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IL RESTO DEL CARLINO – CESENA – 16 GEN 2010  
 
Tenta di buttarsi sotto le auto ma viene salvata dagli agenti 
Sono stati alcuni passanti a notare il disperato gesto di una ragazza 18enne che 
aveva deciso di uccidersi. Dopo aver perlustrato il centro, la Polizia municipale 
l'hanno trovata e l'hanno fermata 
Cesena, 16 gennaio 2010 - Aveva deciso di farla finita ma fortunatamente è stata salvata dalla 
polizia municipale. L'episodio si è svolto in centro a Cesena, in zona Barriera. Qui, verso le 
20,30 di ieri, una ragazza di 18 anni ha tentato ripetutamente di gettarsi sotto le auto in corsa. 
Sono stati alcuni passanti a notare il gesto e ad avvisare la municipale. Gli agenti sono subito 
corsi a perlustrare le vie del centro fino a che l'hanno trovata in zona Conservatorio e hanno 
chiamato il 118. Alla vista dell'ambulanza, la giovane si è data alla fuga ma uno degli agenti è 
riuscito a fermarla. Alla fine la ragazza, che è seguita già da tempo dai servizi sociali, è stata 
affidata ad una educatrice di una casa famiglia di Cesena. 

 
 
IL SECOLO XIX – ITALIA – 16 GEN 2010  
 
“Gomorra” ergastoli definitivi primo - vero - ko giudiziario ai boss della camorra 
Chiuso il primo capitolo della guerra giudiziaria e repressiva ai clan camorristici. E’ la sentenza 
di Gomorra: 16 ergastoli e tutte le altre condanne minori confermate anche in Cassazione, 
quindi definitive, per i boss più noti e pericolosi, oggi in carcere, della camorra.  Adesso, ieri, 
domani occorre dare seguito alla speranza, all’impegno civile e sociale per confermare che la 
camorra non è imbattibile: così Roberto Saviano, giornalista e scrittore, che con i suoi scritti, il 
suo libro Gomorra e altri impegni, ha rotto un velo di silenzio o di parziale attenzione dei media 
nazionali sul tema. Un po’ accaduto per la ‘ndrangheta “riscoperta” dopo la strage di Natale a 
Duisburg di due anni fa o per le vicende legate alla immigrazione e lavoro nero di Rosarno, 
pochi giorni dopo l’attentato alla Procura Generale di Reggio Calabria. 
SAVIANO, LA CAMORRA NON E’ IMBATTIBILE 
”Le condanne definitive al clan dei casalesi dimostrano che la camorra non è imbattibile. Spero 
che questo sia solo l’inizio e non la fine di una battaglia necessaria”. Commenta così lo scrittore 
Roberto Saviano la decisione della Cassazione. ”Bisogna ricordare che i reati per i quali la Corte 
ha confermato le condanne emesse dai giudici del merito risalgono al 1996, quindi si è fatta 
giustizia per il passato - sottolinea Saviano - ma per il presente e per il futuro la strada è 
ancora lunga. Tuttavia, è anche su questa pronuncia definitiva che dovrà costruirsi l’azione di 
contrasto alle mafie, che solo attraverso il diritto potranno essere sconfitte”. Per lo scrittore 
“Ora, però, il pensiero deve andare a tutti i morti ammazzati innocenti e agli africani che si 
ribellano ai poteri criminali in una terra dove in troppi abbassano la testa. A loro deve essere 
dedicata questa vittoria dello Stato. Una vittoria importante, un nuovo inizio sperando che su 
questi argomenti i media tengano sempre accesi i riflettori.” 
LA SENTENZA 
La prima sezione penale della Cassazione ha confermato stasera i sedici ergastoli inflitti ai 
vertici del clan dei Casalesi nell’ambito del processo `Spartacus´. Dopo quasi cinque ore di 
camera di consiglio, il collegio della Suprema Corte, presieduto da Edoardo Fazzioli, ha emesso 
il suo verdetto respingendo tutti i ricorsi presentati dai 24 imputati ricorrenti. Tra questi, i capi 
del clan Francesco Schiavone, detto `Sandokan´, Francesco Bidognetti, Michele Zagaria e 
Antonio Iovine. 
Nel dicembre scorso il pg aveva chiesto la conferma della sentenza emessa nel giugno 2008 
dalla I sezione della Corte d’Assise d’Appello di Napoli.  In primo grado, i giudici della Corte di 
Assise di Santa Maria Capua Vetere, avevano comminato a 16 imputati altrettanti ergastoli.  
Sotto accusa, nel complesso, 24 persone. I reati contestati andavano a vario titolo 
dall’associazione a delinquere di stampo mafioso all’omicidio, all’estorsione. In particolare, 
l’ergastolo è stato confermato dai Supremi giudici nei confronti dei boss Francesco Bidognetti, 
detto `Cicciotto e Mezzanotte´, Francesco Schiavone, 54 anni, detto Sandokan, il cugino 
omonimo, di 55 anni detto `Cicciariello´, Walter Schiavone, Antonio Iovine, Giuseppe Caterino 
e Vincenzo Zagaria. Oltre che per Cipriano D’Alessandro, Raffaele Diana, Enrico Martinelli, 



Alfredo Zara, Mario Caterino, Giuseppe Diana, Sebastiano Panaro, Luigi Venosa e Michele 
Zagaria. Confermate anche le condanne per Antonio Basco (21 anni), Luigi Diana (16 anni), 
Nicola Pezzella (15 anni), Carmine Schiavone (10 anni e 6 mesi), Guido Mercurio (9 anni), 
Corrado De Luca, ancora latitante (8 anni), Alberto Di Tella (4 anni), Vincenzo Della Corte (3 
anni e 3 mesi).  Lo Spartacus è considerato la madre di tutti i processi. Oltre mille gli indagati, 
durato quasi 12 anni il processo è partito nel luglio 1998. Dai faldoni del procedimento contro il 
clan camorristico di Casal di Principe sono nate numerose altre inchieste che hanno fatto luce 
sugli affari della Camorra, su omicidi, estorsioni, traffico di droga e appalti. Le carte del 
processo sono state fonte principale per il libro best seller `Gomorra´ di Saviano. 

 
 
IL MATTINO – 16 GEN 2010  
 
Napoli, tariffari per spiare e 13 computer I segreti dei «controspioni» nella Dia 
di Leandro Del Gaudio 
NAPOLI (16 gennaio) - Una donna è stata filmata 35 volte mentre entrava in un albergo di 
Torre del Greco - tra il 2001 e il 2003 - mentre ci sono chiari riferimenti alle «mission» in 
Brasile. Eccolo il tariffario dei presunti spioni in servizio per la Dia di Napoli, ma anche in altri 
reparti investigativi tra cui l’ufficio di pg della Procura. È il tariffario sequestrato in casa del 
sostituto commissario Giuseppe Savarese, presunto promotore della centrale di spionaggio 
clandestina finita al centro delle indagini della Dda di Napoli.  Un tassello in più sulla presunta 
rete clandestina di 007, in una vicenda che va raccontata da un paio di premesse: le indagini 
sui presunti poliziotti infedeli sono condotte dalla Dda di Napoli in piena sinergia con la Dia di 
Napoli, guidata dal capocentro Maurizio Vallone, anche a tutela di un apparato investigativo 
che ha macinato negli anni arresti e sequestri contro clan e malaffare.  Altra premessa invece 
per i sette agenti coinvolti: sono poliziotti da ritenere innocenti fino a prova contraria, che ora 
avranno modo di rispondere alle accuse mosse dalla Procura.  Sette indagati, dunque, accuse 
gravi: associazione per delinquere finalizzata alla illecita interferenza nella vita privata e 
all’accesso abusivo nel sistema informatico. Detto in parole povere, gli agenti avrebbero usato 
mezzi di intelligence della Dia per compiere inchieste clandestine a pagamento. Avrebbero 
raccolto informazioni sulla vita di ignari cittadini, seguendo casi di infedeltà coniugale o di 
spionaggio industriale, ponendosi probabilmente al servizio del migliore offerente.  È questa la 
pista seguita dai pm Enzo D’Onofrio, Raffaello Falcone e Pierpaolo Filippelli, guidati 
dall’aggiunto Rosario Cantelmo, in una costola della maxindagine su appalti e presunte 
commistioni tra politica, impresa e malaffare. Sette indagati, due dei quali in servizio a Roma, i 
cui nomi restano top secret: oltre a Savarese, anche l’agente Dia Davide Di Paoli, l’agente della 
Procura Domenico Salemme, il disoccupato Antimo Marcello Migliore, e da un paio di giorni, un 
altro uomo Dia: si chiama Catello Coppola, in passato ha svolto indagini di pg e di autista del 
centro di via Pontano, ed è stato interrogato qualche giorno fa in Procura. Ai pm ha confermato 
il contenuto di una relazione di servizio presentata a dicembre, in cui ammetteva di aver svolto 
un «report» per conto di Savarese. Avrebbe pedinato e filmato una brasiliana, madre di un 
bimbo conteso da un uomo che si sarebbe rivolto a Savarese. Avrebbe seguito la cittadina 
sudamericana fino a Roma, acquisendo informazioni su spostamenti, relazioni e stile di vita. Ma 
se nella relazione di dicembre, Coppola avrebbe fatto riferimento a «motivi umanitari», ai pm 
ha invece spiegato di aver intascato compensi per due giorni di pedinamento, con tanto di 
rimborsi per vitto e alloggi. Tasselli di un’inchiesta che ora però attende l’esito di una perizia 
sui tredici computer sequestrati finora. È da qui che si attendono risposte su un’inchiesta che 
potrebbe (anche se non c’è nulla di scontato, ndr) intrecciarsi con le fughe di notizie che 
stanno alla base del processo Global service e del suicidio dell’ex assessore Giorgio Nugnes. Poi 
l’attenzione resta concentrata sul tariffario depositato ieri al Riesame, che deve decidere sulla 
richiesta di scarcerazione di Savarese sostenuta dai penalisti Francesco Cioppa e Dario Russo. 
Nell’appunto è scritto, tra l’altro, «10 ore 400 euro; una settimana 2.800; 2 settimane 4.500; 
tabulati telefonici 60 giorni vodafone 1.500 Wind; Tim e Tre 2.500; intestazioni telefoniche 300 
euro; 35 euro ad ora per operatore; 2.500 a settimane più spese strumentazioni tecniche». Si 
fa inoltre riferimento a «Spedizioni a Rio de Janeiro e Pomezia» e a controlli in alberghi, con 
l’annotazione di un caso di infedeltà coniugale: dal 2001 al 2003 una signora «è stata 35 
volte» vista e immortalata mentre entrava in hotel. 

 



 
IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA – 16 GEN 2010  
 
Incidenti stradali: auto contro camion una vittima nel reggino 
Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i carabinieri della compagnia di 
Bianco 
16/01/2010 Un pensionato, Domenico Di Gori, di 82 anni, è morto in un incidente stradale 
avvenuto sulla strada provinciale che da Caraffa del Bianco porta a Bianco. L’uomo era alla 
guida di una Fiat Punto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un 
camion. Di Gori è stato soccorso ed accompagnato nell’ospedale di Locri dove è morto poco 
dopo. Sul posto sono intervenuti per i rilievi del sinistro, i carabinieri di Bianco. 

 
IL MATTINO – 16 GEN 2010  
 
Napoli, incidente stradale sulla Statale 268 Auto in fiamme dopo scontro: due morti 
NAPOLI (16 gennaio) - Incidente stradale mortale lungo la Statale del Vesuvio, la 268, nei 
pressi dello svincolo di Somma Vesuviana: due le persone morte. Secondo una prima 
ricostruzione dei carabinieri, che sono sul posto insieme ai vigili del fuoco, si è verificato un 
tamponamento tra due automobili. Una delle due vetture è andata in fiamme: al momento non 
si è potuto procedere all'identificazione delle vittime coinvolte nell'incendio. 

 
 
IL GAZZETTINO – 15 GEN 2010  
 
Padova. Romeno investito in bicicletta ma nessuno si ferma a soccorrerlo 
Dramma dell'indifferenza: 30enne stava andando al lavoro, è stato tamponato e 
sbalzato di sella. Ha chiamato il 118 da solo 
di Michelangelo Cecchetto 
PADOVA - Tamponato da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso, sbalzato dalla 
bicicletta in un campo dov'è rimasto per molti minuti senza che nessuno si fermasse per 
aiutarlo finchè con grande sofferenza, non è riuscito a prendere il telefono cellulare che aveva 
in tasca ed ha telefonato al 118. Si è concluso con un braccio fratturato quello che poteva 
essere un vero e proprio dramma per Lucian Ciprian Bogdan, 30 anni, romeno residente a 
Curtarolo. Ieri, erano le 7,50, stava andando al lavoro in sella alla sua bicicletta, in un'azienda 
di Carmignano di Brenta. Percorreva la strada Contarina, un lungo rettilineo dove i mezzi 
sfrecciano, ma a quell'ora sono anche numerosi. Poco prima dell'incrocio semaforico della zona 
di Due Albere, nel territorio del comune di Grantorto, è stato colpito da un'automobile che lo 
ha fatto volare per alcuni metri a lato della strada cadendo su un prato. La macchina non si è 
fermata, ma non si è fermato nessun altro. Ora: la strada è leggermente più alta del piano 
campagna, i mezzi corrono veloci, ma appare molto difficile nessuno abbia visto il corpo a 
terra. Fortunatamente Bogdan non ha perso i sensi e seppur con un fortissimo dolore al torace 
e ad un braccio, è riuscito a chiamare il numero dell'emergenza sanitaria. Immediato 
l'intervento di una unità mobile di rianimazione del 118 del pronto soccorso dell'ospedale di 
Cittadella. Solo dopo gli esami clinici, la prognosi del trentenne è stata sciolta ed è stato 
sottoposto ad un'operazione chirurgica nella Divisione di ortopedia per la riduzione della 
frattura. Nessuna lesione interna. Un piccolo "miracolo" considerata la dinamica del sinistro. Il 
malcapitato non ricorda nulla se non il forte colpo subito. Nessuna indicazione sulla vettura che 
ha causato l'incidente. 

 
 
IL GIORNALE DI BRESCIA – 16 GEN 2010  
 
Indiano 25enne di Leno muore travolto da un'auto nel Veronese 
Un giovane indiano, che abitava a Leno, è morto in un incidente stradale avvenuto alle 19 di 
venerdì a Villa Bartolomea in provincia di Verona. La vittima è Lakhwinder Singh, di 25 anni. Il 
giovane stava camminando insieme a un cugino, quando è stato travolto e ucciso sul colpo da 
un'auto Fiat Bravo condotta a un 27enne veronese.  Il cugino è rimasto ferito in modo lieve. In 
quel momento nella zona, non illuminata, gravava una fittissima nebbia, quindi con visibilità 



scarsa.  La salma del 25enne, dopo i rilievi della Polizia stradale di Legnago, è stata ricomposta 
nell'obitorio dell'ospedale di Legnago.   
  

 
 
IL MATTINO – 16 GEN 2010  
 
Napoli, truffe alle assicurazioni con false pratiche: la centrale in un garage 
NAPOLI (16 gennaio) - Un vero e proprio archivio di false pratiche assicurative relative a 
incidenti stradali: è quanto è stato scoperto dalla polizia in un garage di Marano. Arrestato il 
titolare per possesso e fabbricazione di documenti falsi e ricettazione. Nel garage di Giovanni 
Rusciano, 30 anni, c'era di tutto: 450 fascicoli contenenti documenti, referti medici, 
certificazioni mediche di vario genere e richieste di risarcimento danni inoltrate alle diverse 
compagnie assicurative, un faldone contenente 100 fotocopie di carte d'identità e codici fiscali, 
49 richieste di risarcimento danno a firma di uno studio legale napoletano e 50 foto tessera 
relative a diverse persone. Perquisita anche l'abitazione dell'uomo, al cui interno gli agenti 
hanno rinvenuto e sequestrato, in due contenitori di video cassette 30 carte d'identità, alcune 
delle quali di provenienza furtiva altre riportanti foto e nomi di altre persone, anche detenute o 
con precedenti penali, mentre in una decina di documenti compare la foto di Rusciano con dati 
personali riferite a persone diverse. 

 
 
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO – 16 GEN 2010  
 
Ragazzo afghano nascosto in una valigia nel Porto di Bari 
BARI – Ha nascosto due ragazzi di 15 e 17 anni, di origine afghana, nella sua auto, il più 
piccolo addirittura in una valigia, per farli entrare clandestinamente in Italia ma è stato 
arrestato nel porto di Bari dalla polizia di frontiera. Si tratta di Alexandros Lepesiotis, un 
cittadino greco di 42 anni, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L'uomo, 
alla guida di una Peugeot 207, era appena sbarcato dalla motonave 'Sea Trade'. Quando gli 
agenti hanno perquisito al sua auto, hanno trovato il più piccolo dei clandestini in una valigia 
sistemata nel bagagliaio e l’altro sotto le fodere di rivestimento del sedile posteriore sulle quali 
erano state successivamente sistemate delle coperte. I due ragazzi, di origini afghane, sono 
stati soccorsi e sono in buono stato di salute nonostante abbiano trascorso in auto tutto il 
tempo della traversata in mare. Per raggiungere l'Italia, uno dei due minorenni ha raccontato 
agli investigatori di aver pagato la somma di 2.600 euro a un connazionale in Grecia, mentre 
l’altro ha detto di aver lavorato come domestico per tre mesi al servizio di uno sconosciuto di 
origini afghane il quale, come compenso, gli ha organizzato il viaggio in Italia. I ragazzi, senza 
documenti, sono stati affidati al personale che collabora con l’assessorato al Welfare del 
Comune di Bari. Entrambi sono stati trasferiti in una comunità di Noicattaro. 
 

 
GAZZETTA DI MODENA – 16 GEN 2010  
 
Rapina e picchia un benzinaio: in manette 
Aveva aggredito e brutalmente massacrato a colpi di calcio di pistola alla testa un benzinaio di 
un'area di servizio sull'Autobrennero nei pressi di Ora di Bolzano e non contento di avergli già 
sottratto il borsello con l'incasso di 10mila euro, l'aveva gettato a terra e gli aveva schiacciato 
e fratturato una mano. Dopo un mese e mezzo di indagini la polizia stradale di Bolzano ha 
arrestato il violento rapinatore. E' un modenese. Si tratta, infatti, di Stefano Chiccoli, 
trentottenne residente nel modenese, ammanettato ieri mattina nella sua abitazione 
nell'hinterland di Modena. L'uomo, disoccupato, è accusato di avere rapinato Renzo Masiero, 
67 anni, gestore del distributore di carburante dell'area di servizio Laimburg sull'A 22. Stefano 
Chiccoli è stato parzialmente riconosciuto dal benzinaio, ma ad incastrarlo sono stati i due 
telefonini che aveva in tasca la mattina della rapina. All'ora in cui ha iniziato l'aggressione, 
entrambi i telefonini avevano agganciato il ripetitore di Ora, cittadina che in linea d'aria si 
trova a meno di un chilometro dall'area di servizio. Interrogato dopo l'arresto, il modenese, ex 
dipendente di una ditta che aveva in appalto la manutenzione delle aree verdi autostradali, 



Chiccoli avrebbe finito con l'ammettere la rapina, giustificandola con il fato che era disoccupato 
e aveva bisogno di soldi per saldare un debito con una persona che glieli aveva prestati. La 
rapina era avvenuta alle 10 del mattino del primo dicembre scorso. Renzo Masiero, gestore 
della stazione di servizio Laimburg Ovest (carreggiata sud) dell'A22 si era allontanato da poco 
con la busta dell'incasso in mano. In banca avrebbe dovuto andarci con la sua auto, una 
Citroen C 5 parcheggiata dietro la stazione di servizio. Chiccoli, che aveva lavorato anche in 
quella zona dell'autostrada, conosceva bene le abitudini del rapinato e aveva organizzato nei 
minimi dettagli l'aggressione, anzitutto abbigliandosi come un addetto alla manutenzione per 
muoversi inosservato all'interno dell'area di servizio. Poi aveva sgonfiato una gomma 
posteriore dell'auto del benzinaio, questo per farlo chinare per cambiare la gomma e al tempo 
steso per evitare popi di essere inseguito. Come Masiero si è abbassato per cambiare la 
gomma, il rapinatore, mascherato con una grossa sciarpa, lo ha colpito con estrema 
determinazione e violenza con un primo colpo nei pressi della nuca inferto con il calcio di una 
pistola. Masiero, caduto a terra, aveva sentito l'uomo pronunciare alcune frasi in un dialetto 
che gli era sembrato emiliano. Prima di andarsene, il bandito aveva anche pestato una mano al 
benzinaio fratturandogliela. Era poi fuggito nelle campagne adiacenti attraverso un varco della 
recinzione autostradale - accanto alla quale è stata poi trovata la pistola, una scacciacani - 
facendo perdere le proprie tracce. Stefano Masiero, pesto e saguinante, era stato soccorso dai 
colleghi dell'area di servizio e ricoverato in ospedale con 35 giorni di prognosi. 

 
 
IL RESTO DEL CARLINO – CESENA – 16 GEN 2010  
 
Marocchino tenta la spaccata in negozio Poi prende due agenti a calci e pugni 
Il giovane è stato colto in flagrante, insieme ai complici, da un vigile fuori servizio: i 
tre cercavano di introdursi in un negozio di fotografia utilizzando un piede di porco. 
La polizia ora è sulle tracce degli altri due ladri 
Cesena, 16 gennaio 2010 - Tentativo di spaccata al negozio di fotografia 'Digital Photo Service' 
a San Mauro, nel Cesenate. I tre banditi sono stati colti in flagrante da un vigile mentre in 
piena notte stavano cercando di entrare nell'esercizio forzando la porta con un piede di porco. 
L'agente, fuori servizio, stava portando a spasso il cane quando ha assistito alla scena e ha 
subito dato l'allarme al Commissariato. Quando sono arrivati gli agenti della Volante, i tre sono 
fuggiti. Solo uno di loro, un marocchino di 19 anni e con precedenti penali, è stato preso dopo 
un inseguimento rocambolesco. Una volta acciuffato, ha cercato di divincolarsi colpendo con 
calci e pugni due poliziotti. Questi sono stati medicati al Bufalini dove gli hanno dato una 
prognosi di tre e sette giorni. Il marocchino è stato così arrestato per tentato furto, resistenza 
a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e porto di oggetto atto ad offendere. Ora la 
polizia è sulle trace dei complici. Si ipotizza infatti che l'arrestato faccia parte di 
un'organizzazione che ha colpito nell'autunno scorso con furti in abitazioni e negozi di Cesena. 

 
 
IL RESTO DEL CARLINO – REGGIO EMILIA – 16 GEN 2010  
 
Guastalla: immigrato cade in bici poi picchia soccorritori e carabinieri 
L'operaio marocchino di 49 anni era rimasto ferito al volto. Ma ha rifiutato le cure e 
ha aggredito poi anche i militari che cercavano di identificarlo 
Reggio Emilia, 16 gennaio 2010. Notte movimentata a Guastalla, dove un operaio marocchino 
di 49 anni, che era caduto in bicicletta, ha aggredito un operatore del 118 e poi anche i 
carabinieri, e li ha fatti finire all'ospedale. E' stato quindi arrestato per violenza, minaccia e 
resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto verso le 1.30. L'immigrato presentava una ferita al 
volto. E' stato portato all'ospedale ma ha rifiutato le cure e ha tentato di allontanarsi. I 
carabinieri a quel punto hanno cercato di fermarlo per prendere le sue generalità, ma a quel 
punto il nordafricano si è scagliato contro i loro. Solo a fatica sono riusciti a caricarlo sull'auto 
di servizio: lui ha minacciato di morte e ha cercato anche di farsi del male. 

 
 
IL TEMPO – ROMA – 16 GEN 2010  
 



A TORRE SPACCATA E A OTTAVIA 
Ex mariti violenti, doppio arresto 
Doppio blitz contro ex mariti violenti 
In viale dei Romanisti, a Torre Spaccata, una donna di 30 anni ha chiamato il 113 e in lacrime 
e urlando ha raccontato che il suo ex convivente l'ha aspettata nel parcheggio del posto di 
lavoro e al suo arrivo ha iniziato a insultarla e minacciarla, impedendole di entrare in ufficio. La 
donna impaurita rientra in auto, tenta di fuggire, l'ex, B.M., romano di 33 anni, la insegue e 
dopo averle tagliato la strada la blocca in mezzo alla carreggiata. Lei avvisa il 113. L'ex fugge, 
arrestato poco dopo dagli agenti del commissariato San Basilio per violenza privata. Ad 
Ottavia, invece, l'altra sera gli agenti delle Volanti hanno arrestato C.M. 36enne romano, per 
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti, intervenuti per sedare una lite tra ex 
coniugi per la custodia del figlio minore, sono stati aggrediti dall'ex marito. 

 
IL GIORNALE – 16 GEN 2010  
 
Scritte ingiuriose su lapidi dei caduti di Nassirya 
"Infami" e "servi" sono alcuni degli insulti apparsi sulle lapidi in memoria dei soldati 
italiani morti in Iraq ai giardini Schuster a Roma. Il sindaco Alemanno: "Un gesto 
odioso e vigliacco, questi delinquenti non hanno idea di cosa sia il sacrificio per gli 
altri" 
Roma - Tre scritte ingiuriose, con accanto altrettante "A" cerchiate, sono state vergate sulla 
lapide in memoria dei caduti di Nassiriya nel parco Schuster, area verde davanti alla Basilica di 
San Paolo Fuori Le Mura, a Roma. Nelle scritte i militari vengono definiti "Infami" e "Servi dei 
servi". Sono state realizzate con vernice nera spray. Non è la prima volta che la stessa lapide 
viene imbrattata con frasi firmate con una "A" cerchiata, ciò era accaduto già 10 novembre ed 
il 17 dicembre scorsi. Si occupa delle indagini la polizia. 
Alemanno: "Gesto vigliacco e odioso" "Imbrattare le lapidi che commemorano i caduti italiani, 
morti nel tentativo di portare pace e aiuto alle popolazioni irachene, è un gesto vigliacco e 
odioso". Lo afferma il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. "Questi delinquenti -ha aggiunto 
Alemanno- che agiscono con il favore delle tenebre non hanno coscienza di cosa sia il sacrificio 
per gli altri: la loro visione del mondo e della vita è di un tale squallore da lasciare senza 
parole. Esprimo sdegno e ferma condanna e la vicinanza della città di Roma alle famiglie dei 
caduti, all’Esercito e all’Arma dei Carabinieri". 
 

 
L’ARENA – 16 GEN 2010  
 
Diffamò la poliziotta sul web Carabiniere ora risarcisce 
PROCESSO. Il militare ieri s'è scusato e davanti al giudice ha consegnato il primo 
assegno. Le frasi considerate offensive facevano riferimento all'aspetto fisico e 
comparvero sul suo blog dedicato alla missione in Kosovo 
Fabiana Marcolini  
VERONA - Sul suo blog descrisse comportamenti e sprecò giudizi offensivi su un'appartenente 
alle forze dell'ordine che come lui era in missione in Kosovo. Lo fece senza mai nominarla ma 
la dovizia di particolari e soprattutto il ruolo e il grado resero riconoscibili non solo la donna ma 
anche tutti coloro ai quali lui addebitò di aver avuto con lei atteggiamenti lascivi e licenziosi. 
Quella sorta di «M.A.S.H.» all'italiana diventò di dominio pubblico ed espose al pubblico 
ludribio la collega e un'altra persona, manco a dirlo le conseguenze furono pesanti perchè 
entrambi i soggetti «delle rivelazioni» di Giuseppe Muolo furono rispediti a casa ed assegnati 
ad altri incarichi, meno prestigiosi di quelli che ricoprivano. Anche per questo partì la denuncia 
per diffamazione, nel dicembre 2007 l'indagine venne chiusa e ieri il processo è entrato nel 
vivo davanti al giudice Massimo di Camillo. Alla prima udienza Muolo non era presente: era 
stato cercato nella caserma dei carabinieri nella quale risultava in servizio ma il pubblico 
ufficiale che andò a notificargli l'atto di citazione si sentì rispondere che era stato trasferito. E 
di lui non c'era traccia tant'è che era stato lo stesso giudice Di Camillo a disporre le ricerche. 
Ieri mattina, difeso dall'avvocato Paolo Maruzzo (la poliziotta diffamata è invece assistita 
dall'avvocato Cristiana Ciurli), il militare ha ammesso di essere l'autore di quella serie di insulti 
e racconti scabrosi sulla collega in missione. Lo ha fatto, si è scusato e si è offerto di risarcire 



la parte civile (che quindi ritirerà la querela e uscirà dal processo senza intentare un'eventuale 
causa per il ristoro del danno patito). Un primo gesto lo ha compiuto davanti al giudice 
consegnando alla donna un assegno che copre poco più di un terzo della somma concordata, il 
resto lo verserà periodicamente fino al completamento del risarcimento. Il processo è stato 
aggiornato a marzo. Il blog «Giuseppe Muolo, il mondo dietro ad una divisa» venne oscurato 
dopo che la divulgazione del racconto che lui stesso titolò «Storia di ordinaria follia nell'Arma!» 
creò un vero e proprio disastro, personale e familiare, alle persone che si riconobbero e che lui 
dipinse come amanti durante la missione. La definì «Mata Hari da strapazzo», la descrisse 
come una donna dalle cosce cellulitiche, le addebitò comportamenti non consoni al ruolo 
definendola «buona samaritana». Perchè? Lo spiegava più avanti nel blog: lo aveva fatto per 
rabbia perchè lui, ligio e attaccato la lavoro che non tollerava mancanze, rivelò ai superiori 
quelli che ritenne essere comportamenti scorretti della collega ma venne ripreso. Lui «che in 
anni di missione aveva maturato», si leggeva nel testo, «invidiabile esperienza e una rete 
solida di relazioni» ritenne di dover «riferire particolari non chiari». Solo che le addebitò 
relazioni clandestine, comportamenti lascivi, la offese: vero che il nome non c'era ma fu come 
se ci fosse la fotografia. E l'effetto domino di quella che lui stesso definì una «spy story» 
travolse tutti: la collega della polizia venne rimandata a casa, lui defraudato e mandato in 
ufficio.  
 

 
IL RESTO DEL CARLINO  - FORLI’ – 16 GEN 2010  
 
Lo sorprendono al volante con la patente falsa Liberiano denunciato 
I carabinieri hanno denunciato anche altre cinque persone, fra cui due stranieri, per 
guida in stato di ebbrezza 
Forlì, 16 gennaio 2010. Un liberiano di 34 anni, che abita a Faenza (Ravenna) è stato 
denunciato dai carabinieri del Nucleo operativo di Forlì per guida senza patente, falsità 
materiale e ricettazione. Lo straniero è stato sorpreso alla guida di un’auto di grossa cilindrata; 
aveva una patente di guida contraffatta. Negli stessi controlli, i carabinieri hanno denunciato 
cinque persone, tra cui due stranieri, per guida in stato di ebbrezza: i conducenti si sono visti 
ritirare la patente 
 

 
IL RESTO DEL CARLINO – RIMINI – 16 GEN 2010  
 
Clandestini fuggono a piedi da un tir in A14 Rintracciati due curdi 
A lanciare l’allarme poco dopo le 15.30, è stato un camionista danese. Appena si era 
fermato in un'area di servizio, l’uomo aveva visto una decina di persone scendere dal 
suo autoarticolato 
Riccione, 16 gennaio 2010 - Ancora clandestini in A14. A lanciare l’allarme, ieri pomeriggio, 
poco dopo le 15.30, è stato un camionista danese, proveniente da Patrasso, all’area di servizio 
Montefeltro, all’altezza di Riccione. Appena si era fermato, l’uomo aveva visto quella gente che 
scendeva dal suo autoarticolato, una decina in tutto che erano saliti a bordo senza che lui si 
accorgesse di nulla. L’autotrasportatore ha chiamato subito la Polizia che si è messa alla 
ricerca dei fuggitivi, scappati verso i campi. La Stradale li ha cercati per ore, e ieri sera è 
riuscita a rintracciarne due. Si tratti di cittadini curdi che sono stati portati in questura per gli 
accertamenti. E’ probabile che i due clandestini chiedano asilo politico come molti altri loro 
connazionali. 
 

 
IL RESTO DEL CARLINO – FERRARA – 16 GEN 2010  
 
Corre dalla figlia in fin di vita L'autovelox la 'fotografa' Ma nessuno toglie la multa 
«Avevo superato di 2 chilometri orari  il limite dei 90 di notte in rettilineo». La 
signora, che stava raggiungendo la figlia (purtroppo poi deceduta all'ospedale) ha 
presentato la documentazione: nessuna revisione 
Ferrara, 16 gennaio 2010. CORRE ALL’OSPEDALE per la figlia in fin di vita, la trova purtroppo 
morta e qualche giorno dopo subisce anche la terribile beffa di vedersi notificare una multa per 



eccesso di velocità. E’ successo nel giugno scorso: la signora Graziella Cecconello racconta che 
«alle prime ore di un mattino di giugno dell’estate scorsa, tramite il Nucleo Radiomobile dei 
Carabinieri, sono stata telefonicamente informata che mia figlia aveva subito un gravissimo 
incidente stradale e che era stata trasportata in ospedale, in fin di vita. In preda alla peggiore 
preoccupazione mi sono messa alla guida della mia auto per correre da mia figlia. Arrivata 
all’ospedale, venivo purtroppo dirottata all’obitorio, dove era stata trasportata la salma della 
mia giovane figlia». La notifica della multa arriva però quattro mesi dopo. «Mi è stata — 
prosegue — recapitata una contravvenzione al Codice della strada per aver superato, quella 
notte, di 2 km/h alle 2.15 di notte, in un rettilineo, il limite indicato dei 90 km/h». A quel punto 
la signora Cecconello si rivolge al Comando dei Vigili: «Non volevo contestare — spiega — il 
pagamento della sanzione, ma solo informare che la mia condotta era stata determinata da 
una esigenza insopprimibile e dalla volontà di recare conforto morale ed affetto alla figlia in fin 
di vita; per questo ritenevo che si potesse annullare la violazione che mi era stata contestata, 
un atto possibile nel rispetto della legge. A quel punto mi hanno chiesto di inviare una 
adeguata documentazione a riprova delle mie affermazioni: ho fatto pervenire il rapporto dei 
carabinieri intervenuti a seguito dell’incidente stradale ove era indicata la data, l’ora, il luogo 
del sinistro ed il certificato di morte». A questo punto la logica, ma soprattutto la sensibilità ed 
il buon senso vorrebbero che la pratica per la violazione del codice della strada fosse 
archiviata. E invece «mi è arrivata — chiude la signora — una risposta burocratica che giudico 
gretto formalismo, privo di ogni comprensione per un grave lutto: ‘Pur riscontrate veritiere le 
affermazioni, alla Polizia Municipale non è consentito valutarle. Faccia ricorso in sede 
giudiziaria’. Alle recenti testimonianze circa la diligenza dei Vigili urbani ritengo di aggiungere 
la mia e che sia opportuno pubblicare la mia esperienza». 

 
 
IL RESTO DEL CARLINO – FERRARA – 16 GEN 2010  
 
Ritrovato in un canale l'autovelox 'strappato' 
Cento: venti giorni fa l'apparecchio era stato portato via dalla sua postazione di via 
Riga. E' stato rinvenuto a poca distanza, gettato in un fossato 
di Giuliano Monari 
Ferrara, 16 gennaio 2010. È STATO rinvenuto nel canale che costeggia via Riga nei pressi di 
XII Morelli l’autovelox che lo scorso dicembre avevano asportato dalla sua sede. Alcuni ignoti 
vandali, nelle prime ore del mattino di domenica 27 dicembre scorso, si erano divertiti a 
strappare dalla sua sede l’autovelox posto in via Riga sulla strada Provinciale 41. Ieri il 
ritrovamento, all’interno del canale che fiancheggia via Riga, a poca distanza dal luogo da dove 
era stato strappato a dicembre. Il merito della segnalazione va ad alcuni passanti che hanno 
notato lo strano aggeggio affiorare nel canale. Il fatto è stato segnalato dai cittadini ad un 
vigile urbano che opera nel vicino comune di Finale Emilia il quale ha prontamente avvertito i 
colleghi centesi. Una pattuglia si è portata sul luogo del rinvenimento e, costatato che si 
trattava dell’autovelox scomparso, hanno chiamato i tecnici della Cmv per il recupero. Resta il 
danno per la comunità che pagherà il nuovo velox che verrà reintegrato al suo posto 
originario.  

 
 
QUOTIDIANO NET – 16 GEN 2010  
 
Da l'Unione Sarda: Mosca, un film porno su maxischermo: traffico in tilt 
In una delle strade più intasate della metropoli, tra le monotone strisciate di 
pubblicità elettroniche appese tra un grattacielo, è stato trasmesso su un 
maxischermo un film porno in piena regola, gratis per giunta 
Mosca, 16 gennaio 2010 - Mosca a luci rosse in pieno centro della capitale. In una delle strade 
più intasate della metropoli, tra le monotone strisciate di pubblicità elettroniche appese tra un 
grattacielo, è stato trasmesso su un maxischermo un film porno in piena regola, gratis per 
giunta. 
Le immagini inaspettate hanno naturalmente provocato il blocco del traffico nel Sadoboje 
Kol’tso, cuore pulsante della Mosca degli affari a due passi della Oktjabr’skaja e dal Cremlino. 
Scioccati i moscoviti hanno usato quello che potevano per riprendere: telecamere, macchine 



fotografiche e cellulari scatenavano flash e riflettori in un paese dove il nudo in tv era vietato 
fino al 1991. 

 
 
Sulla strada – News dalla rete 
 
Varese: bimba cinese nasce su autostrada A8  
16 Gennaio 2010 VARESE - Una donna cinese ha dato alla luce questa mattina una bimba 
sull'autostrada A8 in direzione Varese, all'altezza dell'uscita di Castronno. I sanitari del 118 
sono stati allertati dalle due persone che viaggiavano in auto con la donna. E' stata quindi 
mandata sul posto l'ambulanza: quando i sanitari sono arrivati pero' la bimba era gia' nata. La 
piccola pesa 3 chili e 500 grammi ed e' in buone conizioni. Insieme alla madre si trova ora 
all'ospedale di Varese.  
 
Fonte della notizia: RCD 

 
Tasso alcolico da 4,18 con la figlia di 9 anni in auto 
Il 36enne residente a Riese ha provocato un tamponamento: la stradale l’ha portato 
direttamente in ospedale 
Castelfranco 12.01.2010 – Un tasso alcolico da record quello registrato: 4,18 grammi per litro. 
Il 36enne residente a Riese sabato sera tornava da una cena iu casa di amici. In auto con lui 
c’era anche la figlioletta di 9 anni. Ha tamponato un auto all’intersezione tra via San Pio X e la 
Circonvallazione. La pattuglia della stradale intervenuta ha notato immediatamente lo stato di 
ebbrezza, ha invitato l’uomo a fare l’alcoltest, ma lui non era nemmeno in grado di soffiare. 
Hanno quindi deciso di trasportarlo direttamente in ospedale, dove appunto è stato riscontrato 
il tasso alcolico da guinnes. È rimasto in ospedale per tutta la notte. La figlia è stata 
riaccompagnata a casa dalla polizia. 
 
Fonte della notizia: oggitreviso.it 

 
E’ una stilista di Arona il pirata della strada che ha ucciso l’imprenditore di San 
Maurizio d’Opaglio 
ARONA, 16 GEN 2010 - E’ una stilista aronese di 56 anni il pirata della strada che venerdì 
scorso ha investito Gaetano Traversi sulle strisce pedonali di viale Baracca ad Arona. La donna 
è stata interrogata giovedì sera alla Procura della Repubblica di Verbania e ha raccontato di 
non essersi fermata a soccorrere l’imprenditore, morto due giorni dopo all’ospedale Maggiore 
di Novara, perché era spaventata. Ora è accusata di omicidio colposo. La sera dell’incidente 
Traversi era appena sceso dal treno proveniente da Gallarate, dove era titolare di un’impresa 
edile. Si stava dirigendo verso la sua auto per fare ritorno a casa, a San Maurizio d’Opaglio, 
dove era atteso dalla famiglia per festeggiare il suo 62° compleanno. Ma non ci è mai arrivato. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 

 
Cremona: tunisina tenta il suicidio, carabinieri la salvano  
16 Gennaio 2010 CREMONA - Una tunisina di 25 anni ha tentato il suicidio, gettandosi dal 
secondo piano della sua casa nel centro di Casalmaggiore (Cremona), ma e' stata salvata da 
due carabinieri, uno dei quali si e' dovuto poi far ingessare il braccio. La donna viveva da 
tempo un rapporto tormentato con un cremonese. E' stata ricoverata nel reparto psichiatrico 
dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore.  
 
Fonte della notizia: RCD 

 
Incidenti stradali: due morti nel napoletano  
16 Gennaio 2010 NAPOLI - Due persone sono morte in un incidente stradale lungo la statale 
268, nel napoletano. In segutio a un tamponamento tra due auto una delle due vetture e' 
andata in fiamme. Le vittime, coinvolte nell'incendio, non sono state ancora identificate. 
 
Fonte della notizia: RCD 



 
Incidenti stradali: Alessandria, muore 19enne  
16 Gennaio 2010 NOVI LIGURE (Alessandria) - Un 19enne di Ovada (Alessandria) e' morto la 
notte scorsa in un incidente stradale a Basaluzzo. E' uscito di strada con la sua auto ed e' 
deceduto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: RCD 

 
Incidenti stradali: un morto nel varesotto  
16 Gennaio 2010 VARESE - Incidente mortale ieri sera intorno alle 20 a Gallarate, nel 
varesotto. Nello scontro tra due auto ha perso la vita un 35enne residente in citta'. Si trovava 
nel sedile posteriore di una delle due vetture. Feriti, ma non in pericolo di vita, gli autisti dei 
due mezzi. 
 
Fonte della notizia: RCD 

 
Rimini - Documenti falsi: stranieri nei guai 
Un albanese e un ecuadoregno beccati dalla polizia municipale 
RIMINI 16.01.2010 - E’ stato giudicato per direttissima con una pena di otto mesi di reclusione 
con allontanamento ed espulsione, il cittadino albanese che, fermato dagli agenti del 
distaccamento centrale della polizia municipale di Rimini per essere passato con il rosso al 
semaforo di via Chiabrera – via Satta, aveva esibito un passaporto con visti d’ingresso risultati 
falsi da un controllo più approfondito presso gli uffici della sezione della polizia stradale. Falsa 
anche la patente di guida esibita da un cittadino ecuadoregno durante un controllo di polizia 
stradale in largo Valturio sempre da parte degli uomini del distaccamento centrale. Da un 
controllo più approfondito il documento, infatti, risultava falso e il conducente è stato deferito 
all’Autorità giudiziaria in stato di libertà per i reati di guida senza patente, falsità materiale e 
uso di atto falso. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 
Denunciato abruzzese per riciclaggio e per violazione del foglio di via obbligatorio 
Ascoli Piceno 16.01.2010 - Un pluripregiudicato abbruzzese fermato per aver rubato un 
motorino(aveva anche camuffato 2 numeri della targa). Sequestrato il veicolo e deuncia a 
piede libero per l'uomo. Verso le ore 11.30 di ieri 15 gennaio 2010 un equipaggio della 
Squadra Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell'ambito degli 
incessanti controlli quotidianamente effettuati, interveniva presso via dei Platani 40 di Ascoli 
Piceno, in quanto insospettito dalla presenza di un motorino, un Aprilia Scarabeo, con targa di 
cartone. A seguito del controllo lo stesso risultava di provenienza furtiva ed inoltre aveva il 
numero di telaio ribattuto. Appostatisi in un luogo adiacente i poliziotti riuscivano a bloccare il 
possessore dello stesso identificato poi in C.A., residente nel vicino Abruzzo, di anni 38, già 
noto a questo Ufficio in quanto plurupregiudicato. Lo stesso aveva sostituito, mediante 
ribattitura, due lettere "6" del telaio trasformandole in "8". In effetti il ciclomotore, a seguito di 
accertamenti effettuati, risultava rubato a Grottammare qualche giorno prima. Il veicolo veniva 
posto sotto sequestro a disposizione della Polizia Stradale per ulteriori accertamenti. C.A. 
inoltre aveva violato anche il foglio di via obbligatorio che gli impediva di fare rientro nel 
Comune di Ascoli Piceno. Pertanto veniva denunciato a piede libero sia per il riciclaggio del 
ciclomotore oggetto di furto che per la violazione del predetto foglio di via. 
 
Fonte della notizia: ilquotidiano.it 

 
Roma: fermato per un controllo aggredisce agenti, arrestato  
Roma, 16 gen. - (Adnkronos) - Fermato per un controllo, ha aggredito gli agenti della polizia 
tentando la fuga ma dopo un breve inseguimento e' stato arrestato. E' successo a Roma, nei 
pressi di via Tiburtina. Dopo aver esibito i documenti di identita', alla contestazione dei 
poliziotti su alcune irregolarita', l'uomo ha afferrato uno degli agenti spingendolo a terra e ha 
poi cercato di fuggire, ma e' stato bloccato subito dopo. Accompagnato nei locali del 



commissariato San Basilio, A.B., etiope di 18 anni, e' stato arrestato per resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 

 
Cesena - Inseguimento e botte, poi l'arresto 
In manette 19enne marocchino. Con due complici tentava il furto con spaccata al 
Digital Photo Service in via della Valle 
CESENA 16.01.2010 - Arrestato durante la fuga, sorpreso con altri due complici mentre 
tentava compiere un furto con spaccata all'interno del Digital photo service, in via della Valle. 
E' finito in manette, al termine di una colluttazione con due agenti Mounir Samouh, marocchino 
19enne regolare nel territorio italiano e residente a Gambettola. I fatti risalgono al 14 gennaio 
scorso. Ad insospettirsi del movimento attorno al negozio un vigile urbano, fuori servizio, che 
in quel momento si trovava in zona con il proprio cane. L'agente ha notato tre ragazzi, uno che 
faceva da palo mentre gli altri due, muniti di piede di porco, tentavano la spaccata. Ha 
chiamato quindi i la volante che, giunta sul posto, si è data all'inseguimento dei malviventi. Di 
questi, due sono riusciti a scappare mentre Samouh, che in quel momento stava tentando di 
entrare nel negozio, è stato raggiunto dai due agenti. Ne è seguita una colluttazione, conclusa 
con l'arresto del giovane e con alcune ferite riportate dai due agenti. Dai successivi 
accertamenti è emerso che il 19enne non era nuovo alle forze dell'ordine, ma aveva precedenti 
per reati contro il patrimonio. I due agenti che lo hanno catturato sono dovuti ricorrere a cure 
mediche, con prognosi di  tre e sette giorni. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 
Non si fermano all'alt, inseguiti e bloccati 
LAMEZIA TERME 16.01.2010 - Tenta la fuga all'alt dei carabinieri ma viene immediatamente 
bloccato, dopo un inseguimento, ed arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. È 
accaduto durante un controllo da parte di una aliquota del Nucleo radiomobile della locale 
compagnia del territorio per prevenire ogni forma di illegalità.  A finire in manette con l'accusa 
di resistenza a pubblico ufficiale è un giovane di 21 anni di cui sono state rese note solo le 
iniziali M.M. L'arresto è stato convalidato ieri mattina dal giudice delle indagini preliminari del 
tribunale.  I carabinieri inoltre hanno denunciato in stato di libertà con l'accusa di resistenza a 
pubblico ufficiale un minore, che si trovava insieme a M.M. al momento del suo arresto. La 
vicenda risale a giovedì scorso, quando intorno alle 14, un equipaggio dell'Aliquota 
Radiomobile della locale compagnia, ha incrociato al centro di Nicastro un motociclo condotto 
da M. M., con a bordo un passeggero minorenne. I militari, insospettiti dall'atteggiamento 
tenuto dai due ragazzi alla vista della "Gazzella", hanno invitato il conducente a fermarsi.  Il 
giovane invece di rispettare all'alt imposto dai militari ha pensato bene, allo scopo di sottrarsi 
al controllo di polizia, di darsi alla fuga. Cominciava così un arduo inseguimento del motociclo e 
del conducente che tentare di far perdere le sue tracce imboccava contromano alcune vie e 
oltrepassava alcuni incroci con segnale semaforico rosso, incurante della elevata probabilità di 
poter travolgere qualche passante, anche in considerazione del fatto che a quell'ora molti 
erano gli studenti usciti da scuola.  Una fuga che si è protratta per qualche centinaio di metri, 
quando raggiunti dai carabinieri il motociclo veniva fermato. A quel punto, stante la dinamica 
dei fatti i militari hanno dichiarato in arresto il conducente del veicolo, risultato anche 
sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, e a denunciare in stato di libertà il 
passeggero. L'arresto è stato è stato convalidato ieri dal gip che ha disposto anche la 
remissione in liberta del giovane. 
 
Fonte della notizia: lameziaweb.biz 

 
Vandalismo in cella per non lasciare prigione 
Condannato, fuori non sapeva dove andare 
CREMONA - Mancavano quattro giorni alla sua scarcerazione, ma l'idea di tornare in 
libertà lo spaventava, perché fuori non sapeva dove andare. Non aveva né casa né 
una famiglia che lo aspettasse. 



Pur di restare dietro le sbarre, ha allagato la cella della prigione di Cremona e minacciato con 
un'asta due agenti della polizia penitenziaria. Oggi è stato condannato a otto mesi di 
reclusione. Il fatto accadde cinque anni fa. Natale D'Ambrosio, barese di 43 anni, con 
condanne alle spalle per furti, danneggiamenti, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, 
estorsioni e recidive, ora detenuto nel carcere di Vigevano (Pavia) il 31 maggio 2005 voleva 
restare in carcere. Alle quattro del pomeriggio prese lenzuola e cuscino e otturò il lavandino, 
aprì il rubinetto e allagò la sua cella , la numero undici, in infermeria. La mise sotto sopra, 
urlò, minacciò uno sciopero della fame. L'agente che ieri ha testimoniato in aula chiamò un 
ispettore e un collega, in infermeria arrivò anche il medico che parlò con il detenuto. Il dottore 
disse che D'Ambrosio era da guardare a vista. Gli fu cambiata la cella, ma diede ancora in 
escandescenze e minacciò gli agenti. "Brandiva verso di noi l'asta per impedirci di entrare e per 
ferirci. Diceva che voleva stare da solo, che voleva farsi del male" ha riferito un agente. 
D'Ambrosio fu portato in una cella della sezione Nuovi giunti e si calmò: aveva paura della 
imminente scarcerazione, prevista per il 4 giugno successivo, "perché fuori non aveva punti di 
riferimento", ha spiegato il suo difensore Alessia Vismarra. Per D'Ambrosio, la vera condanna 
era tornare in libertà. 
 
Fonte della notizia: ANSA 

 
Vendeva cd contraffatti. In manette un senegalese 
CATANIA 16.01.2010 - Un uomo di 23 anni, di origine senegalese, Serigne Sohibou Diop, è 
stato arrestato dagli uomini della polizia di Catania dopo essere stato sorpreso a vendere un 
ingente quantitativo di cd contraffatti. La merce è stata sequestrata. L’uomo è accusato di 
resistenza a pubblico ufficiale e violazione della normativa sui diritti d’autore. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 

 
Teramo, arrestato 36enne di Atri 
TERAMO 16.01.2010 - Nella decorsa serata, presso la Sala Operativa della Questura giungeva 
una segnalazione di una persona che arrecava disturbo presso l’Ospedale Civile di 
Teramo. Giunti sul posto, in Piazzale Italia, gli Agenti notavano un individuo sospettto, 
successivamente identificato per tale Ciavarelli Christian, trentaseienne di Atri, il quale alla loro 
vista, senza apparente motivo, si scagliava contro aggredendoli con calci e pugni. Dopo una 
breve colluttazione Ciavarelli veniva bloccato ed accompagnato presso questi Uffici dove, dopo 
gli accertamenti di rito, veniva tratto in arresto per i reati di Lesioni personali volontarie 
finalizzate alla Resistenza a Pubblico Ufficiale e condotto presso la locale Casa Circondariale a 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: tgroseto.net 

 
Trieste: carabiniere accoltellato, aggressore accusato di due tentati omicidi 
Trieste, 15 gen. (Adnkronos) - Elio Velenik, il pregiudicato di 43 anni, che a Trieste ha 
accoltellato all'addome Massimiliano Indri, maresciallo dei carabinieri del Nucleo investigativo 
del Comando provinciale di via dell'Istria, e' stato denunciato per tentato duplice omicidio. 
Velenik, nato a Parenzo (Croazia) e residente con la madre a Trieste, e' stato denunciato, oltre 
che per l'aggressione a Indri, anche per quella nei confronti del collega, l'appuntato scelto 
C.G., che lo aveva accompagnato nell'appartamento di viale D'Annunzio n. 14 dove il 
pregiudicato viveva con l'anziana madre. I militari dovevano infatti sentire la donna di 73 anni, 
in qualita' di persona informata dei fatti, in relazione a un'indagine relativa a una querela per 
maltrattamenti in famiglia, riguardante una ulteriore anziana e il figlio di questa ultima che 
abitano in un appartamento dello stesso condominio. I carabinieri hanno precisato che Velenik 
ha aggredito sul pianerottolo i due militari con un coltello da cucina con una lama di circa 15 
cm. I carabinieri chiamati di rinforzo, dopo aver sfondato la porta dell'appartamento dove 
Velenik si era barricato dopo l'aggressione, sono rimasti a loro volta contusi mentre tentavano 
di disarmare il pregiudicato. La diagnosi per Indri e' di da ''ferita lacerocontusa e da 
perforazione di arma da taglio''. Il maresciallo e' stato giudicato guaribile in 10 giorni. Velenik 
e' gia' stato interrogato ed e' stato condotto nel carcere del Coroneo. 
 



Fonte della notizia: libero-news.it 
 

Ubriaco prende a calci un poliziotto, denunciato diciassettenne eritreo 
15/01/2010 - Notte brava di un minorenne che si e' rifiutato di uscire dal bar che, gia' passata 
la mezzanotte, stava per chiudere. Il titolare ha avvertito la polizia. Ha rifiutato di uscire dal 
bar che stava chiudendo e all'arrivo della polizia, chiamata dal titolare dell'esercizio, ha perso 
la testa costringendo gli agenti a caricarlo in macchina e a portarlo in questura dove, pur di 
evitare di farsi identificare, ha assestato un calcio ad un poliziotto e ha cercato di scagliare una 
sedia contro il vetro di una finestra. Notte brava per un diciassettenne eritreo, domiciliato a 
Prato e in regola con il permesso di soggiorno. Il minorenne, completamente ubriaco, e' stato 
denunciato per oltraggio, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Il poliziotto colpito 
dal giovane e' stato trasportato in ospedale dove i medici gli hanno riscontrato un trauma 
giudicato guaribile in quattro giorni.  
 
Fonte della notizia: toscanatv.com 

 
Maresciallo carabinieri accoltellato a Trieste, trasportato a Cattinara non è grave 
TRIESTE, 15 GEN – Un maresciallo dei Carabinieri e’ stato accoltellato in mattinata a Trieste da 
una persona che e’ stata subito arrestata dagli stessi Carabinieri per tentivo di omicidio. Il 
maresciallo e’ stato soccorso e trasportato all’ospedale di Cattinara; le sue condizioni – da 
quanto si e’ saputo – non sono gravi. Il ferimento e’ avvenuto intorno alle 12:30 sul 
pianerottolo di un’abitazione, in pieno centro cittadino, in viale D’Annunzio. Il maresciallo vi si 
era recato per ascoltare una persona nell’ambito di indagini giudiziarie. Ad accoltellarlo – 
secondo le prime ricostruzioni – e’ stato il figlio della persona da ascoltare, improvvisamente 
uscito sul pianerottolo.  
 
Fonte della notizia: ilgiornaledelfriuli.net 

 
Campania/ Sant'Agnello, 9 avvisi garanzia a Polizia municipale 
Per falsità materiale, truffa aggravata e abuso di ufficio 
di Apcom 
Napoli, 15 gen. (Apcom) - Nove avvisi di conclusione indagine e contestuali informazioni di 
garanzia sono stati notificati ad altrettanti appartenenti alla Polizia municipale del Comune di 
Sant'Agnello in provincia di Napoli. I provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica di 
Torre Annunziata sono state notificate dai carabinieri della compagnia di sorrento a due ufficiali 
di cui uno in quiescenza sei marescialli e un agente. Tutti sono indagati a vario titolo per truffa 
aggravata ai danni di un ente pubblico, falsità materiale e ideologica commessa da pubblico 
ufficiale in atti pubblici e abuso di ufficio. 
 
Fonte della notizia: wallstreetitalia.com 


