Funerali: l&#39ultimo addio
lunedi&#39 a Caserta e Genova

POLIZIOTTI MORTI (ANSA):
DELEGAZIONE SAP A CAMERA ARDENTE CASERTA
(ANSA) – ROMA, 27 SET – Una delegazione del Sindacato autonomo
di polizia (Sap) della Campania, guidata dal segretario
nazionale Ernesto Morandini, ha reso omaggio questa mattina a
Francesco Alighieri e Gabriele Rossi, i due agenti morti in un
incidente stradale nel casertano mentre inseguivano un auto
che non si era fermata ad un posto di blocco.
I due poliziotti erano iscritti al Sap e Francesco Alighieri
era il consigliere provinciale di Torino. I dirigenti del Sap
sono rimasti a lungo davanti alle salme assieme agli altri
colleghi e il capo della Polizia Antonio Manganelli.
(ANSA) COM-GUI 27-SET-08 15:21
POLIZIOTTI MORTI: SALMA ALGHIERI LUNEDI&#39 NOTTE A
SANTHIA&#39
(ANSA) – VERCELLI, 27 SET – La salma di Francesco Alighieri,
il poliziotto del reparto prevenzione crimine Piemonte morto
ieri a Caserta, arrivera&#39 nella notte fra lunedi&#39 e
martedi&#39 a Santhia&#39 (Vercelli), luogo di residenza della
famiglia. Lo ha comunicato la Questura di Vercelli.
La camera ardente, allestita nella sala consiliare del Comune,

sara&#39 aperta martedi&#39 mattina alle 9 per l&#39omaggio
della cittadinanza; alle 15,30 dello stesso giorno saranno
celebrati i funerali dall&#39arcivescovo di Vercelli,
monsignor Enrico Masseroni; al termine la salma
raggiungera&#39 il cimitero di Santhia&#39 e sara&#39 deposta
in un loculo nuovo, allestito a cura della Polizia di Stato.
(ANSA) YS3-ANG/CLD 27-SET-08 15:22
POLIZIOTTO UCCISO A GENOVA,
OGGI L&#39AUTOPSIA AL “SAN MARTINO”
(AGI) – Genova, 27 set. – Sara&#39 effettuata stamani alle 11
dalla dottoressa Benedicta Astengo, l&#39autopsia sulla salma
dell&#39agente di polizia Daniele Macciantelli, 36 anni, morto
all&#39ospedale San Martino poco dopo la mezzanotte di
giovedi&#39 per le coltellate infertegli da uno squilibrato,
Danilo Pace, 26 anni, poche ore prima in un appartamento di
salita&#39 Ricco&#39, a Pontedecimo. L&#39esame autoptico
sara&#39 effettuato presso l&#39istituto di Medicina legale
dell&#39ospedale San Martino. Quando la Procura dara&#39 il
nulla osta, la salma sara&#39 trasferita presso la caserma di
Genova – Bolzaneto presso cui l&#39agente prestava servizio
dove sara&#39 allestita la camera ardente. I funerali sono
stati fissati per lunedi&#39 mattina alle 9 nella cattedrale
di San Lorenzo. Celebrera&#39 la funzione funebre il cardinale
Angelo Bagnasco.
(AGI) Cli/Ge/Mld 271033 SET 08
POLIZIA: TORINO, ANNULLATI FESTEGGIAMENTI
&#39FAMILY DAY&#39 PER MORTE AGENTI CASERTA
RICORDO A MESSA PER SAN MICHELE
Torino, 27 set. – (Adnkronos) – Dopo il tragico incidente in
cui sono morti in servizio due poliziotti del Reparto
Prevenzione Crimine del capoluogo piemontese distaccati nel
casertano, il vice sovrintendente Gabriele Rossi e
l&#39assistente capo Francesco Alighieri, la questura di
Torino ha deciso di annullare i festeggiamenti per il

tradizionale evento del &#39Family Day&#39, l&#39iniziativa
dedicata ai familiari dei dipendenti che si svolge ogni anno
in coincidenza con la festa di San Michele Arcangelo.
I due &#39validissimi poliziotti&#39, come vengono definiti in
una nota della questura dove sono arrivati in queste ore
&#39commossi e numerosi attestati di solidarieta&#39 alle
famiglie&#39, saranno ricordati nella messa che sara&#39
celebrata lunedi&#39 per il santo patrono della polizia di
Stato. Alla cerimonia eucaristica, che sara&#39 officiata nel
Santuario della Beata Vergine Consolata dal rettore Don Marino
Basso e dal cappellano della polizia Don Federico Crivellari,
saranno presenti, oltre al questore Aldo Faraoni,
rappresentanti delle istituzioni, civili e militari, e delle
amministrazioni locali.
(Ato/Pn/Adnkronos) 27-SET-08 15:45
GENOVA: CAMERA ARDENTE PER AGENTE
MACCIANTELLI IN CASERMA BOLZANETO
LUNEDI&#39 FUNERALI IN CATTEDRALE CON CARDINALE BAGNASCO
Genova, 27 set. – (Adnkronos) – E&#39 prevista per questo
pomeriggio, nella caserma del reparto mobile di GenovaBolzaneto, l&#39apertura della camera ardente in cui sara&#39
trasferita la salma dell&#39agente di polizia Daniele
Macciantelli, 36 anni, morto all&#39ospedale San Martino, poco
dopo la mezzanotte di giovedi&#39, per le coltellate
infertegli poche ore prima da Danilo Pace, 26 anni.
I funerali sono stati fissati per lunedi&#39 mattina alle 9,
nella cattedrale di San Lorenzo. Celebrera&#39 la funzione
funebre il l&#39Arcivescovo di Genova, Cardinale Angelo
Bagnasco.
(Sca/Pn/Adnkronos) 27-SET-08 15:56
POLIZIOTTI MORTI:
IN CASERMA UOMO CHE HA CAUSATO INCIDENTE

(ANSA) – NAPOLI, 27 SET – Si e&#39 presentato ai carabinieri
di Giugliano, l&#39uomo che ieri mattina era alla guida
dell&#39auto, una Fiat &#39Panda&#39, che non si&#39 fermata
al posto di blocco, causando l&#39incidente che e&#39 costato
la vita a due poliziotti. E&#39 un 26enne della zona.
L&#39uomo si e&#39 presentato in caserma accompagnato dal suo
avvocato.
(ANSA) PO 27-SET-08 13:58
POLIZIOTTI MORTI:
IN CASERMA UOMO CHE HA CAUSATO INCIDENTE (2)
(ANSA) – NAPOLI, 27 SET – L&#39uomo, che si e&#39 presentato
ai carabinieri si chiama Sebastiano Maglione. Secondo quanto
accertato la macchina non e&#39 proprieta&#39 di Maglione ma
di una donna residente in zona. L&#39uomo, a quanto si
apprende, sara&#39 tra breve interrogato dal magistrato.
(ANSA) PO 27-SET-08 14:10
POLIZIOTTI MORTI:
IN CASERMA UOMO CHE HA CAUSATO INCIDENTE (3)
(ANSA) – NAPOLI, 27 SET – Sebastiano Maglione e&#39 residente
a Qualiano, la cittadina a nord di Napoli dove e&#39 attivo il
clan Pianese. Gli investigatori stanno accertando il passato
dell&#39uomo e stanno cercando di capire per quale motivo non
si sia fermato all&#39alt intimato dalla pattuglia di
poliziotti in servizio di controllo in zona.
L&#39auto di Maglione e&#39 stata trovata lungo la strada
provinciale Santa Maria a Cubito, che segna il confine tra le
province di Napoli e Caserta, non lontano dal quale dove e&#39
accaduto l&#39incidente, nel territorio del comune di
Giugliano, dove e&#39 attivo il clan Mallardo, piu&#39 noto
come il clan dei Carlantonio.
(ANSA) PO 27-SET-08 15:33
POLIZIOTTI MORTI:
&#39FUGGIVO PERCHE&#39 DROGATO E SENZA PATENTE&#39

(ANSA) – NAPOLI, 27 SET – All&#39alt della polizia era fuggito
perche&#39 era senza patente e sotto l&#39effetto della
cocaina.
Cosi&#39
Sebastiano
Maglione,
durante
l&#39interrogatorio nella caserma dei carabinieri di
Giugliano, dove si e&#39 recato oggi accompagnato dal suo
avvocato, ha spiegato le ragioni per le quali ieri non si
e&#39 fermato a un posto di blocco della polizia.
Nell&#39inseguimento che ne e&#39 derivato l&#39auto della
polizia ha avuto un incidente e due agenti sono morti.
La posizione di Maglione e&#39 al vaglio del pm Giordano della
procura di Santa Maria Capua Vetere che potrebbe emettere tra
poco un provvedimento di fermo. A quanto si e&#39 appreso,
Maglione – che ha un unico precedente per contrabbando di
sigarette – ha spiegato, tra l&#39altro, di non aver mai
conseguito la patente anche se aveva in uso spesso la Fiat
Panda che gli veniva prestata da un amico pregiudicato. La
Panda era anche priva di assicurazione. Maglione ha detto
inoltre di non essersi accorto dell&#39incidente in cui e&#39
stata coinvolta durante l&#39inseguimento la Subaru della
polizia. Il giovane, dopo l&#39interrogatorio, e&#39 stato
portato negli uffici della squadra mobile di Caserta dove
e&#39 in attesa della notifica del provvedimento del pm.
(ANSA) LN 27-SET-08 17:15
POLIZIOTTI MORTI:
I FUNERALI LUNEDI&#39 A CASERTA CON MARONI
(ANSA) – CASERTA, 27 SET – Si terranno lunedi&#39 29
settembre, a Caserta, i funerali di Francesco Alighieri e
Gabriele Rossi, i due poliziotti morti nell&#39incidente
stradale avvenuto nel casertano mentre inseguivano un&#39auto
che non si era fermata all&#39alt. Saranno presenti il
ministro dell&#39Interno, Roberto Maroni e il Capo della
Polizia, prefetto Antonio Manganelli, Il rito funebre e&#39
previsto alle 12.30, presso la Scuola Allievi Agenti della
Polizia di Stato di Caserta. A celebrare la funzione religiosa
sara&#39 don Claudio Nutrito, cappellano provinciale della

Polizia di Stato.
(ANSA) W03-PGL 27-SET-08 18:51
POLIZIOTTI MORTI:
QUESTURA NAPOLI ANNULLA &#39FAMILY DAY&#39
(ANSA) – NAPOLI, 27 SET – A seguito dei tragici episodi
avvenuti nelle ultime ore, con la morte, in circostanze
diverse, di tre agenti della Polizia di Stato, la Questura di
Napoli ha annullato la manifestazione del &#39Family Day&#39.
Lunedi&#39 29 settembre, nel corso della celebrazione della
ricorrenza di San Michele Arcangelo, prevista alle 10, presso
la Parrocchia di Santa Caterina a Formello, ubicata in Piazza
Enrico De Nicola, verranno ricordati i poliziotti tragicamente
scomparsi.
(ANSA) COM-PGL/BOM 27-SET-08 20:27

