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PRIMO PIANO 
Gabrielli a Milano per 70/o Polstrada 
Nel 2016 notificato un milione di contravvenzioni 
MILANO, 20 APR - Il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha partecipato a Milano alle 
celebrazioni del 70/o anniversario della Polizia Stradale. Gabrielli, accolto in piazza Duomo dal 
prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, e dal questore, Marcello Cardona, ha passato in 
rassegna la fanfara e i mezzi storici e attuali, esposti in piazzetta Reale, e partecipa al 
convegno 'Dalla Costituzione... al terzo millennio', con il direttore del Servizio di Polizia 
Stradale, Giuseppe Bisogno, e alla presenza di autorità civili e militari. Nell'occasione Bisogno 
ha spiegato che "nel 2016 la Polizia Stradale ha notificato un milione di contravvenzioni". 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/20/gabrielli-a-milano-per-70o-
polstrada_1825103c-b7e6-407a-b277-43cbe6ecad70.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
L'uso scorretto del cellulare causa il tumore: dal tribunale di Ivrea una sentenza 
storica 
Il giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea ha riconosciuto che il neurinoma che ha 
colpito un dipendente di una azienda che per lavoro utilizzava il cellulare più di 3 ore 
al giorno, è stato causato proprio dall'uso scorretto del telefonino 
IVREA (Torino) 20.04.2017 -  Per la prima volta al mondo un Tribunale ha riconosciuto il nesso 
di causa tra uso improprio del cellulare e tumore al cervello. La sentenza di primo grado del 
Tribunale di Ivrea ha stabilito la correlazione tra il prolungato utilizzo del telefono cellulare e la 
comparsa di un neurinoma. Il cancro, nella fattispecie un neurinoma, ha colpito un dipendente 
di una azienda di telecomunicazioni che, per quindici anni, ha utilizzato dalle tre alle quattro 
ore al giorno il cellulare. Il tumore è stato diagnosticato nel 2010, dopo una persistente 
sensazione di orecchio tappato.   
"Per quindici anni ho utilizzato il cellulare anche 3-4 ore al giorno, a casa e in macchina, senza 
gli auricolari. Poi, nel 2010, ho cominciato ad avvertire una persistente sensazione di orecchie 
tappate - racconta Roberto Romeo, 57 anni - Per fortuna si tratta di un tumore benigno, ma 
comunque invalidante. Ho subito l'asportazione del nervo acustico e oggi non sento più 
dall'orecchio destro".  
Il verdetto è stato emesso dal giudice Luca Fadda del tribunale di Ivrea l’11 aprile che ha 
condannato l'Inail a corrispondere una rendita vitalizia da malattia professionale al 
dipendente di circa 500 euro al mese per tutta la vita della vittima a cui Il consulente tecnico 
d'uffici ha riconosciuto un danno biologico permanente del 23%. "Ora crediamo sia necessario 
riflettere su questo problema e adottare le giuste contromisure" affermano gli avvocati Renato 
Ambrosio e Stefano Bertone. L’effetto cancerogeno delle onde elettromagnetiche del telefonino 
era già stato riconosciuto sin dal 2011 dalla Iarc che aveva inserito questo dispositivo nella 
categoria 2b.  



Lo studio legale degli avvocati Ambrosio e Commodo, esperti in risarcimento del danno, 
avevano già intentato una causa alcuni anni fa “che è ancora giacente al Tar” per imporre al 
ministero una campagna di informazione sui rischi legati al cellulare. "Sono soprattutto i 
bambini e le donne in gravidanza a essere più vulnerabili” spiega ancora l’avvocato Bertone. 
"La popolazione deve essere avvisata perché basta usare il telefono con l’auricolare o a una 
certa distanza per poter abbassare i rischi". 
Fonte della notizia:  
http://www.today.it/cronaca/cellulare-tumore-sentenza.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Boccea, trasportava 260 chili di marijuana sul furgone: arrestato 
20.04.2017 - Trasportava 260 chili di marijuana in un furgone, divisi in 44 colli sigillati con 
cellophane. A finire in manette è stato un cittadino albanese di 20 anni, nella Capitale senza 
fissa dimora, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 
tardo pomeriggio di mercoledì, dopo aver notato il furgone percorrere ad alta velocità via 
Boccea, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia San Pietro lo hanno rincorso 
intimandogli di fermarsi: durante l’ispezione il 20 enne ha mostrato segni di eccessivo 
nervosismo, e quando i militari hanno aperto il portellone posteriore del furgone ne è stato 
chiaro il motivo: sistemati sul pianale del veicolo, i Carabinieri hanno trovato i 44 colli sigillati 
contenenti il prezioso carico di droga. Il corriere è stato arrestato e accompagnato nel carcere 
di Regina Coeli. Oltre all’ingente carico di marijuana, i carabinieri hanno sequestrato anche 500 
euro in contanti, probabile guadagno dell’attività illecita dell’uomo.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/trasportava_260_chili_droga_furgone_arrestato-
2391562.html 
 

 
Ladro fermato dalla polizia: trovato con documento d'identità falso 
Ha mostrato un passaporto ucraino e una carta d'identità romena 
di S.Z.  
Pavia, 19 aprile 2016 - Passaporto ucraino, carta d'identità romena: diverse generalità ma per 
lo stesso uomo, fermato per tentato furto aggravato, ieri pomeriggio, al centro commerciale 
Carrefour sulla Vigentina. Gli addetti alla vigilanza lo avevano bloccato con refurtiva per un 
valore di circa 160 euro, chiamando la polizia. Agli agenti della squadra Volante della Questura 
di Pavia, intervenuti sul posto, l'uomo per essere identificato ha mostrato la fotocopia di un 
passaporto rilasciato dalle autorità ucraine. Alla perquisione personale è però stato trovato in 
possesso di una carta d'identità romena, con generalità differenti. E ha ammesso di aver 
acquistato il documento d'identità falso, pagandolo 20 euro. E' stato arrestato per tentato furto 
aggravato e anche per il possesso di documenti falsi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/ladro-documento-falso-1.3050033 
 

 
Tenta di incassare 92mila euro con vaglia e documenti falsi: arrestato 55enne al 
Quadraro 
19.04.2017 - Ha cercato di versare un vaglia postale da 92mila euro su un conto corrente 
aperto pochi giorni prima con documenti falsi. Arrestato dai carabinieri della Stazione Roma 
Quadraro un uomo di 55 anni, con precedenti. La scorsa settimana l’uomo era andato 
nell'ufficio postale di Piazza dei Tribuni ed esibendo documenti contraffatti, che riportavano le 
generalità di un’altra persona, è riuscito ad aprire un conto corrente postale. Ieri pomeriggio, il 
55enne si è ripresentato all’ufficio postale con un vaglia contraffatto del valore di 92 mila euro, 
ed ha tentato di versarlo sul conto corrente. La dipendente si è accorta subito che il titolo di 
credito era palesemente falso e con una scusa ha avvisato il direttore, che a sua volta ha 
allertato i carabinieri. Tornata allo sportello la donna ha preso tempo in atteso dell’arrivo dei 
militari. L’uomo convinto di farla franca, ai carabinieri ha esibito la stessa carta d’identità, 
usata per aprire il conto corrente, anche questa risultata falsa e sequestrata insieme al vaglia 



postale. L’uomo è stato così arrestato e portato in caserma. Dovrà rispondere di possesso di 
documenti falsi e sostituzione di persona.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/tentata_truffa_poste_quadraro-2389528.html 
 
 
NO COMMENT… 
Truffa blindati, a giudizio 5 ufficiali 
In inchiesta anche 2 suicidi. Familiari vittima,'fare chiarezza' 
ROMA, 20 APR - 6 APR - Il gip del tribunale militare di Roma ha rinviato a giudizio 5 ufficiali 
coinvolti nella presunta truffa riguardante la blindatura - più leggera (e quindi meno costosa) 
di quella pattuita - dei veicoli civili destinati ai militari di vertice e alle personalità in visita al 
contingente italiano in Afghanistan. Un sesto imputato, un colonnello di Foggia, è morto due 
settimane fa: il suo corpo è stato trovato senza vita, impiccato, in un ufficio del Comando 
Truppe alpine di Bolzano, dove prestava servizio. L'ipotesi degli inquirenti è che si sia 
suicidato. Il processo è stato fissato per il 12 giugno. L'inchiesta prese le mosse da un'altra 
morte: quella del capitano Marco Callegaro, 37 anni, originario della provincia di Rovigo ma 
residente a Bologna. Nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2010 venne trovato morto nel suo ufficio 
all'aeroporto di Kabul, ucciso da un colpo di pistola. Anche questo fatto è stato archiviato come 
suicidio, ma i familiari e gli amici non ci credono e chiedono giustizia. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/20/truffa-blindati-a-giudizio-5-
ufficiali_cb1aa7b5-8b19-4515-ac91-def385472c38.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ubriaco contro auto donna incinta, scappa 
A Torino dopo fuga spericolata arrestato da Polizia 
TORINO, 19 APR - Ubriaco e senza patente alla guida della sua Fiat Punto, tampona un'Alfa 
Romeo Gt con a bordo una donna incinta e scappa. La donna, a seguito dell'incidente, ha 
dovuto ricorrere a cure mediche. L'episodio è successo a Torino, in corso Siracusa. L'uomo, un 
peruviano di 26 anni, notate le volanti della Polizia che hanno assistito allo scontro, ha tentato 
la fuga facendo lo slalom tra le auto, andando in contromano e passando con il semaforo 
rosso. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo poco distante, in via Monfalcone. Nell' auto, i poliziotti 
hanno trovato alcune bottiglie di birra stappate. Il giovane è stato arrestato per resistenza a 
pubblico ufficiale e omissione di soccorso e denunciato per guida in stato d'ebbrezza. 
Denunciato per omissione di soccorso anche l'amico che era con lui, un connazionale 21enne. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2017/04/19/ubriaco-contro-auto-donna-
incintascappa_2758939c-3292-4c07-8868-0c06562be80e.html 
 

 
Ubriaco e senza patente, si schianta e scappa: pirata della strada preso dopo 
inseguimento 
L'uomo, trentasei anni, è stato denunciato per omissione di soccorsi e altre 
violazioni. I fatti 
19.04.2017 - Un uomo di trentasei anni, tunisino e con regolare permesso di soggiorno, è 
stato denunciato il giorno di Pasqua per omissione di soccorso, guida in stato di ebrezza, 
resistenza a pubblico ufficiale e altre violazioni del codice della strada.  Secondo quanto finora 
ricostruito dalla polizia locale, il trentaseienne ha causato un incidente in via Satta - dopo una 
svolta si è schiantato contro una seconda auto - ed è scappato mentre gli agenti effettuavano i 
rilievi del caso.  La fuga dell’uomo, poi risultato positivo all’alcol test, è però durata molto poco 
perché i ghisa - dopo un breve inseguimento - sono riusciti a raggiungerlo e fermarlo.  L’auto 
del pirata, hanno accertato dalla locale, era anche senza assicurazione.  
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-strada-via-satta.html 
 

 



Terracina: pirata della strada davanti al gip: “Non credevo di aver investito un uomo” 
19.04.2017 - “Non mi sono accorto di aver investito un uomo”. Questo ha detto il ragazzo di 
23 anni di Sezze che il pomeriggio di Pasquetta ha travolto e ucciso un 40enne di origini 
indiane che era in bicicletta sulla Pontina. D.I. è comparso davanti al giudice per le indagini 
preliminari Giuseppe Cario, che ha deciso di lasciarlo agli arresti domiciliari. Ha raccontato al 
gip che aveva visto sì il vetro anteriore frantumarsi ma pensava vi fosse caduto sopra 
qualcosa. Si sarebbe fermato un chilometro più avanti per verificare il danno e poi si sarebbe 
spostato ancora per non occupare la strada, al primo spiazzo utile. Ha quindi chiamato i 
genitori ed è arrivata la polizia. Con lui c’erano i suoi amici, con i quali aveva trascorso la 
Pasquetta, che sono stati tutti già ascoltati. Il 23enne studia ingegneria aerospazionale alla 
Sapienza di Roma e gli mancano pochi esami per la laurea specialistica. Un bravo ragazzo 
secondo l’avvocato che lo assiste, Sinuhe Luccone, che ha tentato di evitare al giovane i 
domiciliari perché a suo dire non sussisterebbe il pericolo di fuga né quello di reiterazione del 
reato visto che la patente, con la nuova legge, gli sarà revocata a vita. A suo carico la grave 
accusa di omicidio stradale, con due aggravanti: la guida in stato di ebbrezza e l’omissione di 
soccorso. Il suo tasso alcolemico è risultato infatti di 1,09 (il massimo consentito è invece di 
0,8). Gli investigatori stanno inoltre analizzando un telefono cellulare sul quale potrebbe essere 
stato scattato un selfie mentre i ragazzi erano in macchina. L’avvocato Luccone sta ora 
valutando la possibilità di ricorrere al tribunale del Riesame per chiedere la revoca dei 
domiciliari. 
Fonte della notizia: 
http://www.latinaquotidiano.it/terracina-pirata-della-strada-davanti-al-gip-non-credevo-di-
aver-investito-un-uomo/ 
 

 
Ha spaccato i polsi a un ciclista: denunciato “pirata della strada”  
19.04.2017 - Dopo l’incidente era scappato, ma i carabinieri di San Colombano l’hanno trovato 
e denunciato. È finito nei guai con una denuncia penale G.L. di 49 anni, residente nel 
Cremasco, individuato come responsabile dell’incidente di lunedì sera scorso, il 10 aprile, 
quando un uomo di 57 anni di San Colombano era stato scaraventato a terra dalla sua bici 
all’incrocio semaforico tra via San Giovanni di Dio, viale Trieste e via Steffenini. L’incidente era 
avvenuto al solito incrocio killer dove già in passato si sono registrati diversi altri scontri, anche 
gravi, compreso uno mortale tre anni fa sempre a danno di un ciclista.  Un 57enne banino, 
poco prima delle 19, stava percorrendo via San Giovanni di Dio verso il centro di San 
Colombano in bicicletta, e si apprestava ad attraversare l’incrocio quando, appena passato il 
semaforo, era stato toccato da una vettura, un’utilitaria Peugeot grigia, che arrivava alle sue 
spalle da Campagna e che, subito dopo lo scontro, invece di fermarsi per prestare i soccorsi, 
imboccava la direzione per Borghetto di gran carriera. L’uomo veniva soccorso dai sanitari 
della Croce Rossa di Lodi e portato al pronto soccorso di Lodi, dove gli veniva rilevata una 
frattura del polso.  Il giorno successivo, in seguito a ulteriori accertamenti richiesti dall’uomo, 
si riscontrava poi la frattura anche dell’altro polso, tanto che il 57enne ora ha entrambe le 
braccia immobilizzate, danno non di poco conto dal momento che per professione guida i 
camion.  Dell’investitore, invece, non si era saputo nulla, anche se i carabinieri di San 
Colombano, accorsi anch’essi sul luogo dell’incidente, da subito si erano attivati per 
rintracciarlo, in particolare acquisendo dalla polizia locale di San Colombano le immagini delle 
telecamere posizionate sopra il semaforo nella direzione di viale Trieste, di solito utilizzate per 
rilevare le infrazioni al passaggio con il rosso del semaforo e quindi con una risoluzione 
adeguata alla lettura dei numeri di targa. Proprio dalle immagini delle videocamere e 
dall’individuazione del modello dell’auto e della targa sono partite le indagini che hanno portato 
a identificare il guidatore come G.L. di 49 anni, residente nel Cremasco e lavoratore in una 
ditta chimica con sede al Mariotto.  Subito prima di Pasqua, i carabinieri di San Colombano 
l’hanno denunciato contestandogli i reati di fuga dopo incidente stradale, lesioni colpose 
stradali e omissione di soccorso, in parte riconducibili alla nuova legge sull’omicidio stradale. 
L’uomo, se riconosciuto colpevole, rischia pesanti pene e sanzioni. Entrambi i mezzi coinvolti 
nell’incidente, l’automobile e la bicicletta, sono stati posti sotto sequestro, e per il presunto 
pirata della strada è scattata anche l’immediata sospensione della patente.  
Fonte della notizia: 



http://www.ilcittadino.it/p/notizie/cronaca_centro_lodigiano/2017/04/19/ABq6gKoM-
ciclista_spaccato_pirata_denunciato.html 
 

 
Asti, tre auto in sosta in corso Savona danneggiate da un pirata della strada 
19.04.2017 - Sono in corso le ricerche per rintracciare il conducente di una Fiat Punto, che 
nella notte tra lunedì e martedì, ha danneggiato tre auto in sosta in corso Savona, per poi 
allontanarsi. Si ipotizza che l'automobilista responsabile di questo gesto fosse in stato di 
ebbrezza, anche se non sarà più possibile verificarlo. Un passante, che in quel momento ha 
assistito alla scena, ha annotato il numero di targa della vettura, segnalandolo prontamente 
agli agenti della polizia municipale, il quale hanno subito avviato le ricerche. Si è risaliti così al 
proprietario dell'auto, un astigiano al momento del controllo non in casa. Stando ai primi 
accertamenti effettuati, il mezzo sarebbe coperto da assicurazione e i proprietari delle auto 
danneggiate, potranno ottenere il risarcimento. La Polizia Municipale sta cercando di risalire al 
conducente, al quale verrà notificata una multa per fuga; nel caso non verrà accertato chi si 
trovasse al volante al momento dell'urto, la sanzione a quel punto, come previsto per legge, 
dovrà essere pagata dal proprietario dell'auto. 
Fonte della notizia: 
http://atnews.it/cronaca/16758-asti-tre-auto-in-sosta-in-corso-savona-danneggiate-da-un-
pirata-della-strada.html 
 
 
CONTROMANO 
Contromano sulla tangenziale nord per 10 chilometri: ha rischiato anche la polizia 
Ha imboccato la tangenziale nord contromano e ha guidato per oltre 10 chilometri, 
rischiando anche un frontale con una pattuglia della polizia stradale di Seregno e 
sfiorando altri automobilisti. Un 66enne di Cernusco sul Naviglio, sobrio, non ha 
saputo spiegare il perché. 
di Cristina Marzorati  
19.04.2017 - Per oltre dieci chilometri ha guidato in tangenziale contromano, rischiando un 
frontale con una pattuglia della polizia stradale e mettendo a repentaglio l’incolumità di decine 
di automobilisti. Miracolosamente nessuno è rimasto ferito. La professionalità degli agenti 
intervenuti, ha evitato che l’epilogo fosse uno schianto. Scenario la Tangenziale Nord, A52, 
dove alle 5.30 di martedì 18 aprile a un sessantaseienne di Cernusco Sul Naviglio è stata 
ritirata la patente di guida. Un giudice deciderà se il documento gli verrà definitivamente 
revocato. Ancora in via d’accertamento il motivo per cui al volante della sua Mitsubishi Space 
Star abbia imboccato la carreggiata dell’A52 in direzione Nord percorrendola contromano verso 
Milano. Si presume che sia entrato in tangenziale all’altezza di Sesto San Giovanni alle porte di 
Monza quasi in corrispondenza del centro commerciale “Il Vulcano”. È qui, dopo un tratto in 
curva, che la Mitsubishi in viaggio sulla corsia di sorpasso, ha rischiato di centrale frontalmente 
una pattuglia della polizia stradale di Seregno, in quel mentre in arrivo da Cascina Gobba e 
diretta alla galleria San Rocco di Monza per un veicolo in panne. Gli agenti abilmente hanno 
schivato la vettura e hanno cercato di fermare l’automobilista. Lui ha proseguito nel suo 
viaggio come se nulla fosse. Poco prima aveva danneggiato un Nissan Qashqai con a bordo due 
operai milanesi diretti al lavoro. Per fortuna non sono rimasti feriti. Gli agenti della stradale di 
Seregno hanno subito lanciato l’allarme, attivando i colleghi della polizia stradale Milano Ovest, 
e hanno soccorso due automobilisti molto spaventati. L’auto in contromano li aveva sfiorati. 
Una donna è stata colta da malore. Il sessantaseienne alla fine è stato fermato sulla A51, la 
tangenziale est, all’altezza di Rubattino superata Cascina Gobba. Gli agenti della stradale di 
Milano Ovest, dopo aver superato i veicoli diretti verso Nord, si sono portati al centro della 
carreggiata, hanno rallentato i mezzi alle loro spalle, come avviene con la safety-car in pista 
durante un Gran premio di Formula Uno, e non appena hanno visto apparire in lontananza il 
Mitsubishi, hanno posizionato il veicolo di traverso sulla sede stradale, impedendo 
all’automobilista di proseguire. L’uomo al volante non era in stato d’ebbrezza, ma non ha 
saputo fornire elementi utili sul dove e soprattutto perché abbia imboccato contromano una 
strada ad alto scorrimento. 
Fonte della notizia: 



http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/contromano-sulla-tangenziale-nord-per-10-
chilometri-ha-rischiato-anche-la-poliz_1233740_11/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Roma, scontro tra un'auto e due moto: morto un ragazzo di 18 anni 
Coinvolte una moto Honda, una Ducati e una Fiat Panda. Il 18enne, trasportato al 
policlinico Umberto I, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale 
20.04.2017 - Incidente mortale oggi 20 aprile alle 14:30 in zona Nomentano, a pochi metri da 
Villa Torlonia all'incrocio tra via Nomentana e via Lazzaro Spallanzani. Un ragazzo di 18 anni è 
morto in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate.  Nell'incidente coinvolte uno scooter 
Honda, una moto Ducati e una Fiat Panda. Il 18enne, che viaggiava in sella alla Ducati, è stato 
trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Le sue condizioni sono apparse subito 
disperate. Il giovane è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.  Sul posto, oltre al personale 
medico del 118, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli ex 
Sapienza per dirigere il traffico e per i rilievi del caso. Per compiere i rilievi scientifici via 
Spallanzani è stata chiusa al traffico da via Siracusa e via Nomentana. Ferito anche un altro 
centauro trasportato in codice verde all'ospedale Pertini. Ancora da chiarire l'esatta dinamica 
dell'incidente. I mezzi, come da prassi, sono stati sequestrati.  
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incidente-roma-oggi-20-aprile-2017.html 
 

 
A Ponza tragico incidente stradale, morta una donna sbalzata fuori dall’abitacolo  
La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti. L'uomo è stato denunciato 
per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza 
20.04.2017 – A Ponza, questa mattina, scoperto un tragico incidente stradale che è costato la 
vita a una giovane donna romena. Illeso il conducente dell’auto, una Fiat Panda finita contro 
un muro a Cala Fonte, nei pressi del ristorante Igino. La dinamica del sinistro è ancora al 
vaglio. In base a una prima ricostruzione la donna, 33enne, sarebbe stata sbalzata 
dall’abitacolo prima dell’impatto contro il muro, il che lascia presupporre che la Panda, per 
cause in corso di accertamento, possa essersi ribaltata e successivamente schiantata contro il 
muro di contenimento. Inutili i soccorsi per la giovane straniera. Il personale dell’ambulanza 
giunto sul posto ha prestato le prime cure al conducente della Panda, un uomo di Ponza, illeso 
ma sotto choc. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri della locale stazione. 
Sul posto anche le altre forze dell’ordine presenti sull’isola. L’uomo, 55enne di Ponza, è stato 
denunciato dai carabinieri per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza alcolica essendo 
risultato positivo ai test specifici effettuati dagli esami delle urine e del sangue. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilfaroonline.it/2017/04/20/ponza-tragico-incidente-stradale-morta-donna-
sbalzata-dallabitacolo/168682/ 
 

 
Incidente in A14: un morto, traffico bloccato 
L'impatto avvenuto al km 8 dell'autostrada Adriatica. Si procede solo sulla corsia di 
sorpasso. Sul posto i mezzi di soccorso, la Polstrada e il personale di Autostrade 
20.04.2017 - Un uomo di 43 anni è morto in seguito a un incidente sulla A14 Bologna-Taranto, 
tra il bivio con la A1 Milano-Napoli ed il bivio con il Raccordo di Casalecchio verso Ancona. Si 
sono formate code, a seguito all'impatto avvenuto all'altezza del km 8 e 200, nel quale sono 
rimasti coinvolti un camion ed un vettura. Il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso. In 
alternativa per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona, si consiglia di seguire la A1 
Milano-Napoli in direzione Firenze e poi il raccordo di Casalecchio. Sul posto sono presenti il 
personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. L'auto coinvolta nell'incidente, 
una berlina giudata dalla vittima, avrebbe violentemente tamponato un Tir nella corsia di 
marcia.  
Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/incidente-stradale/a14-morto-camion-auto-traffico-
code.html 



 
 

Schianto frontale, auto finisce nel fosso: sette feriti tra cui due bambini 
Incidente stradale mercoledì mattina a Isorella: due le vetture coinvolte e sette 
feriti, cinque in ospedale. Di questi due sono bambini. Auto nel fosso: sulla dinamica 
indagano i carabinieri 
20.04.2017 - Una strada stretta in mezzo alle campagne, una brusca frenata e la perdita di 
controllo del mezzo: sono questi gli ingredienti dello schianto (quasi) frontale di mercoledì 
mattina a Isorella. Due le vetture coinvolte, un Chrysler Voyager da sette posti e una Fiat 
Punto, un'auto finisce pure nel fosso, e sette addirittura i feriti: due di questi sono bambini. 
Niente di grave, per fortuna: ma sono cinque le persone accompagnate in ospedale, tra cui due 
bambini, per accertamenti. Da una parte il Voyager guidato da un bresciano: a bordo ci sono 
alcuni richiedenti asilo. Dall'altra la Fiat Punto: a bordo anche due bambini. Non si sa ancora di 
chi sia la responsabilità dell'errore che ha poi portato allo schianto: sulla dinamica indagano i 
carabinieri. Pare che una delle due vetture abbia improvvisamente perso aderenza, 
probabilmente a causa di una brusca frenata. La strada troppo stretta ha fatto il resto: in Via 
Cornaleto a Isorella ci passano a malapena due auto. Ed è davvero questione di centimetri. 
Tanta paura, ma come detto niente di grave. Il bilancio dei feriti: due bambini di 4 e 5 anni, 
femmina e maschio, due ragazzi di 19 e 24 anni, una donna di 31 e un'altra di 50, un uomo di 
40 anni. I cinque feriti più gravi (per così dire, stanno tutti bene) sono stati ricoverati in 
ospedale in codice giallo e verde, a Manerbio e Montichiari. La centrale operativa dell'Areu ha 
inviato sul posto due ambulanze, della Croce Rossa di Calvisano e della Croce Bianca di 
Brescia. L''incidente poco prima delle 8.30. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/isorella-19-aprile-2017.html/pag/2 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Napoli: tenta di investire gli agenti per fuggire, 18enne arrestato dopo inseguimento 
e spari 
di Nico Falco 
Napoli 20.04.2017 - É fuggito per tutto il quartiere, cercando di seminare gli agenti e ha anche 
provato a speronarli pur di scappare. Dopo un lungo inseguimento, durante cui i poliziotti 
hanno esploso due colpi in aria, rintracciato nei pressi di casa sua, è stato arrestato nella notte 
un diciottenne napoletano, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e trovato con una mazza 
da baseball nel bagagliaio. É accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. L. P., intorno alle 
cinque del mattino, era in una Fiat Panda in piazza Salvemini quando è arrivata la pattuglia del 
commissariato Bagnoli, in servizio di controllo nel quartiere. Alla vista dei poliziotti il ragazzo, 
diciottenne da meno di tre mesi e senza patente, ha accelerato ed è scappato. I poliziotti, 
coordinati dal primo dirigente Raffaele Pelliccia, non hanno perso tempo: hanno azionato la 
sirena si sono lanciati all’inseguimento, accostando l’altra automobile e intimando a più riprese 
l’alt, mentre in supporto arrivavano anche due pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della 
Questura, agli ordini del dirigente Michele Spina. Il giovane è riuscito inizialmente a dileguarsi 
ma, arrivato all’incrocio tra via Beccadelli e viale Kennedy, si è ritrovato la strada sbarrata: i 
poliziotti, coordinandosi coi colleghi, lo stavano aspettando. Nemmeno a quel punto il ragazzo 
si è fermato: ha accelerato, puntando la volante. Un agente ha esploso un colpo in aria ma il 
ragazzo, salendo sul marciapiede, è riuscito a procurarsi qualche metro di vantaggio. Gli agenti 
lo hanno ancora inseguito in via Nuova Bagnoli dove si è schiantato contro un’auto 
parcheggiata: uno dei poliziotti è sceso dalla vettura e ha esploso un secondo colpo in aria 
quando il giovane, pur di scappare, ha accelerato rischiando di investirlo ed è riuscito ad 
allontanarsi lungo via Maiuri. Il fuggitivo è stato rintracciato e finalmente bloccato poco più 
tardi in via Manzoni, nei pressi dell’abitazione della madre, a cui l’automobile è intestata; nel 
cofano della Panda c’era una mazza da baseball in metallo. Il ragazzo, multato per guida senza 
patente, è stato arrestato in attesa del processo per direttissima e la vettura sequestrata. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_tenta_di_investire_agenti_fuggire_18enne_arre
stato_dopo_inseguimento_colpi_aria-2391616.html 
  


