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PRIMO PIANO 
I fondi raccolti grazie al 'Calendario istituzionale 2017' 
Dalla polizia locale di Genova 12 mila euro per il Gaslini 
GENOVA 01.02.2017 - Dodici mila euro per l'ospedale Gaslini. Questa la cifra raccolta dalla 
Polizia locale di Genova grazie all'iniziativa di solidarietà 'Calendario Istituzionale 2017'. I soldi 
sono stati destinati al reparto di Neurochirurgia per l'acquisto delle poltrone per i genitori dei 
pazienti in assistenza e di un endoscopio ventricolare per la neurochirurgia mininvasiva. La 
donazione è stata presentata stamani a margine della visita del sindaco Marco Doria e del 
comandante della Polizia locale Giacomo Tinella all'ospedale pediatrico. Un'altra buona notizia 
per il Gaslini, che rappresenta uno dei punti di eccellenza per la sanitàlocale. E' di martedì 
infatti la notizia della scoperta da parte dei ricercatore dll'istituto pediatrico del gene 
responsabile delle malformazioni renali causate dalla sindrome DiGeorge.   
Fonte della notizia: 
http://www.primocanale.it/notizie/dalla-polizia-locale-di-genova-12-mila-euro-per-il-gaslini-
181838.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Migranti, l’Ue: «Stop alla rotta libica» Ma al-Serraj: Dall’Europa pochi soldi 
di Marco Bresolin 
02.02.2017 - «L’ammontare di soldi che l’Europa ha destinato alla Libia è una piccola cifra». 
Fayez al-Sarraj, premier libico del governo riconosciuto dalla comunità internazionale, usa un 
giro di parole per mandare un messaggio chiaro ai governi dell’Ue: per fermare i flussi di 
migranti che attraversano il Mediterraneo, la Libia ha bisogno di «un aiuto più concreto».  
L’appello arriva proprio durante la sua visita a Bruxelles, dove questa mattina Sarraj ha 
incontrato il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, prima di vedere Federica Mogherini 
e Jean-Claude Juncker. Il tema della rotta libica sarà al centro del summit informale in 
programma domani a Malta. Un vertice che avrà come obiettivo quello di «chiudere la rotta 
dalla Libia all’Italia», come ha confermato questa mattina Donald Tusk. L’ex premier polacco, 
che ieri ha incontrato Paolo Gentiloni a Roma, ha assicurato che «possiamo riuscirci, quello che 
serve è la piena determinazione a farlo».  Sarraj ha aggiunto che «la cooperazione tra Ue e 
Libia è importante per salvare le vite dei migranti e rimpatriarli nei Paesi di origine, dove 
devono trovare migliori condizioni di vita e di lavoro». Il piano prevede che l’Europa fornisca un 
addestramento (oltre che un sostegno materiale) alla Guardia Costiera libica, la quale avrà il 
compito di pattugliare le acque territoriali per intercettare le imbarcazioni e rimandare sulla 
terraferma i migranti, che poi saranno tenuti in quei centri tanto criticati per le condizioni di 
«detenzione». Nei documenti non viene mai menzionata la parola respingimenti, ma nei fatti è 
di questo che si tratta. La Commissione ha stanziato 200 milioni di euro per portare a termine 
questo progetto, che dovrà diventare operativo «il prima possibile», visto che per la primavera 
è attesa una nuova ondata di partenze. I soldi verranno usati anche per «lo sviluppo socio-
economico delle comunità locali». Dai governi, invece, non c’è ancora nessun impegno. Sarraj 



ritiene quella cifra troppo bassa e fa un appello ai leader europei: «Dobbiamo essere più seri». 
Domani arriverà la risposta. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2017/02/02/ASa76A9F-migranti_serraj_libica.shtml 
 

 
Vasto divisa dopo la tragedia. Arcivescovo: "Con una magistratura più veloce si 
poteva evitare" 
L'avvocato Cerella: "D'Elisa non si era mai neanche scusato. Tre mesi dopo aveva 
ottenuto il permesso di guidare la moto". Il procuratore della città: "Clima d'odio e 
un'incomprensibile campagna di Giustizia". Di Lello in carcere. Il capo d'imputazione 
sarà formalizzato domani dopo l'interrogatorio del pm 
di KATIA RICCARDI 
VASTO 02.02.2017 - ll giorno dopo una vendetta resta solo il vuoto. Tre famiglie distrutte, 
ognuna ha perso un figlio. Roberta Smargiassi morta a 34 anni, investita da Italo D'Elisa, il 
22enne che non si era fermato al semaforo rosso, ucciso ieri da Fabio Di Lello, marito di lei, 
che l'ha freddato con tre colpi al cuore. Era distrutto da un dolore che niente è servito a lenire. 
"Con un intervento rapido della giustizia e una punizione esemplare" la tragedia si sarebbe 
potuta evitare, dice l'arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte: "La 
magistratura deve fare il suo corso ma nel modo più rapido possibile. Una giustizia lenta è 
un'ingiustizia". La città che si era stretta intorno a Di Lello oggi legge la cronaca nera dei 
giornali, domani seppellirà i suoi morti. Fa spallucce, innocente per non aver premuto il 
grilletto della semiautomatica che Di Lello ha abbandonato sulla tomba della moglie. Ma c'era 
stata una campagna di odio intorno a D'Elisa. Subdola, silenziosa, partita dalla rete e solidale 
solo nel voler spingere avanti chi, infine, ha sparato sperando di trovare sollievo. Nessuna 
giustizia, solo vendetta. "Non c'è vendetta che può essere ritenuta giustizia. La vendetta è un 
atto immorale", conclude l'arcivescovo. Restano i commenti, tentativi innaturali di trovare 
giustificazioni. Ha fatto bene, ha fatto male. Chiacchiere da social network, domande, facili 
risposte che dividono l'opinione pubblica, i Montecchi e i Capuleti di Vasto e Roccavivara. Da lì 
viene la famiglia del ragazzo ucciso. "Italo D'Elisa, dopo l'incidente, non ha mai chiesto scusa, 
non ha mostrato segni di pentimento. Anzi, era strafottente con la moto. Dava fastidio al 
marito di Roberta. Quando lo incontrava, accelerava sotto i suoi occhi" dice a Radio Capital, 
l'avvocato Giovanni Cerella, già legale di parte civile per il procedimento che riguardava 
l'incidente e ora difensore di Fabio Di Lello. "D'Elisa - dice l'avvocato - tre mesi dopo l'incidente 
aveva ottenuto il permesso per poter tornare a guidare la moto, perché gli serviva per andare 
a lavorare". "Fabio era sotto shock, era depresso per la perdita della moglie, andava molto 
spesso al cimitero, pensava giustizia non fosse stata fatta ma incontrandolo non ho mai avuto 
l'impressione che stesse ipotizzando una vendetta. Sono rimasto sbalordito quando ho saputo. 
Lui non aveva dimestichezza con le armi". L'ex difensore diventato attaccante, è in carcere. Il 
capo d'imputazione sarà formalizzato domani dopo l'interrogatorio del pm Gabriella De Lucia, 
alla presenza del suo legale. Di Lello al cimitero c'è andato anche ieri, subito dopo l'omicidio, 
per appoggiare la pistola sotto la lapide che visitava ogni giorno promettendo giustizia a un 
ricordo. Il rinvio a giudizio per D'Elisa, accusato di omicidio stradale, era stato firmato alla fine 
del 2016 e a breve ci sarebbe stata la prima udienza dinanzi al gup di Vasto. Ma a 22 anni, 
senza precedenti, senza omissione di soccorso, senza guida in stato di ebbrezza, e col dubbio 
che Roberta avesse il casco messo male, non sarebbe finito in prigione. Infine, sulla tesi 
difensiva di D'Elisa l'avvocato Cerella chiarisce: "Tutte sciocchezze. C'è una perizia che ha fatto 
piena luce sulle responsabilità". Nel dicembre scorso, il legale di D'Elisa, l'avvocato Pompeo Del 
Re, puntualizzava che il suo assistito non era "un pirata della strada" in quanto "subito dopo il 
sinistro, pur essendo anch'egli ferito e gravemente scosso, non ha omesso soccorso, ma ha 
immediatamente allertato le autorità competenti e chiesto l'intervento del personale medico-
sanitario". Inoltre, affermava che gli esami "medici e ospedalieri avevano accertato "che il 
medesimo non guidava in stato di ebbrezza, né con coscienza alterata dall'uso di sostanze 
stupefacenti", concludendo "come la dinamica del sinistro evidenziasse una serie di fatalità non 
imputabili all'indagato".Fatalità non è una parola appagante. È solo caso, non un semaforo 
rosso. E le frasi della difesa avevano offeso ancora. La famiglia di Roberta Smargiassi aveva 
replicato tramite Cerella: "Il capo di imputazione a carico dell'uomo è omicidio stradale 
aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale relative all'eccessiva velocità 



e al mancato rispetto del segnale con luci rosse dell'impianto semaforico". E ancora. "Le 
responsabilità dell'accaduto sono chiaramente ed unicamente riconducibili all'indagato". 
L'avvocato Cerella già allora insisteva sul punto delle scuse: "Nessun componente della 
famiglia del 21enne, indagato compreso, ha espresso pentimento", le dichiarazioni fatte dalla 
famiglia del giovane erano inoltre ritenute dai congiunti di Roberta "offensive e dolorose". E la 
rete, Internet, Facebook, hanno propagato l'onda di rabbia, impotenza, dolore. Per il 
procuratore della Repubblica di Vasto Giampiero Di Florio è grave. Parla di clima di odio, 
ingestibile per una mente indebolita da una perdita del genere. "Claque di morbosi - dice Di 
Florio - che ha portato avanti un'incomprensibile campagna di Giustizia in assenza di un 
procedimento entrato nell'aula del Tribunale e quindi di una discussione indirizzata. Questa 
claque doveva aiutare Fabio a venirne fuori, invece hanno alimentato il suo sentimento della 
vendetta ogni giorno". 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/02/02/news/vasto_omicidio_secondo_giorno_legale-
157422392/ 
 

 
Patenti, caos per gli esami di guida 13mila candidati in lista d'attesa 
di Davide Cerbone 
02.02.2017 - Se davvero si mettessero in fila fuori agli uffici della Motorizzazione, quelle auto 
che, chissà per quanto ancora, non possono guidare resterebbero fatalmente intrappolate. 
Fortuna che, almeno per ora, i 13mila aspiranti automobilisti di Napoli e provincia se ne stanno 
a casa ad attendere il proprio turno. O meglio: il proprio destino. Perché quell’attesa potrebbe 
durare anche mesi. «A Napoli e provincia sono ben 13mila i candidati in lista d’attesa per 
l’esame di guida», denuncia Pino Russo, coordinatore regionale della Confarca, una delle due 
confederazioni che rappresenta le autoscuole. Alla base della paralisi, lo stato di agitazione del 
personale esaminatore della Motorizzazione Civile, commissariata nell’agosto del 2015, che ha 
sospeso per un mese e mezzo le missioni esterne nelle autoscuole (i cosiddetti esami in sede), 
ma anche un organico da tempo ridotto all’osso. «Gli operatori - spiega Russo - tra il mese di 
novembre e quello di dicembre si sono rifiutati di effettuare gli esami in orario straordinario, 
provocando la paralisi dell’attività». Così, oltre alle auto, restano parcheggiati pure i potenziali 
piloti. Tutto sarebbe nato dalla sospensione di un esaminatore, che è stato accusato di aver 
effettuato esami di durata non conforme al regolamento. Una superficialità che, a quanto 
riferiscono alcuni suoi colleghi, poteva costargli il licenziamento. L’occasione per le 
organizzazioni sindacali è stata propizia per promuovere una rivendicazione più generale sulla 
durata degli esami, considerata eccessiva. Alla fine un accordo è stato trovato sulla base di una 
riduzione dell’orario degli esami esterni, ma gli effetti collaterali si sono scaricati sugli utenti: al 
già pesante arretrato accumulato tra i mesi di novembre e di dicembre, si è sommato infatti un 
rallentamento delle operazioni. «Gli esami che ci stanno assegnando dopo la ripresa delle 
attività non bastano a recuperare né l’arretrato né il corrente. Mediamente, adesso ci danno 
una seduta al mese, mentre prima riuscivamo a farne anche due o tre. In pratica, parliamo di 
venti esami al mese contro i sei di oggi: di questo passo, molte pratiche scadranno e i 
candidati dovranno ripagare tutte le spese da zero. Il guaio è che siamo tutti nella stessa 
barca», riferisce sconfortato il responsabile di un’autoscuola della zona collinare, chiedendo di 
restare anonimo. «Dopo aver preteso ed ottenuto la riduzione dei nastri operativi, cioè la 
riduzione del numero totale dei candidati nelle sedute d’esame, nel mese di gennaio 2017 gli 
esaminatori hanno ripreso a fare gli esami, ma purtroppo tale riduzione ha aggravato ancor di 
più la situazione», conferma il coordinatore regionale della Confarca. «L’Ufficio della 
Motorizzazione di Napoli, perennemente sotto organico, riesce a concedere mediamente a 
ciascuna autoscuola non più di una seduta al mese per un totale di sei allievi, a fronte di 
giacenze medie di trenta-quaranta candidati in attesa. Oramai - aggiunge Russo - l’arretrato è 
così pesante che in molti rischiano di non poter effettuare gli esami entro i sei mesi di validità 
della pratica. Questo comporterà un aggravio di spese per gli utenti: in caso di scadenza, 
infatti, per non perdere l’esame teorico già superato bisogna provvedere al cosiddetto “riporto 
di teoria”, con una spesa che, tra certificati medici, fotografie, bollettini postali per imposte e 
diritti di Motorizzazione per il rinnovo del foglio rosa, è di poco inferiore ai trecento euro». La 
risposta che arriva dalla direzione degli uffici di via Argine fuga almeno quest’ultimo timore. 
«In quei casi, ci accolliamo la responsabilità del disguido e rinnoviamo d’ufficio le pratiche 



scadute. Una prassi che già è stata utilizzata a Firenze, in una circostanza analoga. Nessuno 
perderà l’esame di teoria già superato e nessuno dovrà spendere altri soldi», assicurano dalla 
Motorizzazione di Napoli. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/patenti_caos_esami_13mila_in_lista_d_attesa-
2232361.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Trento: fuggì senza aiutare l’amica ferita, in cella  
Arrestato dai carabinieri un giovane tunisino: «Avevo paura». Valeria Tonini ancora 
in rianimazione al Santa Chiara  
TRENTO 02.02.2017 - Le riprese effettuate dalle telecamere e le dichiarazioni rese da un 
testimone hanno ristretto il campo degli indagati fino ad arrivare a lui. Che ha confessato di 
essere fuggito per paura di subire conseguenze giudiziarie. È stato arrestato ieri dai carabinieri 
il conducente dello scooter che, nella notte fra venerdì e sabato scorsi, trasportava Valeria 
Tonini, allontanatosi dopo l’incidente in cui la donna era rimasta gravemente ferita, senza 
prestarle soccorso. Si tratta di Hamza Msahli, 22 enne di nazionalità tunisina, clandestino e 
senza fissa dimora. Già noto alle forze di polizia per reati contro la persona (nel mese di giugno 
era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e riconosciuto tra gli autori della rissa 
avvenuta in piazza Dante tra cittadini nordafricani e centroafricani il 12 giugno scorso), era 
ricercato da un paio di giorni, da quando i militari del Radiomobile attraverso la visione dei 
filmati erano riusciti ad identificarlo quale conducente del mezzo, un Honda Sh 300. Nella 
serata di martedì è stato effettuato un lungo servizio di osservazione per intercettare l'uomo 
nell'area di piazza Dante e, secondo i carabinieri, è stato questo uno tra i motivi che avrebbero 
condotto Msahli a presentarsi al Comando di via Barbacovi accompagnato dal proprio legale. 
Ascoltato dagli investigatori dell’Arma, l’uomo ha ammesso di essere stato alla guida del mezzo 
ed essere fuggito subito dopo l'incidente. Sembra che la ruota del ciclomotore avesse toccato il 
cordolo del marciapiede. Un impatto che aveva fatto scivolare a terra lo scooter e scaraventato 
la donna contro il fusto di uno degli alberi a bordo strada. L'impatto era stato fortissimo, tanto 
che il casco di Valeria era stato trovato a qualche metro di distanza. Nella giornata di oggi 
verrà effettuato il giudizio per direttissima: il tunisino dovrà rispondere del reato penale di 
“lesioni personali colpose gravi a seguito di violazione sulla disciplina della circolazione 
stradale” e, come previsto dal Codice della strada, di “fuga ed omissione di soccorso in 
occasione di sinistro stradale con lesioni gravi a persona”. Gli è stata contestata anche la 
sanzione amministrativa per guida senza patente, in quanto mai conseguita. Gli uomini 
dell'Arma stanno ricostruendo, sulla base della dinamica, anche la presunta velocità a cui 
viaggiava il mezzo nel centro urbano. Mezzo, di proprietà della famiglia della donna, che 
sarebbe partito da piazza Santa Maria per interrompere la sua corsa in via Torre Verde, davanti 
al ristorante Green Tower. Intanto Valeria Tonini resta in rianimazione, sempre in prognosi 
riservata. Le sue condizioni sono stazionarie e forse oggi si tenterà di risvegliarla dal coma 
farmacologico. Sono momenti di grande ansia per la famiglia: la 39enne è figlia dell'ex gestore 
del bar Sociale Gianni Tonini, persona molto nota in città, che nei giorni scorsi è rientrato con 
la moglie dal Brasile, dove la coppia si trovava in vacanza. Noto e stimato anche suo fratello, 
Massimiliano, laureato in Lettere e filosofia e insegnante, che aveva gestito per un periodo il 
bar letterario Il Papiro di via Galilei. La speranza è che Valeria, che ha anche un bambino, 
riesca a farcela e che le sue condizioni possano migliorare nelle prossime ore. 
Fonte della notizia: 
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2017/02/02/news/fuggi-senza-aiutare-l-
amica-ferita-in-cella-1.14808178?refresh_ce 
 

 
Omicidio stradale per due per la morte di Cappelletti 
01.02.2017 - Secondo la procura di Trento per la morte del dottor Fabio Cappelletti, vittima di 
un «doppio» incidente stradale accaduto la sera del 24 ottobre 2016 a San Michele all’Adige, ci 
sono due responsabili. I pm Marco Gallina e Licia Scagliarini hanno inviato ai due indagati 
l’avviso di conclusione delle indagini, una sorta di anticamera della richiesta di rinvio a giudizio.  
L’accusa ipotizzata a carico di Luca Giuliani, 42 anni di Mezzocorona (ancora agli arresti 



domiciliari), e di un 48enne autista di San Michele, è omicidio stradale. Secondo i pm le 
condotte dei due automobilisti sono indipendenti, ma allo stesso tempo legate da un concorso 
di causa che portò alla morte di Cappelletti. Il decesso infatti sarebbe da attribuire al «doppio» 
investimento del ciclista: il primo, non mortale, da parte della Fiat Punto di Giuliani che 
proiettò la vittima sull’altra carreggiata dove Cappelletti venne investito, riportando lesioni 
letali, dall’Audi A3 proveniente da Trento. Le indagini di Squadra mobile e Polizia stradale e gli 
accertamenti medico-legali hanno chiarito la dinamica di un incidente dalle complesse 
implicazioni giuridiche, penali ma anche civili. Naturalmente la ricostruzione fatta dalla procura 
potrà essere contestata dai difensori dei due indagati che possono nominare propri consulenti 
tecnici. Il 48enne è difeso dagli avvocati Maria a Beccara e Andrea de Bertolini, Giuliani 
dall’avvocato Alessio Dalle Carbonare dello studio Antolini. La tragedia - che toccò nel profondo 
tutta la Rotaliana dove il medico era molto stimato - si consumò alle porte di San Michele in 
una notte piovosa, lungo la statale del Brennero. Erano quasi le 19: il dottor Cappelletti aveva 
appena concluso una lunga giornata di lavoro. Come di consueto, aveva inforcato la sua 
bicicletta pedalando verso casa. Superato il ponte ciclopedonale sul’Adige, stava per 
attraversare la statale all’altezza del mobilificio Lochner. Le indagini, per quanto approfondite, 
non sono riuscite a chiarire con certezza un dettaglio: Capelletti, all’atto di attraversare, era in 
sella oppure spingeva la bici a piedi? La risposta è rilevante nell’ipotesi di un eventuale 
concorso di colpa da parte della vittima perché il ciclista ha obblighi diversi rispetto al pedone. 
Ciò non basterebbe comunque ad escludere la responsabilità degli automobilisti, ma potrebbe 
invece rilevare in termini di quantificazione della pena e di risarcimento del danno. Comunque 
sia, la Fiat Punto, che viaggiava in direzione sud con limite di 50 km orari, condotta da Giuliani 
investì il medico e lo scaraventò sull’altra corsia di marcia. Il conducente non si fermò. Giuliani, 
a cui era stata revocata la patente e non era assicurato, si dileguò nella notte senza curarsi 
dell’uomo abbandonato ferito nel mezzo di una strada trafficata. Ma, grazie ai frammenti di 
vernice trovati sul posto, la polizia pochi giorni dopo arrivò ad individuare ed arrestare il 
«pirata». Questo comportamento, ignobile, ora si traduce per il solo Giuliani anche 
nell’aggravante dell’ omissione di soccorso. Purtroppo nell’altro senso di marcia, cioè in 
direzione nord con limite 70 km orari, arrivava l’ Audi A3. Il conducente all’improvviso si trovò 
davanti il corpo del medico, a terra forse svenuto ma ancora vivo. L’automobilista non riuscì ad 
evitare l’investimento, anzi secondo la difesa non poteva fare nulla per evitare il corpo. Il 
povero Cappelletti finì sotto le ruote dell’auto.  Secondo il medico legale della procura questo 
secondo impatto fu mortale: la ferita letale al cranio sarebbe stata provocata da una boccola 
dell’ammortizzatore. Il conducente dell’Audi viaggiava a velocità non elevata, tuttavia per 
l’accusa non adeguata allo stato dei luoghi poiché era buio e pioveva. Secondo la procura le 
condotte dei due indagati sono diverse (non solo perché Giuliani fuggì mentre l’altro 
automobilista si fermò), ma legate tra loro. Alla morte di Cappelletti si arrivò per un concorso 
di cause sfortunate. Se non ci fosse stato il primo investimento non ci sarebbe stato neppure il 
secondo, mortale, impatto. E così se l’Audi non fosse transitata in quel momento, Cappelletti 
sarebbe sopravvissuto all’investimento da parte del «pirata». La vita e la morte  talvolta sono 
separate da una manciata di secondi. 
Fonte della notizia: 
https://www.ladige.it/news/cronaca/2017/02/01/omicidio-stradale-due-morte-cappelletti 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Consigliere leghista fermato al casello con tre etti di cocaina: arrestato 
Il consigliere circoscrizionale della Lega Nord a Mattarello (Trento) Maurizio 
Agostini, 51 anni, è stato trovato in possesso di 300 grammi di cocaina. E' stato 
fermato (e poi arrestato) assieme a un albanese senza fissa dimora 
02.02.2017 - Il consigliere di circoscrizione della Lega Nord a Mattarello (Trento) Maurizio 
Agostini, 51 anni, è stato trovato in possesso di 300 grammi di cocaina. E' stato fermato (e poi 
arrestato) assieme a un albanese senza fissa dimora. Molto apprezzato da tutti gli attivisti e 
dai colleghi, ora è nei guai: l'espulsione dal partito è ovviamente stata immediata. È stato 
fermato dai carabinieri a un casello autostradale: se messa sul mercato dello spaccio, la droga 
avrebbe fruttato all'incirca 60mila euro. Dopo l'arresto di Agostini il segretario locale della 
Lega, Maurizio Fugatti, si è detto "molto sorpreso". 
Fonte della notizia: 



http://www.today.it/citta/arrestato-maurizio-agostini-lega-nord-cocaina.html 
 

 
Alla guida sotto l'effetto di alcol e droga: cento automobilisti beccati nel 2016 
Tempo di bilancio per la Polizia stradale. E' la prevenzione il filo rosso che lega un 
anno di attività 
Sondrio, 1 febbraio 2017 - Tempo di bilanci per tutti, anche per la Polizia Stradale. E’ la 
prevenzione il filo rosso che lega un anno di attività della Polizia Stradale che fa il consuntivo 
del lavoro degli uomini e delle donne impegnati sul fronte della sicurezza stradale. Nel corso 
dell’anno 2016 la Sezione Polizia Stradale di Sondrio, con il dipendente Distaccamento di Mese, 
ha effettuato 1.264 pattuglie di vigilanza stradale. Sono stati rilevati 229 incidenti stradali di 
cui uno con esito mortale ( una persona deceduta) e 137 con feriti (227 le persone 
ferite). Sempre avendo riguardo all’abbattimento dell’incidentalità sulle strade, sono stati 
potenziati i controlli contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti: 1.235 i conducenti controllati con etilometri e precursori, con 86 sanzionati per 
guida sotto l’influenza dell’alcol e 15 per guida sotto l’effetto di droga, 22 sono stati i veicoli 
sequestrati per guida in stato di ebbrezza alcolica e per guida sotto l’effetto di droga. E’ ancora 
la prevenzione della sicurezza sulle strade, oltre a quella del conducente – lavoratore, il motivo 
del potenziamento dei controlli al trasporto professionale attuato dalla Polizia Stradale e dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: sono stati controllati 738 veicoli pesanti, 836 le 
infrazioni accertate, ed inoltre 29 autobus, 33 le infrazioni accertate. Nel corso dell’anno sono 
stati, inoltre, effettuati 3 servizi con i Centri Mobili di Revisione, e sono stati controllati 25 
autocarri di cui 7 con targa estera. Attraverso il controllo del territorio, sono state accertate 
3.031 infrazioni al Codice della strada ed alle Leggi complementari, di cui 229 a carico di 
conducenti stranieri. Sono state, inoltre, avviate indagini di polizia giudiziaria che hanno 
consentito, sotto la direzione delle Procure competenti, di conseguire brillanti risultati: una 
persona arrestata; 97 denunciate in stato di libertà; 7 veicoli sequestrati quali  provento di 
ricettazione/riciclaggio; 4 veicoli recuperati perché risultati provento di furto;  5 Carte di 
circolazione sequestrate per reati; un'arma sequestrata; 100 grammi di sostanze stupefacenti 
sequestrate; 43 Esercizi pubblici controllati (autosaloni e officine), comminate 13 
contravvenzioni. L’attività della Polizia Stradale non si esaurisce nella prevenzione o 
repressione dei comportamenti pericolosi per la sicurezza stradale, ma, svolge un ruolo 
fondamentale di prossimità per le necessità e le esigenze dei numerosissimi utenti che 
quotidianamente circolano sulle strade di questa provincia. A tale riguardo si segnala che sono 
stati effettuati, nell’anno 2016, 296 interventi di soccorso stradale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/alcol-guida-1.2860731 
 

 
Brillante operazione della Polstrada di Avellino: in manette rumeno ricercato da un 
anno 
01.02.2017 - Nella serata di ieri personale della Polizia di Stato appartenente alla sezione 
Polizia Stradale di Avellino – sottosezione autostradale di Grottaminarda, ha posto in essere 
una brillante operazione di polizia giudiziaria, assicurando alla giustizia un pericoloso 
pregiudicato. Nello specifico, nel pomeriggio di ieri 31 gennaio, alle ore 16:00, personale della 
citata sottosezione autostradale di Grottaminarda, nella stazione di servizio “calaggio est”, sita 
sull’autostrada A16, comune di Vallata (Av), intercettava e controllava gli occupanti di 
un’autovettura volkswagen/passat che presentava nell’occasione vetri oscurati sia sulle 
fiancate posteriori che sul lunotto, nonché la targa posteriore illeggibile, rendendo in tal modo 
estremamente difficoltoso ogni tipo di verifica sia sul veicolo che sugli stessi occupanti. I citati 
operatori di Polizia dopo aver intimato l’alt, eseguendo tecniche operative consolidate, 
identificavano gli occupanti del succitato veicolo che rispondevano a tre cittadini rumeni, 
dimoranti e residente da anni nel territorio nazionale, ovvero nel campo nomadi sito nelle 
vicinanze della stazione ferroviaria di napoli centrale. L’approfondimento degli accertamenti 
acclarava che i tre cittadini rumeni, avevano numerosi precedenti di polizia giudiziaria. In 
particolare S.P. di anni 22, risultava da ricercare perché colpito da ordinanza di custodia 
cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di santa maria Capua Vetere (Ce) in 
data 21/06/2016, per il delitto previsto e punito dall’art.416 c.p. (associazione per delinquere). 



Il prevenuto veniva immediatamente dichiarato in arresto e tradotto presso la casa 
circondariale di Ariano Irpino, a disposizione del p.m. di turno presso la procura del tribunale di 
Benevento. Gli altri due soggetti, precisamente M.M. di anni 21, risultava colpito da un 
provvedimento di rintraccio, ai sensi dell’art. 282 c.p.p. (obbligo di presentazione alla polizia 
giudiziaria), inserito nelle ricerche dal comando stazione carabinieri Napoli/Arenaccia, mentre il 
terzo occupante C.P. di anni 25, sebbene annoverava vari provvedimenti di polizia (foglio di via 
ed altro), non aveva al momento alcuna pendenza con la giustizia. Di seguito ad intensa 
attività investigativa si accertava che S.P., destinatario come anzidetto di un ordine di custodia 
cautelare in carcere, stava recandosi presso il porto internazionale marittimo di bari per 
espatriare in Romania, avendo a quell’autorità portuale effettuato una prenotazione di imbarco 
telefonica. A completamento della vicenda occorre evidenziare che al citato soggetto, nel 
territorio italiano, era stato riconosciuto un diverso cognome, con il quale risultava titolare di 
regolare patente di guida, con altre iniziali, rendendo, di fatto, difficilissimo la sua compiuta 
identificazione, alla quale si e’ addivenuti grazie all’alta professionalità investigativa posta in 
essere dal citato personale. 
Fonte della notizia: 
http://www.irpinianews.it/brillante-operazione-della-polstrada-di-avellino-in-manette-rumeno-
ricercato-da-un-anno/ 
 
 
SALVATAGGI 
Scontro in mare tra pescherecci, equipaggi salvati in extremis 
Paura nella notte al largo di Rimini con i militari della Capitaneria di Porto impegnati 
nelle operazioni di salvataggio dopo che una delle due imbarcazioni è affondata 
RIMINI 02.02.2017 - Notte di paura al largo delle coste riminesi con due pescherecci che, dopo 
essere entrati in collisione, ha visto il più piccolo affondare. L'allarme è scattato verso le 4.30 
quando, via radio, è arrivata alla Capitaneria di Porto la richiesta di soccorso per lo scontro tra 
il Real, 97 tonnellate per 25 metri di lunghezza, e il Simona, 9 tonnellate per 13 metri di 
lunghezza. Quest'ultimo, a causa dei danni riportati allo scafo, ha iniziato ad imbarcare acqua 
mentre si trovava a circa 15 chilometri dalla costa. Dal porto di Rimini è partita 
immediatamente la Motovedetta mentre gli altri pecherecci in zona sono stati dirottati sul 
posto per aiutare i naufraghi del Simona che stava affodando. A bordo dell'imbarcazione erano 
presenti due persone che, grazie ai soccorsi tempestivi, non hanno riportato lesioni e sono 
state riportate a terra dalla Capitaneria. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/scontro-mare-pescherecci-rimini-oggi-2-febbraio-2017.html 
 

 
Bari: incendio in casa, famiglia salvata dai poliziotti  
Quartiere Madonnella: in salvo anche un bimbo di quattro mesi 
01.02.2017 - Una famiglia in preda alle fiamme, in casa. Via Ragusa, quartiere Madonnella di 
Bari. Un vicino allerta per errore il 113 anziché il 115. I poliziotti sono arrivati immediatamente 
e, in pieno incendio, hanno salvato un’intera famiglia bambini compresi e fra essi, uno di 
quattro mesi. 
Fonte della notizia: 
http://www.noinotizie.it/01-02-2017/bari-incendio-casa-famiglia-salvata-dai-poliziotti/ 
 
 
NO COMMENT… 
Marina M.: inchiesta appalti, 7 arresti 
Taranto, 4 in carcere e 3 ai domiciliari. Coinvolti imprenditori 
TARANTO, 2 FEB - Altre sette ordinanze di custodia cautelare (quattro in carcere e tre ai 
domiciliari) sono state notificate dalla Guardia di finanza di Taranto nell'ambito dell'inchiesta su 
presunte tangenti pagate per l'affidamento di appalti, servizi e forniture da parte del reparto 
Maricommi. I provvedimenti sono stati firmati dal gip Pompeo Carriere su richiesta del pm 
Maurizio Carbone. Le misure cautelari in carcere riguardano Paolo Bisceglia, imprenditore di 
Milano e residente a Messina, Marcello Martire, dipendente civile della Difesa in servizio a 
Maricommi (già coinvolti in precedente operazione), e gli imprenditori tarantini Giuseppe 



Musciacchio e Vincenzo Calabrese, che rispondono di ipotesi di corruzione e turbativa d'asta. 
Agli arresti domiciliari il capitano di vascello Giovanni Di Guardo, ex direttore Maricommi 
Taranto (già ai domiciliari a Catania), l'imprenditore Pio Mantovani, di Roma, e il commerciante 
Gaetano Abbate, di Taranto, titolare della Kent srl, che produce e fornisce divise militari. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/02/marina-m.-inchiesta-appalti-7-
arresti_241c8115-2729-4070-ba43-396ec1918860.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Napoli, fermato il pirata della strada che ha travolto i manifestanti 
02.02.2017 - È stato rintracciato e si trova nel commissariato Vasto di Napoli il conducente 
della vettura che stamattina ha investito due manifestanti durante un sit-in di protesta: si 
tratta di un uomo di 67 anni. La sua posizione è attualmente al vaglio degli investigatori. 
Parcheggiata davanti al commissariato c'è anche la vettura, una Bmw. La tragedia è avvenuta 
intorno alle 9.30 in via Ponte dei Francesi, a Napoli, all'altezza degli uffici del provveditorato 
scolastico, dove si erano riuniti i lavoratori di una ditta di pulizie per la manifestazione. 
D'improvviso, due ragazzi sono stati travolti dall'auto pirata. Un amico, Raffaele Vettorino, 62 
anni di Pozzuoli l'ha ricorsa ed è morto di infarto. Subito dopo, è esplosa la rabbia. Gli addetti 
alle pulizie hanno bloccato la strada all'altezza degli svincoli autostradali. I sindacati hanno 
espresso sgomento e rabbia e anche il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli è intervenuta, 
esprimendo preoccupazione. Anche il sindaco Luigi de Magistris si è detto vicino alla famiglia 
del 62enne di Pozzuoli. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_fermato_il_pirata_della_strada_che_ha_travolto
_i_manifestanti-2234145.html 
 

 
Auto pirata su sit in, muore d'infarto 
Forzato blocco lsu, oltre manifestante anche due investiti 
NAPOLI, 2 FEB - Un uomo di 62 anni, che stava prendendo parte a un sit-in di protesta, a 
Napoli, davanti alla sede dell'Ufficio Scolastico regionale di via Ponte della Maddalena, è morto 
d'infarto nelle fasi concitate di un investimento da parte di un'auto pirata che, forzando il 
blocco stradale, ha anche ferito altri due manifestanti. Il lavoratore, di Pozzuoli (Napoli), morto 
in ospedale, stava partecipando al sit-in con una trentina di ex lsu del comparto scuola. La 
Polizia è sulle tracce del pirata. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/02/auto-pirata-su-sit-in-muore-
dinfarto_60c2053d-8a9c-4075-b322-250eb4440191.html 
 

 
Pusher si schianta con l'auto, abbandona moglie e figlia neonata rimaste ferite e 
fugge 
E' ancora ricercato il 30enne di origini nordafricane che qualche giorno fa è scappato 
dai carabinieri provocando un incidente a Soncino, nel bresciano. In auto con lui 
anche la moglie e la figlia di appena due mesi, portate in ospedale 
02.02.2017 - Non si hanno ancora notizie del giovane immigrato di origini nordafricane che in 
fuga dalle forze dell'ordine, solo pochi giorni fa, ha abbandonato in auto la moglie e la figlia 
che erano rimaste ferite. Niente di grave, per fortuna: se la sono cavata con qualche giorno di 
prognosi. Ma insieme alle donne di famiglia, nella fuga ha lasciato in auto anche una trentina di 
dosi di cocaina. 
E' ricercato dai carabinieri di Orzinuovi il 30enne accusato di spaccio e resistenza all'arresto, 
protagonista di una fuga rocambolesca in cui è riuscito a far perdere le sue tracce solo dopo 
aver provocato un incidente. Il giovane è scappato a piedi, lasciando in auto la moglie e la 
figlia ferite. La piccola ha soltanto 2 mesi. Era stato beccato poco prima mentre cercava di 
consegnare una dose di cocaina a un tossicodipendente. I militari l'hanno notato, lui è 
scappato a gran velocità. Una folle fuga in centro abitato, in pieno centro a Soncino, prima di 
tornare sulla strada e allontanarsi verso nord, proseguendo per decine di chilometri fino al 



confine con la Bassa Bergamasca. Qui l'uomo ha infine perso il controllo della macchina, 
schiantandosi contro il muro di un'abitazione. Un'impatto violento, per fortuna senza gravi 
conseguenze: prima ancora che i militari potessero raggiungerlo, il 30enne è scappato a piedi, 
in mezzo ai campi. Complice il buio (e la fitta nebbia) di lui si sono perse rapidamente le 
tracce. I carabinieri hanno desistito fin da subito, per soccorrere la mamma e la bimba che 
intanto erano state abbandonate in auto. La stessa auto in cui sono state trovate una trentina 
di dosi di cocaina. Già pronte per essere spacciate, in tutto una quindicina di grammi. Mamma 
e bimba sono state accompagnate all'ospedale di Chiari, per essere medicate. Dell'uomo invece 
ancora nessuna traccia. I carabinieri tengono d'occhio la sua casa, i luoghi che frequentava. 
Prima o poi dovrà tornare. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-fuga-moglie-figlia-ferite-droga-soncino.html 
 

 
Centauro investe anziano e fugge: ha solo 16 anni 
01.02.2017 - A Montenero di Bisaccia, nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri 
della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un sedicenne del 
posto, studente, per omissione di soccorso. Nella serata precedente, difatti, un anziano del 
centro molisano, mentre si apprestava ad attraversare una strada del paese, veniva investito 
da una moto che procedeva presumibilmente ad alta velocità. Il “centauro”, dopo aver colpito il 
pedone, non si è fermato per soccorrere il malcapitato, anzi è fuggito rapidamente in sella al 
proprio mezzo. L’anziano ferito è stato prontamente trasportato all’ospedale di Termoli, dove 
dopo gli accertamenti medici di rito e gli esami radiologici sono state riscontrate varie fratture. 
Immediate le ricerche e le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Montenero di 
Bisaccia per identificare il motociclista, infatti grazie alla tempestiva attività info-investigativa 
dei militari si è arrivati, all’individuazione del responsabile del reato, un minorenne del posto. Il 
mezzo utilizzato, privo peraltro di copertura assicurativa, è stato sequestrato, mentre il 
giovane denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. 
Fonte della notizia: 
http://quotidianomolise.com/centauro-investe-anziano-e-fugge-ha-solo-16-anni/ 
 
 
CONTROMANO 
Ubriaco percorre contromano la superstrada, denunciato 
La Squadra Volante, impegnata in normali servizi di controllo del territorio, ha 
bloccato la folle corsa di un’auto che percorreva contromano la Sstrada Regionale 
214 in direzione Frosinone: denunciato il conducente ucraino per guida in stato di 
ebbrezza. 
01.02.2017 -Poco dopo le 23 di ieri, sulla linea di emergenza 113 della Questura è stata 
segnalata, nel territorio del comune di Sora, la presenza di un veicolo che, a forte velocità, 
stava percorrendo contromano la superstrada, in direzione di Frosinone. Mentre un’unità 
operativa ha provveduto a rallentare il traffico stradale, mettendo in atto tutte le procedure 
necessarie per poter far fermare l’auto, un’altra pattuglia ha proceduto in direzione 
Sora. All’altezza del chilometro 16+800 gli agenti sono riusciti ad intercettare il veicolo, ma il 
conducente non si è fermato all’alt della polizia, proseguendo la marcia contromano. I poliziotti 
hanno, quindi, inseguito il fuggitivo riuscendo a farlo rallentare e a bloccarlo. L’uomo, un 
ucraino di 28anni residente nel frusinate, è risultato positivo all’alcol test e per questo 
denunciato per guida in stato di ebbrezza, con la contestazione di numerose violazioni al 
Codice della Strada. 
Fonte della notizia: 
http://www.tg24.info/sora-ubriaco-percorre-contromano-la-superstrada-denunciato/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
INCIDENTE: ANZIANO SBANDA CON MOTOCARRO, POSITIVO A COCAINA 



A 78 anni perde il controllo del motocarro, è positivo a cocaina. In Versilia, alla guida 
con patentino scaduto e senza assicurazione 
02.02.2017 - Una notizia che ha dell’incredibile per l’elenco di violazioni e illeciti in capo ad un 
anziano di 78 anni, che sarebbe stato alla guida di un motocarro Ape. L’uomo avrebbe perso il 
controllo del mezzo andandosi a schiantarsi contro un’auto in sosta a Querceta. Sarebbe 
successivamente risultato positivo all’analisi sull’assunzione di stupefacenti. L’anziano 
conducente avrebbe fatto infatti uso di cocaina, secondo le verifiche della polizia municipale. 
Non contento, sarebbe stato anche alla guida con il patentino scaduto e il mezzo non era 
assicurato. 
Fonte della notizia: 
http://www.controradio.it/incidente-anziano-sbanda-motocarro-positivo-cocaina/ 
 

 
Incidente stradale sulla provinciale Santeramo-Acquaviva 
Tre i mezzi coinvolti. Due auto, una Fiat Punto e una Land Rover, ed un autobus di 
linea della Sita 
02.02.2017 - Duplice incidente sulla provinciale che collega Santeramo ad Acquaviva. Intorno 
alle ore 8:30 di quest’oggi un pullman di linea della Sita (con a bordo diversi passeggeri), 
mentre percorreva la provinciale in direzione Santeramo, sulla salita che conduce nei pressi 
dell’ex struttura dell’Ospedale Miulli (Collone) si è fermato per prestare soccorso agli occupanti 
(due donne) di una Land Rover grigia, ferma sulla carreggiata per via di un precedente 
incidente. Nel frattempo sopraggiungeva in direzione Acquaviva un’altra autovettura, una Fiat 
Punto, che non avendo visto la presenza dei mezzi sulla provinciale (in assenza di un apposito 
segnale di incidente) ha cercato, senza riuscirvi (probabilmente per il fondo stradale scivoloso), 
di terminare la propria corsa ed evitare l’autobus e la Land Rover. La Punto (a bordo della 
quale vi erano un uomo alla guida e una donna seduta accanto al conducente) ha poi 
terminato la propria corsa colpendo lievemente l’autobus prima di aver sfiorato un muretto a 
secco posto ai bordi della Provinciale. Nessun danno per le due persone a bordo della Punto. 
Solo la donna accanto al conducente era in evidente stato di shock. Più seria la situazione per il 
conducente della Land Rover per la quale si è reso necessario l'intervento di un’autoambulanza 
sopraggiunta da Santeramo in quanto quelle del vicino ospedale Miulli erano già tutte 
impegnate in altre operazioni di soccorso. A segnalare il tutto alla nostra Redazione un 
viaggiatore a bordo dell'autobus della Sita. 
Fonte della notizia: 
http://www.acquavivalive.it/news/cronaca/463674/incidente-stradale-sulla-provinciale-
santeramo-acquaviva 
 
 
LANCIO SASSI  
Cala, dopo l'incidente lancia masso contro ambulanza: arrestato 
Protagonista della vicenda un palermitano di 36 anni. Nell'impatto contro un camion 
la sua auto ha riportato dei danni. Così, all'arrivo dell'ambulanza, ha "scaricato" il 
nervosismo scagliando una pietra contro un vetro 
01.02.2017 - Scaglia un masso contro il vetro dell’ambulanza del 118 che era intervenuta a 
soccorrerlo dopo un incidente stradale alla Cala, e viene arrestato dai carabinieri. Protagonista 
della vicenda, avvenuta ieri pomeriggio, è stato un palermitano di 36 anni. L'uomo - che era al 
volante di una macchina - per cause ancora da accertare si è scontrato contro un camion. Un 
impatto non particolarmente violento (nessun ferito grave) ma la sua auto ha riportato dei 
danni. Così, all'arrivo dell'ambulanza, ha "scaricato" il nervosismo, scagliando una grossa 
pietra contro un vetro, andato in frantumi. Nel mirino il vetro del portellone laterale 
dell'ambulanza Palermo-Guadagna. Il trentaseienne avrebbe detto che l’ambulanza era 
arrivata in ritardo. "Falso - dice il responsabile del servizio Fabio Genco -. Abbiamo ricevuto la 
chiamata 17.57, e siamo partiti un minuto dopo. Alle 18.06 eravamo là, nel curvone della Cala, 
il punto in cui si è verificato l'incidente. Abbiamo impiegato nenche 10 minuti. Le condizioni dei 
feriti non erano preoccupanti (solo codici verdi) ma l'automobilista è apparso nervoso e ha 
tirato un vero e proprio masso rompendo il vetro dell'ambulanza". Alcune schegge sono finite 
sul viso di un soccorritore, medicato sul posto. "Alla fine abbiamo dovuto sosituire l'ambulanza 
- chiude Genco -. Si tratta dell’ennesima aggressione nei confronti del personale sanitario che 



cerca di svolgere al meglio il proprio compito in emergenza. E' un episodio assai grave". Dopo 
la convalida dell’arresto, a seguito del patteggiamento, l’uomo è stato condannato alla pena di 
otto mesi con pena sospesa. 
Fonte della notizia: 
 http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/masso-contro-ambulanza-cala-
denunciato.html 
 
 
MORTI VERDI  
Ferrovie del Gargano, trattore attraversa i binari mentre sopraggiunge un treno 
01.02.2017 - È entrato in collisione con il rimorchio di un mezzo agricolo che, incurante della 
segnalazione fornita dall’impianto semaforico stradale, aveva impegnato, ingombrandola, la 
sede ferroviaria rendendo inevitabile l’impatto tra gli organi di repulsione del veicolo ferroviario 
e il rimorchio. Lo scontro tra un trattore e un treno viaggiatori regionale tra San Severo e 
Peschici è avvenuto stamattina intorno alle 13, nel tratto tra San Severo e Peschici.  
I RILIEVI. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri competenti per territorio che, dopo aver 
eseguito i rilievi del caso, hanno constatato in contraddittorio con il direttore di esercizio, 
Daniele Giannetta, presente sul posto, il regolare funzionamento dell’impianto posto a 
protezione dell’attraversamento stradale. I danni agli impianti e al veicolo ferroviario coinvolto 
sono in fase di quantificazione. Le Ferrovie del Gargano – spiega una nota dell’azienda - hanno 
provveduto, nei termini di legge, a comunicare l’accaduto agli Organismi preposti alla sicurezza 
ferroviaria. A causa dell’incidente l’esercizio ferroviario ha subito modeste ripercussioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiacittaaperta.it/news/read/ferrovie-gargano-trattore-attraversa-binari-mentre-
sopraggiunge-treno 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Danneggia un'auto e scappa, poi aggredisce la Polizia locale: arrestato 
L'uomo aveva precedenti penali, un sottoufficiale finito al pronto soccorso per lesioni 
01.02.2017 - Un soggetto violento danneggia di proposito un'auto e scappa. Poi, reperito dalle 
autorità, aggredisce con violenza gli agenti e finisce in arresto. Una vicenda accaduta sabato 
pomeriggio intorno alle 13 a Borgo San Sergio. Il proprietario dell'auto colpita (tra i danni 
anche una traccia di arma da taglio sul cofano) si è rivolto alla Polizia locale dichiarando di 
conoscere il colpevole e indicando la sua Skoda Fabia parcheggiata nella sua proprietà. Si 
tratta di F.M., di 48 anni, con diversi precedenti penali tra cui reati contro la persona e per 
porto abusivo d’armi, oltre che un provvedimento di revisione della patente per inidoneità 
psicofisica. Il pregiudicato ha subito reagito alle domande degli agenti, con violenza verbale, e 
all'arrivo di un'altra pattuglia, intervenuta vista la pericolosità del soggetto, è riuscito a 
guadagnare il suo mezzo e ad allontanarsi velocemente. La squadra è riuscita a bloccare il 
mezzo nei pressi di via Brigata Casale, onde impedire gravi incidenti, e a quel punto la 
reazione di F.M. è stata incontrollabile: dopo aver lanciato chiavi e documenti contro i poliziotti 
ha cercato di spingere sulla carreggiata un sottoufficiale, colpendolo con dei pugni. Più agenti 
sono intervenuti per ammanettarlo fino all'arrivo degli operatori sanitari del 118, che lo hanno 
condotto al pronto soccorso insieme a uno dei sottoufficiali, ferito nell'azione di contenimento. 
Dopo le prime cure è stato condotto al Nucleo di polizia giudiziaria, arrestato per violenza, 
minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e immediatamente trasferito in carcere. 
Fonte della notizia: 
http://www.triesteprima.it/cronaca/danneggia-auto-aggredisce-polizia-locale-01-febbraio-
2017.html 
 
 
 


