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ALCUNI DATI SUGLI INCIDENTI STRADALI 
  
https://www.ilfattonisseno.it/2019/07/incidenti-istat-crescono-conducenti-drogati-e-in-stato-
ebbrezza/ 
Incidenti, Istat: crescono conducenti drogati e in stato ebbrezza 
Di Redazione 
25 Luglio 2019 
Su un totale di 58.658 incidenti, sono stati 5.097 quelli in cui almeno uno dei conducenti dei 
veicoli coinvolti era in stato di ebbrezza e 1.882 quelli sotto l’effetto di stupefacenti. L’8,7% e il 
3,2% degli incidenti rilevati da carabinieri e polizia stradale è correlato dunque ad alcol e droga, 
in aumento rispetto al 2017 (7,8% e 2,9%). Tra i conducenti sottoposti a controllo con 
etilometro nel 2018 il 5,1% è risultato positivo. Lo rileva l’Istat nel rapporto sugli incidenti 
stradali del 2018, grazie ai dati forniti da carabinieri e polizia stradale al ministero dell’Interno 
(che rilevano circa un terzo degli incidenti stradali con lesioni). 
Anche le polizie locali di alcuni Comuni capoluogo (nei cui territori risiedono oltre 17 milioni di 
abitanti) hanno reso disponibile il numero di sanzioni elevate in caso di incidente – pari 
rispettivamente a 2.031 e 536 mentre erano 2.126 e 462 nel 2017 – per guida in stato di 
ebbrezza e per uso di droghe. Tali frequenze rappresentano il 45% e il 62% del totale delle 
sanzioni elevate per lo stesso motivo. Rispetto ai controlli effettuati dalle polizie locali con 
etilometro o precursore, gli esiti positivi sono stati il 4,2% mentre per quanto riguarda i 
controlli per alterazione da uso di droga, effettuati in misura di gran lunga minore a causa della 
complessità procedurale, gli esiti positivi sono stati l’11%. Con riferimento al numero degli 
incidenti con lesioni rilevati dalle polizie locali nei comuni considerati, le quote dei sinistri 
correlati ad alcol e droga risultano pari rispettivamente a 3,9% e 1,0% (3,8 e 0,8 % nel 2017). 
 
  
http://www.today.it/economia/incidenti-stradali-rischi-costi.html 
Gli incidenti stradali "costano" 18 miliardi l'anno: Italia tra le peggiori d'Europa 
Ci sono orari in cui è più pericoloso mettersi in strada, vale per automobilisti e 
pedoni: lo rilevano i dati Istat sugli incidenti stradali. Nel 2018 sono morte oltre 
3mila persone mentre il nostro paese registra un parco vetture vetusto: molte auto 
non hanno neppure minimi dispositivi di sicurezza 
Redazione 
25 luglio 2019 15:27 
Oltre 3mila persone sono morte in Italia vittime di incidenti stradali nel solo 2018, 2.667 
uomini e 658 donne che non sono rientrate a casa dopo essere usciti in strada. Un numero 
vertiginoso che, seppure in lieve calo rispetto al 2017 (-1,6%) racconta ancora di un'Italia 
troppo distratta alla guida. Oltre al tragico bilancio, occhio anche al costo sociale degli incidenti 
stradali con lesioni a persone quantificato in circa 18,6 miliardi di euro, pari all’1% del Pil 
nazionale. 
Tuttavia, l'Istat mette in evidenza come se gli incidenti stradali siano in leggero calo, risultano 
in aumento le vittime tra le "categorie più deboli" ovvero pedoni (+1,5%) e ciclomotoristi 
(+17%). Migliorano le statistiche delle vittime tra i ciclisti e motociclisti mentre si registra un 
preoccupante aumento delle vittime alla guida di mezzi pesanti, legato agli eventi eccezionali 
che hanno coinvolto mezzi pesanti sulle autostrade nel 2018. 
Lontano ancora l'obiettivo di "vision zero" riguardo le vittime tra i bambini, stabilito nel Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale 2020: il 25% dei morti e feriti tra i bambini di 2-9 anni si 
trovava sul sedile anteriore del veicolo al momento dell’impatto. 
Gli incidenti stradali costano 1% del Pil 
A livello geografico - escludendo le regioni di piccole dimensioni che presentano valori più 
oscillanti nel tempo - sono Liguria (+42,5%), Calabria (+27,0%), Sardegna (+16,7%) e 
Lombardia (+14,2%) a far registrare gli aumenti più consistenti di mortalità sulle strade. 
Diminuzioni significative si rilevano, invece, in Emilia Romagna (-18,0%), Campania (-14,9%) 
e Puglia (-14,8). 



Significativa anche l'alta pericolosità riscontrata in alcune aeree urbane: il 25% del totale degli 
incidenti registrati in Italia è avvenuto nei comuni di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, 
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina, Catania. 
Incidenti stradali, l'Italia sopra la media europea 
I dati italiani sono in linea con il trend europeo: dal 2010 le vittime di incidenti stradali sono 
diminute del 21% nell’Unione europea, 19,2% in Italia. Ogni milione di abitanti, nel 2018 si 
contano 49,1 morti per incidente stradale nella Ue28 e 55,0 nel nostro Paese, che sale dal 18° 
al 16° posto della graduatoria europea. 
Gli incidenti derivano soprattutto da comportamenti errati. Tra i più frequenti si confermano la 
distrazione alla guida, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel 
complesso il 40,8% dei casi). 
Le violazioni al Codice della Strada risultano in diminuzione rispetto al 2017; le più sanzionate 
sono l’inosservanza della segnaletica, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza a bordo e 
l’uso del telefono cellulare alla guida; in diminuzione le contravvenzioni per eccesso di velocità. 
Un dato che dovrebbe far riflettere sul campo della sicurezza è l’anzianità del parco veicolare 
circolante: se l’Italia si conferma il Paese europeo a più elevato tasso di motorizzazione, nel 
nostro Paese il 21,6% delle autovetture ha più di 18 anni di età ed è pertanto sprovvisto anche 
dei più semplici dispositivi di sicurezza attiva. 
Crescono gli spostamenti in bici e a piedi 
L’automobile rimane dunque il mezzo più utilizzato per gli spostamenti ma crescono anche le 
modalità alternative. Come rileva l’Osservatorio "Audimob" dell'Istituto superiore di formazione 
e ricerca per i trasporti nell’ultimo biennio si assiste ad una forte crescita degli spostamenti a 
piedi, dell’utilizzo della bicicletta e della domanda per trasporto pubblico e mobilità condivisa. 
Incidenti stradali, l'estate la stagione più pericolosa 
I mesi estivi si confermano il periodo con il maggior numero di incidenti stradali: in particolare 
giugno e luglio presentano picchi per numero di incidenti - quasi 17mila ogni mese - e luglio e 
agosto per le vittime - oltre 700 in totale. Agosto è il mese peggiore anche per la pericolosità - 
2,7 morti ogni 100 incidenti. 
Tutt'altro che scontato invece l'influenza delle condizioni climatiche: l’83% circa degli incidenti 
avviene in condizioni di tempo sereno. In caso di pioggia la proporzione di incidenti è più 
elevata fuori dall’abitato (12,4%) rispetto alle strade urbane (9.5%). 
Gli orari più pericolosi per uscire in strada 
Interessante anche notare un dato: benché gli incidenti più gravi avvengono tra l’una e le 6 del 
mattino fuori dai centri abitati, i momenti più pericolosi sulle strade sono intorno alle 13 dal 
lunedì al venerdì, e tra le 11 e le 13 e tra le 16 e le 20 durante il fine settimana. 
Sono infine diminuite le sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica e aumentate quelle per 
guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, mentre nell’ambito dei comportamenti errati di 
guida, la distrazione, il mancato rispetto delle regole di precedenza o del semaforo e la velocità 
troppo elevata sono le prime tre cause di incidente. 
Tra le altre cause più rilevanti, la mancanza della distanza di sicurezza (20.443 casi), la 
manovra irregolare (15.192), la mancanza di precedenza al pedone (7.243) da un lato e il 
comportamento scorretto del pedone dall’altro (7.021) rappresentano rispettivamente il 9,2%, 
il 6,9%, il 3,3% e il 3,2% delle cause di incidente. Con riferimento alla categoria della strada, 
la prima causa di incidente sulle strade urbane è il mancato rispetto delle regole di precedenza 
o semaforiche (17,0%), sulle strade extraurbane è la guida distratta o andamento indeciso 
(pari al 20,1%), seguono la guida con velocità troppo elevata (14,0%) e la mancata distanza 
di sicurezza (13,8%). 
Incidenti stradali, i dati Istat 
Nel 2018 si sono verificati in Italia 172.344 incidenti stradali con lesioni a persone; le vittime 
sono state 3.325 e i feriti 242.621. Rispetto all’anno precedente tornano a diminuire i morti 
sulle strade (-1,6%) dopo l’aumento registrato nel 2017; in diminuzione anche incidenti e feriti 
(rispettivamente -1,5% e -1,7%). Il tasso di mortalità stradale passa da 55,8 a 55,0 morti per 
milione di abitanti tra il 2017 e il 2018. Rispetto al 2010, le vittime della strada diminuiscono 
del 19,2%. 
 
  
I DATI DELLA SINISTROSITÀ STRADALE 2018 NELLA RIFLESSIONE DELL’ASAPS 



“DEBOLE IL CONTRASTO ALL’USO DEL CELLULARE, ALL’ALCOL E AL CRESCENTE 
CONSUMO DI COCAINA FRA I CONDUCENTI. PER GLI INCIDENTI AI BAMBINI 
ABBIAMO NUMERI NETTAMENTE DIVERSI E BEN PIÙ ALTI.” 
  
https://www.asaps.it/67593-
_incidenti_istat_2018_numeri__complessivamente_leggermente_positivi_il_calo_-16_.html 
Incidenti Istat 2018 
Numeri  complessivamente leggermente positivi. Il calo -1,6%  dei morti nel 2018, recupera 
solo in parte il peggioramento del dato del 2017 che fece segnare una crescita del 2,9% delle 
vittime mortali. Preoccupano i primi dati del 2019. 
Debole il contrasto all’uso del cellulare, all’alcol e al crescente consumo di cocaina fra i 
conducenti 
Forlì, lì 25 luglio 2019. 
Giordano Biserni 
Presidente ASAPS 
I dati diffusi oggi da Aci-Istat sugli incidenti stradali 2018 certificano un andamento 
leggermente positivo, ma dal trend molto incerto se si considera che il calo -1,6%  dei morti 
nel 2018, recupera solo in parte il peggioramento del dato del 2017 che fece segnare una 
crescita del 2,9% delle vittime mortali. Negli ultimi 4 anni assistiamo ad un rallentamento e a 
una altalena nel calo del numero delle vittime: 3.428 nel 2015, 3.283 ne 2016, 3.378 nel 2017 
e 3.325 nel 2018. Quasi si fosse toccato una sorta di zoccolo duro troppo difficile  da scalfire. 
Allo stato attuale siamo ancora sopra di 1.000 morti l’anno rispetto al target 2020 UE di 
riduzione delle vittime, che evidentemente non potremo raggiungere. Infatti preoccupano 
anche i primi dati del 2019. 
Balza agli occhi  che nel  2018 sono aumentate le vittime fra i 15 e 19 anni del +25,4%. Dato 
che si accompagna a qualche segnale preoccupante di ritorno delle cd Stragi del sabato sera 
anche in questa estate.  Per altro sul dato dei decessi dei bambini da 0 a 14 anni segnalato  in 
calo del 9% con 34 piccole vittime come ASAPS abbiamo riserve in quanto il nostro 
Osservatorio ha raccolto i dati di un numero ben superiore di decessi fra i bambini, che 
verificheremo in quanto l’indagine dell’Istat è  noto non rileva in taluni sinistri pluriveicolari  le 
caratteristica anagrafiche fra cui l’età degli occupanti oltre il terzo veicolo (vedi incidente 
viadotto Genova) e quelli avvenuti nelle aree private durante le manovre dei genitori o parenti. 
Positivo il segno meno per i decessi dei ciclisti e dei motociclisti anche se c’è da dire che per 
questi ultimi l’estate 2019 ha fatto segnare risultati di nuovo molto negativi. 
Sull’incremento dei decessi sulle autostrade ovviamente ha inciso il drammatico crollo del 
viadotto Morandi, con 43 vittime di cui 3 bambini. 
Il dato della diminuzione delle sanzioni che può essere visto come positivo, potrebbe avere 
invece una chiave di lettura anche connessa col calo delle pattuglie sulle strade. Su questo 
versante ASAPS esprime tutta la sua preoccupazione per il debole contrasto all’uso del 
cellulare alla guida (in fonia, messaggistica, navigazione e addirittura selfie), violazione 
assolutamente pervasiva e trasversale fra gli automobilisti, immersi in questa sorta di 
pericolosissima distrazione di massa. Per questo preoccupa il ritardo nell’approvazione della 
modifica al CdS con la previsione della sospensione della patente alla prima violazione (troppo 
pochi i 7 giorni minimi previsti). 
L’altro aspetto che veramente lascia perplessi è la sempre più fitta connessione fra incidenti 
gravi o mortali e uso di alcolici e la sempre più frequente positività alle droghe in particolare la 
cocaina,  positività accertata purtroppo quasi sempre dopo lo schianto mortale. La frequenza di 
questa condizione (vedi da ultimo gli incidenti di Vittoria e Alcamo) getta un’ombra lunga sulla 
sicurezza stradale. 
L’ASAPS chiede che vengano raccolti tutti i dati possibili che diano la reale portata del 
fenomeno, ora ampiamente sottostimato e che inizi una durissima campagna di contrasto con 
le necessarie modifiche all’articolo 187 CdS in modo da snellire le procedure di rilevamento 
della tossicità dei conducenti. Non è possibile che tanta gente che consuma alcolici (si guardi ai 
frequenti casi di autotrasportatori stranieri alla con valori alcolemici da coma etilico) o assume 
sostanze possa rimanere alla guida pressoché impunita fino a che non arriva la tragedia sulla 
strada. Tragedia che può riguardare tutti. 
Senza un incremento di agenti sulle strade non sarà possibile nessun altro significativo 
successo per una maggiore sicurezza stradale. 



 
  
STRAGI DEL FINE SETTIMANA: 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DELL’ASAPS 
  
https://www.asaps.it/67549-
_stragi_del_fine_settimana_e_meglio_che_torni_a_casa_un_figlio_senza_patente_che.html 
È meglio che torni a casa un figlio senza patente che una patente senza figlio! 
L'ASAPS FIN DAL 2007 HA LANCIATO UNA SUA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
PER IL CONTRASTO ALLE STRAGI DEL SABATO SERA CON UN FORTE MA EFFICACE 
MESSAGGIO: 
È MEGLIO CHE TORNI A CASA UN FIGLIO SENZA PATENTE CHE UNA PATENTE SENZA 
FIGLIO! 
Ogni lunedì nei comandi della Polizia Stradale e delle altre forze di Polizia, dopo i servizi di 
contrasto alle stragi del sabato sera e ai conseguenti incidenti, si girano due film. 
In uno dei film, quello meno drammatico, i genitori telefonano o si presentano per sapere 
come mai è stata ritirata la patente al loro ragazzo (o ragazza) visto che lui, (il figlio) di solito 
non beve, (vagli a spiegare magari che aveva un valore di 1,2 g/l) e chiedono quando la 
patente gli verrà restituita, cosa dovrà fare per riaverla, il tutto accompagnato qualche volta 
da una serie di frasi del tipo: fareste meglio ad occuparvi dei banditi e delinquenti, andate a 
cercare i pirati! 
L'altro film, quello piu grave; triste, vede per protagonisti genitori che vanno a fare 
riconoscimenti agli obitori o, quando va bene, attendono dietro alle altrettanto fredde porte a 
vetri delle sale di terapia intensiva. Magari il loro ragazzo era solo trasportato, o era nell'altra 
macchina senza responsabilita' grave;. Questi genitori passano poi dalla Polizia per ritirare la 
patente e il portafoglio del figlio. 
La strada sa essere crudele come pochi luoghi al mondo. Sa emettere un verdetto di condanna 
a morte, inappellabile, immediatamente eseguita sul posto, anche a carico di innocenti. 
Fermiamo la strage 
 
  
ORDINANZE COMUNALI 
  
http://www.perugiatoday.it/cronaca/gualdo-ordinanza-anti-alcol-sindaco-presciutti.html 
Troppi minorenni ubriachi, ordinanza anti-alcol chioc a Gualdo: niente super-alcolici 
dalle 21 e a "letto presto" 
Il sindaco Presciutti blinda il centro con una ordinanza senza precedenti in Umbria. 
Bandita la bottiglia e il bicchiere in vetro in centro (anche ai tavoli). Ecco perchè e le 
multe 
26 luglio 2019 14:20 
Dalle 20 alle 6 della mattina, fino alla fine dell'anno, a Gualdo Tadino è vietato bere alcolici in 
vetro o in lattina in luogo pubblico in centro storico (ovvero fuori da una attività commerciale). 
Banditi anche i bicchieri al tavolo esterno - uno dei tanti presenti sulla piazza cittadina - dato 
che è vietato l'asporto per bevande in contenitori-bicchieri di vetro. 
Ma i punti forti e destinati a far discutere - cittadini ed esercenti - contenuti nella nuova 
ordinanza anti-alcol del sindaco Massimiliano Presciutti sono: il divieto di somministrare 
superalcolici dalle ore 21 - dievieto che non esiste in nessun comune dell'Umbria - mentre la 
vendita e somministrazione degli alcolici dovrà cessare alle ore 01.00. La musica invece dovrà 
cessare alle ore 24. Un ridimensionamento molto forte negli orari per bar e pub del centro 
storico (in periferia non vale l'ordinanza). Chi non rispetta queste normative del Comune 
rischia una super-multa da 150 a 500 euro.  Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della forza 
pubblica sono incaricati di vigilare. 
“Questo non è – sottolinea il Sindaco Massimiliano Presciutti – che il primo di una serie di 
provvedimenti tesi a tutelare l’ordine pubblico e a salvaguardare i nostri giovani, poiché il 
consumo di alcol, oltre ad essere dannoso per la loro salute, spesso genera comportamenti che 
si ripercuotono sulla sicurezza e vivibilità del Centro Storico stesso”. 
I MOTIVI DELL'ORDINANZA: LA RELAZIONE SU DEVASTAZIONI, SBORNIE E LAMENTELE 



Nel centro storico, durante il periodo estivo in generale ed - in particolare in concomitanza con 
eventi, rappresentazioni, attività folcloristiche o storiche come “I Giochi de le Porte”, si 
registrano ripetuti episodi di disturbo della quiete, inquinamento acustico, specialmente nelle 
ore serali e notturne, concentrati soprattutto attorno ai pubblici esercizi, a taverne, ad attività 
artigianali; che molti giovani si trattengono nelle ore serali e notturne consumando buone 
quantità di sostanza alcoliche e che tale eccessivo consumo di alcol causa molto spesso episodi 
di danneggiamento che non a caso si registrano in particolar modo nelle ore serali/notturne; 
che tale abuso di alcol è sovente accompagnato dall’abbandono sul suolo pubblico di vetri ed 
altri contenitori di bevande spesso rotti che creano pericolo per la sicurezza delle persone 
tutte; 
che le bevande spesso specie nella stagione estiva, vengono consumate generalmente negli 
spazi esterni degli esercizi e successivamente abbandonati senza alcun riguardo costituendo, 
come già detto, qualora rotti, fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e/o vi 
transitano; che quanto sopra oltre ad essere fonte di pericolo è anche fonte di degrado che 
incide pesantemente sulla viabilità e sulla convivenza civile, in quanto la gente che si trova a 
vivere o solamente a passare per detti vicoli, sente compromessa la propria libertà nell’utilizzo 
degli spazi pubblici; che anche le emissioni sonore diffuse fino a tarda ora provenienti dai vari 
esercizi pubblici contribuiscono a determinare una sensazione di forte disagio tra la 
popolazione residente. 
 
  
https://www.larena.it/territori/villafranchese/sommacampagna/troppo-chiasso-di-notte-alcol-
vietato-1.7505806 
Troppo chiasso di notte, alcol vietato 
25.07.2019 
Una valanga di lamentele s’è abbattuta sul Comune. Ragazzi che si fermano fino a tarda notte 
nei parchi e in strada, che bevono e che, come dicono molti cittadini, danno fastidio. È questa 
la premessa che ha spinto il neo sindaco Fabrizio Bertolaso a emettere un’ordinanza con la 
quale vieta, con effetto immediato, dalle 19 alle 7 sino al prossimo 15 settembre di detenere o 
consumare bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al transito pubblico. L’iniziativa arriva 
in concomitanza con quella del primo cittadino di Jesolo, che ha emesso un divieto simile in 
vigore per tutta l’estate. Sono ovviamente escluse le aree pubbliche dove si svolgono 
manifestazioni ed eventi autorizzati. Così spiega il primo cittadino: «Sono sempre più le 
segnalazioni e le lamentele dei cittadini che evidenziano bivacchi di giovani. Il problema 
maggiore è dato dagli schiamazzi che si protraggono in orario notturno, l’abbandono di rifiuti 
che creano degrado e pericolo visto che spesso si trovano cocci di bottiglie, ma soprattutto 
viene evidenziato un consumo abnorme di alcolici e superalcolici in particolare fra i ragazzi 
under 25. Per questi motivi ho emesso l’ordinanza che non consente di consumare alcolici e 
superalcolici in luoghi pubblici o aperti al pubblico dalle 19 alle ore 7. In questo modo daremo 
una risposta legata all’ordine pubblico, ma non possiamo fermarci a questo: il fenomeno che 
stiamo cercando di contrastare coinvolge i nostri ragazzi in maniera diffusa e non è legato a 
isolati casi di disagio sociale» «Il compito», aggiunge, «che spetta a noi amministratori e alle 
famiglie, è quello di capire perché gruppi di giovani, nell’età più bella della vita, passano i 
venerdì e sabato sera dedicandosi al consumo di alcolici». Infine, Bertolaso commenta: 
«L’ordinanza non vuole essere un’azione di bigotta repressione, ma uno strumento che mette 
in condizione di essere più incisivi nell’affrontare con serietà il fenomeno. Non mi sono mai 
piaciute le limitazioni alle libertà personali, ma credo che ognuno sia libero sino a quando le 
sue azioni non diventino un limite per la libertà altrui o limitino il piacere di vivere e la serenità 
delle persone». • © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Lorenzo Quaini 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
https://www.ilmamilio.it/c/comuni/17114-roma,-polizia-di-stato-interviene-due-casi-di-
violenza-domestica-sulla-casilina.html 
Roma, Polizia di Stato interviene due casi di violenza domestica sulla Casilina 
Pubblicato: Giovedì, 25 Luglio 2019 



ROMA (cronaca) - Donne messe in salvo le vittime, arrestati gli aggressori 
La Polizia di Stato interviene nella Capitale, in zona Casilino, per aiutare due donne vittime di 
maltrattamenti in famiglia. 
Grave la circostanza in cui il 23 luglio si è trovata una donna di 42 anni: il suo compagno C.M., 
46enne romano, dopo averla picchiata per tutta la notte con calci e pugni al volto, aveva 
impedito che la stessa potesse allontanarsi e chiedere aiuto, in quanto aveva chiuso la porta a 
chiave e le aveva tolto il cellulare. E’ riuscita a sottrarsi al suo aguzzino solo quando lui si è 
addormentato ed ha  così potuto approfittarne per chiamare la Polizia. 
Gli agenti del Commissariato Casilino e del Commissariato Romanina hanno quindi arrestato 
l’uomo che è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli. La donna è stata affidata 
alle cure mediche dei sanitari ed è stata trasportata al Policlinico Casalino, dove l’hanno 
dimessa con una prognosi di 25 giorni. 
Sempre in giornata, la Polizia di Stato è intervenuta per una violenta lite familiare all’interno di 
un’ abitazione: a chiedere aiuto questa volta un’anziana madre. Giunti sul posto gli agenti dei 
commissariati Casilino e Prenestino si sono trovati di fronte ad un giovane che, coltello alla 
mano, minacciava di morte entrambi i genitori. L’alta professionalità e l’estremo coraggio dei 
poliziotti hanno fatto si che, F.T., 37enne romano, desistesse dall’insano gesto. L’uomo, con 
problemi legati all’abuso di alcol, è stato arrestato e accompagnato a Regina Coeli.  
  


