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Bimba scomparsa e poi ritrovata: denunciati i genitori 
La piccola è stata notata dai poliziotti mentre camminava sola e impaurita in strada 
CASERTA 01.01.2016 - Impaurita camminava da sola per la strada, con addosso solo il pigiama, 
una bambina di tre anni è stata soccorso dalla Polizia di Stato di Caserta. La piccola si era 
allontanata da casa nella notte della vigilia di capodanno, nel casertano. Presa subito in custodia 
dagli agenti, l’hanno accompagnato dai medici del pronto soccorso per verificare le condizioni di 
salute, risultate buone. Dopo gli accertamenti anagrafici e le verifiche del caso, i poliziotti hanno 
rintracciato i genitori che nel frattempo ne avevano segnalato la scomparsa ai Carabinieri, 
denunciati all’Autorità giudiziaria per abbandono di minore. La bimba impaurita, appena 
riabbracciati la mamma e il papà, è tornata a sorridere. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 
 
Tenta il suicidio sul raccordo Sicignano-Potenza: salvata dalla 
Polstrada 
02.01.2016 - Aveva ingerito barbiturici e probabilmente voleva buttarsi dal ponte di Picerno, sul 
raccordo Sicignano-Potenza, la donna salvata dall’intervento di una pattuglia della Polizia Stradale. 
Ad allertare gli agenti è stato un medico insospettito dalla presenza dell’auto sul ponte e al suo 
interno di una donna. Per dissuaderla dall’insano gesto, gli agenti sono stati costretti a rompere uno 
dei vetri dell’auto, perchè la donna si era chiusa all’interno e non voleva aprire. La presenza di 
tubetti di pillole ha confermato quale potesse essere stato l’intento della donna, trasferita in 
ospedale con un’autoambulanza del 118. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, anche una squadra 
dei Vigili del Fuoco e personale dell’Anas. Non è la prima volta che l’intervento di agenti della 
Polizia Stradale ha consentito di  salvare persone che volevano suicidarsi, buttandosi proprio dal 
ponte di Picerno. E’ il caso di un 48enne che nell’agosto dello scorso anno chiamò il 113, per 
informare dell’intenzione di farla finita. La pattuglia degli “angeli della strada” (è proprio il caso di 
chiamarli così) arrivò appena in tempo per bloccarlo. 
 
Fonte della notizia: ufficiostampabasilicat.it 
 
Rischia di soffocare in un negozio Salvata da un poliziotto nel 
Vibonese 
La donna ha iniziato a soffocare dopo avere ingerito qualcosa ed è stata salvata 
dall'intervento di un poliziotto di passaggio 
SERRA SAN BRUNO (VV) 02.01.2016 - Se l'è vista davvero brutta, questa mattina, la commessa 
di un negozio di ortofrutta che ha rischiato di morire soffocata. Soltanto il provvidenziale intervento 
di un poliziotto ha consentito di salvarle la vita. La donna, nell'ingerire qualcosa, ha subito avvertito 
sintomi simili al soffocamento. La scena è stata notata dai colleghi e passanti che hanno provato ad 
effettuare le prime manovre necessarie per far espellere il corpo estraneo. Tutto però si è rivelato 
vano con la poveretta che stava assumendo il colore cianotico. Sua fortuna ha voluto che da quelle 
parti transitasse un agente del locale commissariato di Polizia, Bruno Polito, il quale ha 
correttamente applicato la manovra di Heilmlich (tecnica di primo soccorso ideata per rimuovere le 



ostruzioni delle vie aeree), riuscendo a salvare la malcapitata che si è ripresa poco dopo. Un 
piccolo, grande gesto quotidiano di un eroe in divisa. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
Daini intrappolati nella rete metallica, salvati dalla polizia 
metropolitana 
Torriglia 02.01.2016 -Due maschi di daino, che erano rimasti intrappolati con i palchi nelle maglie 
della recinzione metallica di un terreno, sono stati liberati da una pattuglia della Polizia 
metropolitana.  I daini erano finiti nella rete mentre si sfidavano `per amore´. È avvenuto a 
Torriglia. La Polizia metropolitana ha agito assieme a un agente della locale Polizia municipale. Un 
daino, appena liberato, è fuggito nel bosco; l’altro, provato, è stato fatto riposare un giorno e una 
notte e poi liberato. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
Piccolo di capriolo resta impigliato in A23: lo salva la polizia stradale 
di Paola Treppo  
AMARO (Udine) 03.01.2016 - Gli agenti della polizia stradale della Sottosezione di Amaro 
comandati dall’ispettore capo Sandro Bortolotti hanno tratto in salvo ieri, sabato 2 gennaio, un 
piccolo di capriolo che era rimasto impigliato in una rete lungo la A23 dopo essere stato notato da 
diversi automobilisti sulla carreggiata che hanno subito segnalato la sua presenza. Un agente è sceso 
nel fosso e, con molta delicatezza, ha liberato il cucciolo prima che potesse ferirsi nella rete di 
delimitazione dell’autostrada. L’animale è stato poi rimesso in libertà senza necessità di far 
intervenire il personale addetto alla cura della fauna selvatica in difficoltà. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
Torino: Agenti della Polizia salvano una donna 
05.01.2016 - Alla centrale operativa della Questura è giunta una richiesta di aiuto di un uomo 
preoccupato perché la sua compagna, allontanatasi per una sigaretta dal bar nel quale si trovavano, 
non vi aveva fatto più ritorno. La donna, che in passato aveva tentato più volte un gesto 
anticonservativo, aveva lasciato nel locale la borsa con tutti gli effetti personali. Gli agenti della 
Squadra Volante e del Commissariato Barriera Nizza, giunti sul posto, hanno iniziato le ricerche 
immediatamente, perlustrando in primis il fiume Po. Dopo aver imboccato una stradina che da corso 
Dante scende verso il fiume, gli agenti del Commissariato hanno incontrato due ciclisti i quali 
hanno riferito di aver visto lì vicino una donna sul bordo del fiume. Gli agenti si sono diretti nel 
luogo indicato dove hanno trovato la donna, una cinquantacinquenne, in procinto di scavalcare la 
ringhiera. Prima che la donna desse seguito al gesto, gli operatori sono riusciti a bloccarla e a 
tranquillizzarla. 
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
La polizia salva il cane Lampo dalle sevizie  
Pordenone, denunciato il suo padrone, il 20enne che in luglio aveva picchiato un altro animale 
e un cittadino intervenuto in sua difesa  
di Ilaria Purassanta  
PORDENONE 06.01.2016 - Per Lampo, un docile border collie di nove mesi, l’incubo è finito ieri. 
Per il suo padrone, il ventenne pordenonese T.N., denunciato dalla polizia per maltrattamento di 
animali, comincia, invece, un nuovo iter giudiziario, dopo quello che lo vedrà, il 1° febbraio, sul 
banco degli imputati dianzi al giudice monocratico Rodolfo Piccin. Chiamato a rispondere di 



maltrattamento di un altro cane, di razza Hamstaff, ma anche di lesioni a un 47enne pordenonese, 
preso a sputi e calci dal giovane soltanto perché aveva cercato di difendere la bestiola. Più di venti i 
giorni di prognosi per il 47enne picchiato l’estate scorsa in viale Grigoletti. Grazie alla denuncia dei 
volontari della Lav e della Lac, che non hanno mai smesso di monitorare il caso e alla sensibilità 
della polizia e del pm Federico Facchin è stato possibile procedere al sequestro preventivo del 
border collie e sottrarlo, così, alle sevizie del padrone. Perché di questo si tratta: è il secondo cane 
che viene sequestrato al ventenne pordenonese. Lampo è arrivato a casa di T.N. a luglio. Aveva 
quattro mesi di vita. Ai sodalizi animalisti sono fioccate le segnalazioni di ripetuti maltrattamenti 
inflitti al border collie. Legava il cane con un guinzaglio a strangolo allo skateboard per farsi 
trainare, o alla bicicletta, nonostante la pratica gli fosse stata espressamente vietata dal servizio 
veterinario. Dopo il trattamento, a stento il cane si reggeva in piedi. Già a settembre il Comune 
aveva convocato T.N. e i suoi genitori nella sede del servizio animali per un confronto. Lunedì 
pomeriggio i volontari della Lav hanno assistito a una vera e propria escalation di sevizie. Prima il 
ventenne, inginocchiato sullo skateboard, si è fatto trainare dal cane, poi lo ha trascinato con il 
guinzaglio a strangolo. Poiché la bestiola, esausta, non rispondeva, lo ha preso ripetutamente a 
calci, sotto gli occhi sbigottiti dei volontari della Lav. Dopodiché il ventenne ha preso il border 
collie in braccio, per poi scagliarlo con violenza a terra. Lampo è stramazzato sull’asfalto, cadendo 
di schiena, senza mai reagire. Per finire, il giovane ha legato la povera bestiola alla maniglia della 
porta di casa, lasciandolo quasi appeso: il cane non poteva nemmeno sedersi, tanto era corta la 
cordicella. Dalla strada, quindi, T.N ha provocato il cane. Non appena la denuncia è arrivata in 
Questura, la squadra volanti si è attivata all’istante per sottrarre il cane al padrone. Il sequestro è 
stato effettuato d’urgenza dalla polizia, di concerto con il pm Federico Facchin, che ne chiederà la 
convalida al Gip. «Finalmente – sottolinea l’avvocato della Lav Alessandra Marchi – siamo arrivati 
al dunque. Da mesi diciamo che questo soggetto non è assolutamente in grado di gestire un cane. 
Sto insistendo con il Comune affinché emetta un’ordinanza di divieto di detenzione di animali». 
Ora Lampo, dopo essere stato assistito dal personale del Servizio veterinario “Mi fido di te”, è stato 
accolto dal Rifugio del cane di Villotta di Chions, in attesa di trovare una famiglia affidataria 
affettuosa che gli restituisca tutte le carezze e la vita da cucciolo che non ha mai avuto. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
Coperta elettrica in fiamme Poliziotti salvano un'anziana 
Per la donna soltanto una grande paura e una leggera intossicazione 
RAGUSA 06.01.2016 - È stata trovata sull'uscio della camera da letto, in lacrime, mentre cercava di 
fuggire dalle fiamme che si sprigionavano dal suo letto e dal fumo intenso che aveva ormai invaso 
la sua casa. Un'anziana di Ragusa è stata tratta in salvo la scorsa notte grazie al tempestivo 
intervento della polizia iblea. Gli agenti, muniti degli estintori in dotazioni alle volanti, si sono 
precipitati nell'abitazione invasa dal fumo alla ricerca di persone intrappolate. All'ingresso dello 
stabile è stato tratto in salvo dapprima un quarantenne che accusava già evidenti problemi 
respiratori e che, scavalcando un balcone, si era introdotto all'interno dell'abitazione dell'anziana, 
permettendo poi l'ingresso ai poliziotti.  Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato le 
fiamme le cui cause, secondo i primi riscontri, dipenderebbero dal corto circuito di una vecchia 
coperta elettrica con la quale l'anziana aveva cercato di riscaldarsi. Per la donna, oltre a tanta paura, 
solo una leggera intossicazione. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 
 
Campobello di Licata, la Polizia Municipale salva cagnolino 
agonizzante 
07.01.2016 - Nel giorno dell’Epifania il Comando della Polizia Municipale è intervenuto, su 
sollecitazione di alcuni residenti della zona ovest del paese, per soccorrere un cane randagio di 



media taglia che appariva infreddolito e agonizzante sull’uscio di una privata abitazione. Gli 
operatori della polizia municipale sono riusciti a far prelevare il cane da una ditta privata e fatto 
trasportare presso un veterinario della zona convenzionato con il Comune, con la speranza che le 
cure appropriate lo possano salvare. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
Non riusciva a rialzarsi 
Arezzo: la polizia municipale gli notifica la multa e gli salva la vita. 
Novantenne in pericolo 
AREZZO 07.01.2016 – Una multa gli ha salvato la vita: gli agenti della polizia municipale di 
Arezzo gli hanno recapitato un verbale per una violazione al codice della strada ma hanno trovato il 
destinatario, un 90enne, disteso in terra dalla sera precedente incapace di rialzarsi da solo e con 
indosso solo una t-shirt. L’anziano è stato subito soccorso dagli agenti i quali hanno allertato il 118, 
che è intervenuto prontamente trasportandolo al Pronto soccorso per le cure del caso. Attualmente 
l’uomo è ancora ricoverato ma non corre pericolo di vita. L’anziano vive con una figlia non 
autosufficiente. 
 
Fonte della notizia: firenzepost.it 
 
Una pattuglia della Polizia Stradale ha rintracciato a Firenze una 
16enne siciliana allontanata da casa 
08.01.2016 - La sera dello scorso 7 gennaio, nei pressi di un'area di parcheggio prossima allo 
svincolo di Firenze-Nord dell'A/1, direzione Bologna, una pattuglia della Polizia Stradale ha 
rintracciato una 16enne siciliana di cui i genitori avevano da poco denunciato l'allontanamento 
volontario dalla propria abitazione.  La minore è stata rintracciata a bordo dell'autovettura di un 
uomo adulto insieme al quale si era allontanata da casa.  L'immediata diramazione della nota di 
rintraccio alle pattuglie impegnate nell'attività di vigilanza stradale ha consentito la tempestiva 
individuazione della minore, la quale dopo l'espletamento delle formalità di rito è stata 
accompagnata presso un centro di accoglienza per minori, nell'attesa dei genitori diretti a Firenze 
per riprenderla e ricondurla a casa. L'intervento si inserisce nell'ambito dell'intensificazione dei 
servizi di vigilanza su tutta la rete stradale, in particolare sulle vie di grande comunicazione, 
disposta dal Servizio Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, al fine di prevenire e 
reprimere condotte antigiuridiche. 
 
Fonte della notizia: met.provincia.fi.it 
 
Annuncia il suicidio su Facebook, gli amici chiamano la polizia: 
salvata 
L'intervento dei poliziotti ha evitato che la ventenne mettesse in atto il gesto estremo: gli 
agenti hanno riconosciuto il luogo del tentato suicidio da un video postato dalla ragazza su 
Facebook 
ROMA 08.01.2016 - Dopo aver visto quel video, gli amici preoccupati hanno subito avvertito la 
polizia. E così gli agenti, intervenuti poco dopo la segnalazione, hanno sventato il suicidio di una 
ventenne, ieri sera in zona Colli Aniene a Roma. La ragazza, ventenne, aveva postato su Facebook 
un video in cui annunciava di volerla fare finita. Come racconta RomaToday, sono stati proprio gli 
agenti ad individuare il posto riconoscendo lo sfondo del video: un piccolo parco in zona Colli 
Aniene. Giunti sul posto hanno bloccato la ragazza, in evidente stato di shock, e una volta 
tranquillizzata l'hanno affidata alle cure del 118 e ai genitori nel frattempo giunti sul posto.  
 



Fonte della notizia: today.it 
 
Pianella, la polizia municipale salva un falco pellegrino ferito 
08.01.2016 - Era ferito e non riusciva a riprendere il volo da un terrazzino del centro storico di 
Pianella. A segnalare la presenza di un rapace in difficoltà è stato un cittadino e così la polizia 
municipale si è occupata di trarre in salvo un esemplare di falco pellegrino. Il volatile, dopo essere 
stato tenuto in custodia nel comando, è stato poi trasferito al servizio recupero rapaci della Guardia 
Forestale di Pescara su indicazione della Forestale stessa.  «Sono stato avvertito dalla comandante 
del corpo di polizia municipale», racconta il sindaco Sandro Marinelli, «e mi sono subito recato a 
vedere il bellissimo esemplare di falco pellegrino che presentava problemi alle zampe e non riusciva 
a muoversi facilmente, cosicchè gli agenti gli hanno procurato del cibo in attesa delle indicazioni 
dal corpo forestale. Non è raro vedere tra le nostre colline volteggiare poiane e falchi, ma poterlo 
vedere così da vicino e soprattutto sapere che fortunatamente grazie alle cure degli esperti della 
forestale presto tornerà libero, è un bel segnale di conferma sulla solidità dell’ecosistema del nostro 
territorio che consente, pur essendo vicinissimi a Pescara e Chieti, di godere di questi episodi 
davvero unici». 
 
Fonte della notizia: pescarapost.it 
 
Napoli. Donna cade in una buca. Il 118 non arriva, la Polizia 
Municipale scorta l'auto che la trasporta in ospedale 
Gennaro Pelliccia 
NAPOLI 08.01.2016 - Erano da poco passate le 11.30 e Maddalena Pezzella, una signora di 65anni 
residente a Soccavo, si apprestava a raggiungere il vicino supermercato per fare la spesa. Siamo in 
via Cornelia dei Gracchi, a pochi passi dalla sede della IX Municipalità e dalla sezione di Polizia 
Municipale e la mattinata, purtroppo, alla donna riserva una brutta sorpresa: nello scendere il 
marciapiede inciampa in una buca provocata dal dissesto di numerosi sampietrini che rendono quel 
tratto di strada molto pericoloso. L’impatto con il selciato è violento, la signora urla, poi il silenzio. 
Si teme il peggio. Arriva gente che presta i primi soccorsi: la donna è dolorante e si lamenta. Il 
direttore del vicino supermercato è il primo a chiamare il 118 alle 11.41. La folla, che nel frattempo 
si è formata, cerca di dialogare con la vittima che non riesce a muovere un solo arto: soffre, ha uno 
zigomo gonfio. Qualcuno si preoccupa di avvisare i figli che si precipitano. La mamma è ancora a 
terra, nessuno si prende la responsabilità di spostarla per il rischio di provocare ulteriori danni. 
L’ambulanza non arriva ancora. Sul posto si ferma una pattuglia della polizia Municipale di rientro 
da una operazione antifrode: avevano sequestrato diversi dischetti falsi nella vicina Via Epomeo. 
Scendono due sottoufficiali che subito si preoccupano delle condizioni della donna a terra. 
Telefonano anche loro al 118 (alle 12.00 e alle 12.10) per sollecitare,si qualificano, ma la risposta è: 
"non abbiamo ambulanze in zona". I due figli, in preda a un giustificato nervosismo, richiamano il 
centro unico di soccorso alle 12.14 e alle 12,16, ma nulla accade: erano trascorsi 45 minuti. Sul 
posto, sollecitato da alcuni residenti, viene chiamato un medico di un vicino centro diagnostico. Il 
dottore riesce a sollevare la signora e adagiarla su una barella in uso all’ambulatorio. L’ambulanza 
ancora non si vede. I figli allora decidono di caricarla sulla loro auto e trasportarla all’ Ospedale San 
Paolo. Ma non sono soli, i due agenti della Municipale di Soccavo, si offrono di scortarla fino al 
vicino nosocomio e alle 12.34 comunicano al 118 l’annullamento della necessità dell’ambulanza. 
Successivamente faranno anche un relazione sull’accaduto. Alla signora Pezzella, al triage, viene 
assegnato un codice giallo. L’ambulanza, nel frattempo, alle 12,37, arriva sul luogo dell’incidente, 
ma constatato che la paziente era già stata trasportata in ospedale, alle 12,38 va via. Dal San Paolo 
la donna verrà poi dimessa “con vari traumi contusivi diffusi”.I figli della vittima hanno annunciato 
la volontà di sporgere denuncia contro il 118. "Non è possibile attendere un'ora per un' ambulanza", 
ha dichiarato il figlio Dario. 
 



Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Tenta il suicidio: ragazza salvata da due poliziotti  
09.01.2016 - L’ultima lite con il fidanzato. Poi la decisione di farla finita, lanciandosi nel vuoto dal 
balcone di casa di una sua amica. A fermarla, però, sono arrivati due coraggiosi agenti del 
commissariato di Martina. I poliziotti l’hanno afferrata dalle spalle e l’hanno tirata via di peso da 
quella ringhiera. E così le hanno salvato la vita.  Paura l’altra sera in via Mercadante a Martina 
Franca.  Protagonista della storia, fortunatamente a lieto fine, una donna di soli ventotto anni. La 
giovane aveva scelto di togliersi la vita dopo giorni di discussioni e di crisi con il fidanzato, un 
giovane originario della provincia di Brindisi. Giovedì sera la relazione sentimentale è praticamente 
arrivata al capolinea. Lei si era rifugiata in casa di un’amica. E l’uomo l’ha raggiunta per un 
drammatico confronto. Sono volate parole grosse, accuse reciproche e una quantità industriale di 
recriminazioni. Sembrava finita lì, tra urla e pianti. E invece no. Perché la donna in lacrime ha 
infilato la porta finestra del balcone e si è arrampicata sulla ringhiera, minacciando di lanciarsi di 
sotto.  L’allarme è scattato immediatamente. Alcuni passanti hanno telefonato al 113 e nel giro di 
pochi minuti in via Mercadante è arrivata una pattuglia del vicino commissariato. Due poliziotti 
hanno buttato giù la porta di quell’appartamento e si sono precipitati sul balcone. La ragazza era 
appesa alla ringhiera. Vicino a lei il figlio dell’amica di quattordici anni.  Il coraggioso ragazzino 
stava tentando di trattenerla per scongiurare la tragedia. I due agenti a quel punto hanno cominciato 
a parlare con la ragazza letteralmente sconvolta. Hanno tentato di convincerla a rientrare. Per alcuni 
minuti la giovane ha dialogato con i poliziotti ed ha spiegato i motivi per i quali aveva scelto di 
morire.  Gli uomini in divisa a più riprese hanno tentato di farla tornare indietro Lei, però, non 
voleva sentire ragioni.  «Voglio uccidermi» ha gridato ad un certo punto, cercando di lanciarsi nel 
vuoto. Allora i poliziotti hanno rotto gli indugi e sono intervenuti. Hanno atteso il momento giusto e 
sono piombati sulla ragazza. L’hanno afferrata energicamente dalle spalle e l’hanno tirata via da 
quella ringhiera. Poi l’hanno traquillizzata e rassicurata. La giovane in lacrime ha raccontato il 
naufragio di quell’amore e la scelta folle di togliersi la vita maturata per disperazione. I poliziotti 
l’hanno confortata e le hanno spiegato con calma che la vita è troppo preziosa per giocarsela, 
qualsiasi sia la motivazione. Ora è stata affidata alle cure dell’amica e di alcuni familiari. Toccherà 
a loro continuare a starle vicino, dopo quei drammatici momenti vissuti l’altra sera in via 
Mercadante. Con una tragedia che è stata sventata solo grazie all’intervento dei poliziotti. 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 
 
Tenta di buttarsi dalla rampa di viale Maddalena, salvato dai 
poliziotti 
11.01.2016 - Un 34enne napoletano ha tentato di lanciarsi nel vuoto dalla rampa di immissione su 
via Umberto Maddalena, intorno alle 10 di questa mattina. Il giovane era alla guida di un'auto in 
compagnia della madre e anche della sua fidanzata quando ha improvvisamente fermato il veicolo 
e, senza dare alcuna spiegazione, si è sporto sul lato esterno del cavalcavia. Dopo pochi minuti, in 
seguito ad una telefonata al 113 di un passante che aveva assistito alla scena, è giunta sul posto la 
polizia e anche i vigili del fuoco ed un'ambulanza del 118. I poliziotti delle volanti dei Comissariati 
di Scampia e Secondigliano ed una volante dell'Upg della Questura, aiutati dai vigili, hanno tagliato 
la rete che circonda le pareti della rampa per recuperare il giovane che si trovava all'esterno del 
ponte, pronto a buttarsi giù. Tra le parole farfugliate dal ragazzo una volta messo al sicuro dai 
poliziotti che lo hanno preso di forza e tirato all'interno della rampa, ci sono stati riferimenti alla 
disoccupazione e a problemi in famiglia ma non è stato chiaro il motivo dell'insano gesto ed il 
ragazzo è al momento sotto osservazione nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Giovanni 
Bosco, come previsto dal protocollo sanitario in questi casi. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 



Reggio, 25enne tenta suicidio da Torrente Annunziata. Fermata dai 
poliziotti e VdF 
11.01.2016 - Stava per gettarsi dal ponte del torrente Annuziata, scavalcando il parapetto nei pressi 
della pineta Zerbi e raggiungendo il centro dell’arcata, ma è stata tempestivamente bloccata dagli 
uomini della Polizia di Stato, diretti dal vicequestore Luciano Rindone, che hanno subito 
cominciato a parlare con lei per farla desistere dal suo intento. Una ragazza di circa 25 anni ha 
tentato il suicidio a Reggio Calabria, ma fortunatamente non è riuscita a compiere l’insano gesto. A 
collaborare con gli uomini della Volante sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del  Comando 
Provinciale reggino. Concitate le fasi dell’intervento, a causa dell’evidente stato di alienazione della 
ragazza, salvata dalla presenza fondamentale, soprattutto in fase di mediazione, della Polizia e 
dalla destrezza di uno dei Vigili del Fuoco, calatosi sotto il piano strada, mentre la stessa veniva 
distratta dagli altri. Saldamente ancorato al parapetto, il pompiere ha immediatamente afferrato la 
ragazza, stringendola a se e dando così la possibilità ai suoi colleghi, di recuperarla ed affidarla alle 
cure dei sanitari. Plauso dei passanti, per la rapida e brillante operazione svolta con perizia e 
professionalità. 
 
Fonte della notizia: strill.it 
 
Detenuto tenta suicidio, salvato da vigile urbano 
di Fabio Mencocco 
11.01.2016 - Attimi di paura sono stati vissuti nella mattinata di ieri a Grazzanise, quando alcuni 
passanti hanno notato un uomo che stava cercando di scavalcare la recinzione del ponte che divide 
il centro dalla frazione di Brezza. Quelle urla di aiuto sono state intercettate anche da Angelo Di 
Francesco, agente della polizia municipale di Santa Maria la Fossa che stava transitando solo per 
caso lungo la provinciale. «Ho sentito che qualcuno aveva bisogno di aiuto così mi sono recato sul 
posto ed ho visto una persona che aveva già la testa e il busto fuori dalla recinzione» racconta Di 
Francesco che dopo essersi avvicinato all'uomo, un 53enne di Grazzanise conosciuto da tutti con il 
nome di Gennaro, ha cercato di dissuaderlo dal compiere l'insano gesto: «Non è stato facile, era 
veramente disperato e diceva continuamente di voler morire» racconta l'agente. Nonostante tutto, 
con l'aiuto di alcuni passanti Gennaro è stato tratto in salvo. Dopo poco sul posto è intervenuto 
anche il comandante della Polizia Municipale di Santa Maria la Fossa, Giovanni Gaudiano che ha 
portato l'uomo presso la caserma dei carabinieri di Grazzanise, guidata dal maresciallo Luigi De 
Santis. Solo così si è scoperto che il 53enne era sottoposto al regime degli arresti domiciliari perché 
sorpreso a vendere materiale contraffatto, reato per il quale gli era stata inflitta una pena di due anni 
e mezzo di reclusione. A quanto pare proprio il rammarico di dover scontare la pena aveva fatto 
scattare in lui la volontà di togliersi la vita.   
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Tenta suicidio sul viadotto "Morandi", salvato da Polizia e carabinieri 
Gli agenti della Polstrada hanno notato dall'altra parte un'auto ferma e una persona intenta a 
scavalcare il guard-rail. I poliziotti hanno chiamato in soccorso i carabinieri e, insieme, sono 
riusciti a trattenere l'uomo 
11.01.2016 - Stava per lanciarsi dal viadotto "Morandi", ma è stato notato da una pattuglia della 
Polizia stradale e bloccato in tempo. Protagonista della vicenda un 38enne di Agrigento, salvato da 
un tentativo di suicidio. I poliziotti, ieri pomeriggio, mentre percorrevano la corsia del ponte in 
direzione Agrigento-Porto Empedocle, hanno notato dall'altra parte un'auto ferma e una persona 
intenta a scavalcare il guard-rail. Gli agenti hanno chiamato in soccorso i carabinieri e, insieme, 
sono riusciti a trattenere l'uomo. Caricato su un'ambulanza del 118, il 38enne è stato trasportato in 
ospedale. 
 



Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
Fermato dai poliziotti mentre tenta di gettarsi nel canale 
Voleva togliersi la vita dal ponte sul Burana perché affetto da una patologia agli occhi 
12.01.2016 - Voleva farla finita gettandosi nel canale Burana dal ponte di via Smeraldina a Cassana, 
ma si è rivelato provvidenziale l’intervento dei poliziotti di una volante della polizia che lo hanno 
bloccato e convinto a desistere dai suoi propositi suicidi. L’uomo, un 67enne, era stato notato sulla 
ciclabile Burana da alcuni passanti che hanno segnalato al 113 il fatto che stesse manifestando 
intenti suicidi, dato che stava tentando di oltrepassare la balaustra sul ponte per gettarsi nel canale. 
Gli agenti della volante sono intervenuti rapidamente, anche perché si trovavano già in zona intenti 
nelle ricerche di un’altra persona che aveva manifestato intenti simili. Quando sono arrivati sul 
posto, i poliziotti hanno capito che si trattava di un altro aspirante suicida, seguito a vista dai 
cittadini che ne avevano segnalato la posizione. Poiché una sbarra impediva all’auto di servizio di 
proseguire nell’opera di avvicinamento, il capopattuglia ha superato a piedi l’ostacolo e ha 
proseguito fino a raggiungere il 67enne all’incrocio di via Smeraldina con via Modena. Qui gli 
agenti sono riusciti a farlo ragionare, chiedendo anche spiegazioni sulle motivazioni del gesto: 
l’uomo voleva togliersi la vita sostenendo di essere affetto da una grave patologia agli occhi. Sul 
posto, una volta messa in sicurezza la persona, i poliziotti hanno richiesto l’ausilio di personale 
sanitario del 118 che ha poi portato il 67enne in ospedale. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
Coppia di anziani tenta il suicidio, salvati in extremis 
14.01.2016 - Salvati all’ultimo momento. Sottratti alla morte dal tempestivo intervento degli agenti 
della Polizia stradale di Desenzano sventando provvidenzialmente quello che sarebbe stato 
l’ennesimo dramma della malattia e della depressione. I protagonisti sono due anziani coniugi di 79 
e 80 anni residenti a Burago in provincia di Monza e Brianza.  Tutto è accaduto nell’arco di pochi 
minuti l’altra notte fra le 2.30 e le 3 del mattino nel centro storico di Sirmione. A dare l’allarme 
allertando gli agenti è stata la guardia giurata che anche nelle ore notturne presta servizio 
all’ingresso al centro storico dove può accedere in auto solo chi ha il permesso. Così quando verso 
le 2.30 del mattino una vettura condotta da un anziano signore che aveva al fianco una donna (si è 
appurato poi essere la moglie), ha superato la barriera causando anche un piccolo incidente, la 
guardia ha dato l’allarme. La pattuglia della polizia stradale di Desenzano ha in breve raggiunto la 
zona ed ha iniziato le ricerca dell’auto con i due anziani a bordo. L'auto è stata rintracciata verso il 
lido delle Bionde vicino alle Grotte di Catullo sul lato verso Peschiera della penisola. Qui li hanno 
alla fine individuati il sovrintendente Loris Bonellli e Alex Talamanca proprio mentre la vettura 
procedeva lentamente ma inesorabilmente vero il lago. Il loro rapido intervento ha consentito di 
bloccarli appena in tempo. La differenza fra la vita e la morte stavolta è stata misurata in pochi 
minuti. 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 
 
Auto bloccata nel traffico e neonata in crisi respiratoria, intervento 
dei carabinieri 
L’arrivo di due motociclette del Nucleo radiomobile è stato fondamentale per il trasporto 
della piccola all’Ospedale dei Bambini. La famiglia ha voluto ringraziare i militari con una 
lettera 
16.01.2016 - Un’auto bloccata nel traffico, una corsa contro il tempo e il provvidenziale intervento 
dei carabinieri. E’ accaduto ieri pomeriggio a piazza Indipendenza, dove una pattuglia del Nucleo 
radiomobile in motocicletta ha notato il conducente di un’auto mentre cercava di farsi largo 
suonando insistentemente il clacson e sventolando un fazzoletto bianco. All’interno una famiglia 



che stava trasportando una neonata in crisi respiratoria all’Ospedale dei Bambini. Quando i 
carabinieri hanno capito cosa stesse accadendo, hanno tentato di aprire la strada all’auto con le loro 
motociclette, accompagnando nonni e giovane madre presso il pronto soccorso. "Grazie all’arrivo 
dei carabinieri - spiegano dal Comando - che hanno atteso che alla piccola fossero praticate le cure 
necessarie e che il suo stato di salute si stabilizzasse, si è evitato che il tutto finisse in tragedia". La 
famiglia, in segno di gratitudine, ha voluto ringraziare con una lettera i due militari e l’Arma per il 
coraggio e l’umanità dimostrata. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 

SORA – TENTA IL SUICIDIO IN STRADA, SALVATA DALLA 
POLIZIA 
E’ mezzanotte, quando alla sala operativa del commissariato di Sora giunge una richiesta di 
intervento per una persona distesa a terra presumibilmente colta da malore 
17.01.2016 - Gli operatori di Polizia si portano immediatamente sul posto dove, adagiata su un 
marciapiede, viene trovata una donna in evidente stadio confusionale. Gli agenti fanno subito 
richiesta di intervento di personale medico, nel frattempo riescono a risalire all’autovettura della 
donna parcheggiata poco più avanti e da un controllo della stessa riescono ad acquisire elementi che 
le salveranno la vita. Infatti all’interno dell’autovettura vi era un biglietto con intenti suicidi e 
soprattutto un flacone di medicinali che la donna probabilmente aveva ingerito. Nonostante lo stato 
di torpore della donna, i poliziotti riescono a farsi dire la quantità di medicinali assunti che riferiti al 
personale medico intervenuto permetteranno un efficace intervento per salvarle la vita. La donna, 
una quarantenne abitante nella città di Sora, veniva ricoverata presso il locale nosocomio. 
 
Fonte della notizia: soraweb.it 
 
Fermo. Scivola a terra e rischia di essere investita. Un vigile urbano le 
fa scudo con il corpo e la salva. Il grazie di una cittadina alla polizia 
municipale 
18.01.2016 - Il fatto risale alla tarda mattinata di ieri, alle ore 13, in pieno centro. A raccontarlo alla 
nostra redazione, con una lettera, è la diretta interessata, Mara, cittadina fermana che vuole 
esprimere il suo grazie alla Polizia Municipale di Fermo per averla salvata da un sicuro 
investimento: “Chapeau al Comando dei Vigili Urbani di Fermo – scrive Mara - Oggi (ieri per chi 
legge ndr) alle ore 13, la prontezza di intervento del Vigile Urbano Giusti che ha fermato con il suo 
corpo un'auto proveniente dal Duomo, mi ha salvato da un sicuro investimento”. Mara che racconta 
di essere scivolata e caduta rovinosamente a terra. Un guidatore proveniente dal Duomo l'avrebbe 
sicuramente investita se non fosse stato per l'intervento del Vigile fermano: “ Chissà il guidatore a 
cosa stesse pensando invece di frenare prontamente”. Vigile Urbano che ha salvato la donna: “Il 
mio passato di alpinista ha fatto il resto – conclude Mara - Grazie a lei signor Giusti e a tutti i suoi 
colleghi che ogni giorno pensate al bene dei cittadini e della comunità tutta”. 
 
Fonte della notizia: informazione.tv 
 
Pesaro, rischia di morire dal freddo. Salvato dalla polizia che lo ha 
trovato in strada 
PESARO 19.01.2016 - Lo hanno trovato questa mattina semi assiderato. Lo ha trovato una pattuglia 
della polizia, steso a terra e raggomitolato contro un muro. E' un giovane nordafricano, senza nome 
capace di parlare solo in arabo e questa notte ha rischiato di morire dal freddo. I poliziotti lo hanno 
raccolto in via Badò, nella zona del porto, e lo hanno accompagnato al pronto soccorso. i medici 



hanno verificato un principio di ipotermia e lo hanno tenuto al caldo l'intera mattinata. Ora è stato 
dimesso. la polizia sta cercando di determinarne l'identità e la provenienza 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
Partorisce in strada vicino a San Pietro 
Senzatetto romena soccorsa da agenti dà alla luce una bambina 
20.01.2016 - Una senzatetto romena di 35 anni ha partorito la scorsa notte in strada nei pressi di 
piazza San Pietro a Roma, aiutata da una poliziotta e da alcuni suoi colleghi, secondo quanto riferito 
dalla questura. E' avvenuto dopo le due di notte, quando qualcuno ha segnalato alla polizia che una 
donna stava partorendo in piazza Pio XII, adiacente a piazza San Pietro. Sono intervenute pattuglie 
delle Volanti e dell'Ispettorato Vaticano: un'agente di quest'ultimo ha aiutato la giovane romena a 
dare alla luce una bambina, mentre i colleghi dopo aver rimediato una coperta si erano disposti 
intorno a cordone per ripararla. Tutto è avvenuto prima dell'arrivo dell'ambulanza del 118, che ha 
portato la donna e la neonata all'ospedale Santo Spirito. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Emergenza neve, gestite dalla polizia circa 800 richieste di soccorso e 
numerosissimi interventi di soccorso 
COSENZA 21.01.2016 – Nella giornata di ieri, per 24 ore ininterrotte, la Polizia di Stato, ha gestito, 
con le altre Forze di Polizia,  il controllo del territorio e il soccorso pubblico, mettendo in campo 
tutta la forza disponibile e la professionalità dei suoi uomini. Sono state impiegate, per l’emergenza 
neve e per il controllo del territorio, più di dieci nuclei operativi della Polizia di Stato,  in particolare 
dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti oltre che equipaggi del 
Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e della Polizia Stradale. Sono state gestite 
circa 800 richieste di soccorso al 113, e numerosissimi sono stati gli interventi di soccorso ai 
cittadini in difficoltà portati dagli operatori della Squadra Volanti, che hanno evidenziato una 
grandissima professionalità. Si segnalano in particolare l’intervento di una Agente della Polizia di 
Stato fuori servizio che allertava prima la Sala Operativa della presenza di numerose autovetture 
bloccate nei pressi del liceo classico Telesio fra cui un pullman con 20 bambini a bordo, e in attesa 
dell’arrivo delle volanti, su indicazioni della Sala Operativa si adoperava nel soccorso delle persone 
presenti e nell’agevolare la viabilità. Alle ore 15:38 il 118 segnalava alla Sala Operativa della 
Questura, una donna in stato di gravidanza con contrazioni ogni 30 minuti, a bordo di un’Audi A4 
di colore grigio bloccata  sulla A3 in direzione sud nei pressi dello svincolo di Cosenza. Gli 
operatori della Sala Operativa dopo essere riusciti a contattare il marito della signora, anch’esso a 
bordo dell’autovettura, sono rimasti costantemente al telefono con lo stesso tenendo sotto controllo 
la situazione e riuscendo ad organizzare l’intervento dalla Polizia Stradale che ha poi permesso 
l’arrivo in ospedale della partoriente. Alle ore 16:40 gli operatori della Volante1, procedendo a 
piedi, agevolavano la discesa in retromarcia di una ambulanza del 118 in emergenza, lungo la strada 
per Mendicino fino alla Piazza Riforma di Cosenza per permettergli di raggiungere prontamente il 
locale nosocomio. Nella tarda serata il 113 ha continuato a gestire, con l’intervento e la 
collaborazione del 118, l’assistenza sanitaria di numerosi utenti con problemi sanitari rimasti con le 
proprie auto bloccati sulla Salerno-Reggio Calabria. tra questi  fra i quali un utente operato alla 
schiena nella mattinata con la propria bambina di 2 anni che non mangiava dalle ore 10:00 e di 
un’altra autovettura con a bordo una donna con gravidanza a rischio bloccata sull’autostrada 
Salerno-Reggio Calabria in direzione nord. Lo sforzo e l’impegno profuso dall’Ufficio Prevenzione 
Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti ha continuato per tutta la notte a gestire centinaia 
di interventi di soccorso e assistenza agli automobilisti in transito in città, di altri utenti bloccati 
sulla Sa/Rc e di richieste d’intervento ad anziani in difficoltà in casa. 
 



Fonte della notizia: cosenzapage.it 
 
Lepre investita salvata dai poliziotti 
Trovata sulla pista ciclabile tra via Cusago e via Assiano 
MILANO, 21 GEN - Una lepre selvatica è stata salvata da due poliziotti in servizio a Milano che 
l'hanno notata in difficoltà sulla pista ciclabile tra via Cusago e via Assiano. L'animale era 
immobile, come se avesse avuto un trauma da investimento. Ipotesi confermata successivamente da 
un veterinario da cui gli agenti hanno portato la lepre. Il medico ha operato d'urgenza l'animale e ha 
spiegato che se non fosse stata aiutata sarebbe sicuramente morta. Dopo l'intervento la bestiola è 
stata affidata all'Enpa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Si era allontanato da casa: ritrovato dalla Polizia Municipale di 
Serravalle  
SERRAVALLE SCRIVIA 22.01.2016 - Prezioso lavoro della Polizia Municipale di Serravalle 
Scrivia che è riuscita a trovare, tranquillizzare e poi a riportare a casa un ragazzo alessandrino di 27 
anni che si era allontanato da casa. Il giovane, da tempo affetto da problemi psichici, era fuggito in 
seguito a un banale diverbio con il padre. Per questo, domenica scorsa, aveva raggiunto a piedi 
Serravalle, lasciando nell'angoscia i familiari. Dopo la fuga si era fermato al bar "Suissa" per 
rifocillarsi e, senza denaro, in evidente stato di agitazione, ha cominciato a creare possibili 
situazioni di pericolo. Il titolare del locale ha così contattato le forze dell'ordine, subito intervenute. 
I vigili urbani, giunti sul posto, hanno tranquillizzato il giovane e poi, grazie ai Carabinieri, hanno 
provveduto a rintracciare i famigliari e a riportarlo a casa.  
 
Fonte della notizia: radiogold.it 
 
Allocco salvato dagli agenti della polizia stradale  
L’animale se ne stava immobile sull’asfalto dell’autostrada A23. Un agente è sceso dall’auto e 
ha così evitato che venisse investito  
AMARO 22.01.2016 - Se ne stava immobile sull’asfalto dell’autostrada A23, nella corsia di 
sorpasso. Sembrava un sasso dai colori strani. Invece era un bellissimo esemplare di allocco ed era 
ancora vivo. Sono stati gli agenti della polizia stradale di Amaro a notarlo verso le 7 di venerdì 22 
gennaio. La pattuglia, approfittando del fatto che in quel momento non stava sopraggiungendo 
alcuna vettura, si sono fermati, hanno recuperato l’animale e lo hanno portato in salvo. Sono quindi 
rientrati negli uffici della Sezione – che si trovano nelle vicinanze – e hanno chiamato la Forestale. 
Successivamente gli uomini dell’ispettore capo Sandro Bortolotti hanno constatato che l’allocco 
non era ferito, ma solo un po’ spaesato, forse dopo aver preso un colpo. Il volatile è stato 
appoggiato a terra con delicatezza e ha cominciato a muoversi lentamente. Così, poco più tardi, i 
poliziotti lo hanno portato in un vicino boschetto e non hanno dovuto attendere molto per vederlo 
volare via. A inizio mese sempre gli stessi agenti di Amaro avevano liberato da una rete un cucciolo 
di capriolo che era rimasto incastrato in una rete, a ridosso dell'A23, a Tarvisio. Diversi 
automobilisti lo avevano notato l’animale intorno alle 7. Sul posto era arrivata una pattuglia e un 
agente aveva preso in braccio il capriolo - che non era ferito, ma solo spaventato - e lo aveva 
riportato in mezzo alla vegetazione. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 



Reggio – Tempestivo intervento della Polizia Municipale sventa 
tentativo di suicidio 
23.01.2016 - Durante il controllo del territorio, a seguito segnalazione da parte della Sala Operativa 
della Polizia Municipale di Reggio Calabria, una pattuglia appartenente al Comando di Zona Archi- 
Gallico- Catona in transito sul Lungomare di Gallico e precisamente all’altezza dell’ex Papyrus, 
notava un’ autovettura corrispondente alla descrizione fornita dalla stessa Sala Operativa e nello 
stesso tempo poco distante un soggetto che dall’atteggiamento mostrava inequivocabili intenti 
suicidi, poichè si trovava al di là degli scogli pronto a lanciarsi in acqua. Grazie al pronto intervento 
ed alla professionalità degli agenti intervenuti, il soggetto S.P. classe 1976, veniva tratto in salvo 
scongiurando così un tragico epilogo della vicenda. Lo stesso veniva tranquillizzato dagli stessi 
agenti intervenuti ed accompagnato presso il luogo di residenza dove veniva affidato ai familiari. In 
casa veniva ritrovato il biglietto con cui il medesimo chiedeva perdono per l’estremo gesto che 
aveva in mente di compiere. 
 
Fonte della notizia: strill.it 
 
Bresso, vigile eroe rianima un anziano  
Con il massaggio cardiaco ha salvato la vita a un settantenne 
di GIUSEPPE NAVA  
Bresso (Milano), 23 gennaio 2016 - Ha salvato la vita a una persona anziana appena colta da 
infarto, praticando il massaggio cardiaco. Claudio Tavilla, 33 anni e agente della polizia locale di 
Bresso, era appena uscito dal Comando di via Lurani per iniziare il giro di pattuglia con la 
motocicletta per le strade della città del Parco Nord, quando ha visto cadere all’improvviso un 
70enne.  Mancavano pochi minuti alle 14 di ieri. Tavilla ha subito telefonato al 118 ed è corso verso 
la persona riversa sul marciapiede di via Lurani, cominciando a massaggiare il cuore dell’anziano: 
"Ho capito immediatamente che si trattava di un infarto – spiega Tavilla –. Il signore era caduto a 
peso morto all’indietro, non era più cosciente e perdeva sangue dal naso. Così ho continuato con il 
massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo dell’autoambulanza del 118 e dell’automedica. Ho 
compreso l’importanza di questa pratica di rianimazione appena ho visto l’anziano riprendere 
conoscenza".  Quei pochi minuti di massaggio sono stati fondamentali per riattivare il battito 
cardiaco della persona riversa a terra; poi il personale paramedico del 118, giunto nel frattempo sul 
posto, ha applicato le procedure del caso. Tavilla vive a Brugherio ed è in forza all’organico dei 
ghisa bressesi dal novembre 2010. "Sono diventato da poco agente scelto – dice il vigile eroe –. 
Sono anche un vigile motociclista da 5 anni. Come gli altri colleghi, ho seguito un corso di primo 
soccorso al Comando. E grazie a questa preparazione, sono intervenuto così. Comunque è la prima 
volta che ho messo in pratica il massaggio cardiaco. Devo dire che il fatto di fare sport e di andare 
in palestra mi ha anche aiutato in questa situazione". Un pensiero va alla persona soccorsa: "Spero 
che l’anziano si rimetta presto – continua l’agente eroe –. Ho agito con fermezza e senza indugiare 
un secondo". Grande soddisfazione tra i colleghi che sono accorsi in strada con il comandante 
Riccardo Brunati: "Grazie all’intervento di Claudio Tavilla si è salvata la vita alla persona che era 
caduta a terra davanti ai nostri uffici – conclude Brunati –. Il massaggio cardiaco fa parte delle 
procedure per il conseguimento della patente di servizio. Tavilla ha dimostrato sangue freddo, 
prontezza di riflessi e grande altruismo. Per lui sarà proposto un encomio".  L’anziano è stato 
trasportato al Fatebenefratelli di Milano in codice rosso. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
Tivoli, tenta di suicidarsi impiccandosi: salvato dall’arrivo dei 
poliziotti 



Un uomo di 43 anni residente a Campolimpido, frazione di Tivoli, è stato salvato in extremis 
dai poliziotti mentre cercava di suicidarsi impiccandosi con una corda nella sua abitazione. 
Era stato lo stesso aspirante suicida a chiamare la polizia per dire di voler togliersi la vita.  
24.01.2016 - Salvataggio in extremis della polizia di Stato a Campolimpido, una frazione del 
comune di Tivoli in provincia di Roma. Gli agenti hanno fatto irruzione in un'abitazione di 
proprietà di un 43enne, salvando il proprietario di casa da un tentativo di suicidio. Quando sono 
entrati, venerdì pomeriggio, il 43enne stava per mettersi una corda al collo tentando di impiccarsi. 
Ad avvisare gli agenti era stato lo stesso aspirante suicida, che prima del gesto aveva chiamato i 
soccorsi spiegando di volere farla finita. Forse un tentativo in extremis di aggrapparsi a un aiuto 
prima dell'estremo gesto. Per sua fortuna, la sua richiesta non è caduta nel vuoto. La chiamata del 
43enne è stata girata agli agenti della questura di Tivoli, che hanno mantenuto un contatto 
telefonico con l'uomo cercando di tranquillizzarlo. Contemporaneamente altri poliziotti sono riusciti 
a individuare l'abitazione del 43enne, entrando in azione prima che fosse troppo tardi e riuscendo a 
salvarlo. Chissà adesso se l'autore del tentativo di suicidio potrà risolvere i motivi che lo hanno 
condotto sul punto di cercare di togliersi la vita. 
 
Fonte della notizia: roma.fanpage.it 
 
Cade in casa e rimane bloccato, anziano salvato dai poliziotti 
26.01.2016 - Anziano solo in casa cade e rimane bloccato, salvato dai poliziotti di Tarquinia. Non 
solo contrasto alla criminalità e controllo del territorio. Gli uomini del commissariato di Tarquinia 
si sono distinti per aver prestato soccorso ad un anziano.   L’uomo, caduto  dal letto durante la notte, 
non è più riuscito  a rialzarsi ma è stato soccorso e tratto in salvo dai poliziotti. L’episodio si è 
verificato nella mattinata di lunedì 25 gennaio 2016 quando, intorno alle 7, a seguito di una 
segnalazione pervenuta alla sala operativa, la squadra volante su segnalazione dei vicini di casa 
allarmati per alcuni lamenti, è intervenuta in una casa abitata da un anziano. I poliziotti fuori dalla 
porta di casa non hanno udito alcunché ed hanno così pensato di raggiungere una delle finestre 
dell’abitazione. Si sono arrampicati sul cornicione del palazzo raggiungendo la camera da letto 
dell’anziano da dove udivano provenire  i lamenti.  Considerato lo spazio limitato costituito dal 
cornicione i poliziotti  non sono riusciti ad aprire la finestra. Non dandosi per vinti hanno però 
deciso di provare ad aprire il portone della casa e dopo, ripetuti  tentativi, sono riusciti a dischiudere 
la porta blindata e ad accedere all’interno dell’appartamento. In casa hanno trovato l’uomo, un 
69enne, riverso a terra ed incastrato tra il letto, l’armadio ed il muro, semicosciente e sofferente 
anche per il freddo.  L’uomo, immediatamente soccorso dal personale del commissariato di 
Tarquinia, poi affidato agli operatori del 118 immediatamente allertati,  ha riferito di essere 
scivolato accidentalmente  dal letto intorno alle 5 del mattino, non riuscendo più a rialzarsi a causa 
della posizione assunta ed al suo precario stato di salute,  senza la possibilità di chiedere aiuto se 
non a voce. L'uomo, dopo le prime cure, è stato affidato alla sorella. 
 
Fonte della notizia: corrierediviterbo.corr.it 
 
Detenuto ai domiciliari precipita: salvato dai poliziotti 
28.01.2016 - Un detenuto agli arresti domiciliari è stato salvato dai Poliziotti dal crollo del ballatoio 
della sua abitazione, al Viale della Resistenza, nelle Vele di Scampia. L' uomo S.B., 51 anni, è stato 
sottoposto ad un controllo di routine da due agenti del Commissariato Scampia questa mattina 
intorno alle 12. Durante il controllo S.B. si è alzato, spostandosi verso il ballatoio. La struttura, ha 
ceduto improvvisamente, e l' uomo stava precipitando in basso. I due poliziotti lo hanno afferrato 
per le braccia e messo in salvo. Gli agenti hanno riportato lievi ferite e sono stati medicati in 
ospedale con una prognosi di 5 giorni. 
 
Fonte della notizia: metropolisweb.it 



 
Intrappolati dalla neve con la figlia piccola, soccorsi dai vigili urbani 
28.01.2016 - Una famiglia di Brindisi dispersa sul Terminio. I vigili urbani di Lioni hanno tratto in 
salvo tre persone nel pomeriggio rimaste  bloccate nella neve mentre tentavano di raggiungere il 
Laceno. La famiglia, padre, madre e figlia di otto anni, proveniente da Brindisi, disorientata dalle 
indicazioni del navigatore, si è trovata bloccata nella neve in una località di montagna nella zona di 
Lioni. Il capofamiglia non è riuscito a montare le catene e la sua Alfa è rimasta bloccata dalla neve. 
L'intervento dei vigili urbani di Lioni, nella serata, è stato provvidenziale: la  famiglia rintracciata in 
quota è stata riportata a valle sana e salva.   
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Camionista salvato da un carabiniere 
29.01.2016 - Primi dettagli sui soccorsi al 62enne camionista sloveno che martedì sera ha perso il 
controllo del proprio automezzo, finendo la propria corsa ribaltato sul lato destro della A34 
all’altezza di Farra. Il mezzo, avvolto dalle fiamme, è andato distrutto, ma la vita del conducente è 
stata tratta in salvo da un vero e proprio “angelo custode” che si è ritrovato sul suo cammino. Il 
conducente, che ha riportato la frattura del femore sinistro, era rimasto intrappolato all’interno della 
cabina di guida. Ma pochi metri dietro al camion stava transitando, per sua fortuna, un coraggioso 
appuntato del 13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” di Gorizia. Il 34enne militare 
dell’Arma, libero dal servizio, senza pensarci due volte si è precipitato in direzione dell’automezzo 
ribaltato e, munitosi del cric della propria auto ha infranto il parabrezza della cabina di guida per 
estrarre, non senza difficoltà, il camionista intrappolato. Pochi istanti dopo, l’automezzo è stato 
avvolto dalle fiamme che hanno incenerito trattore e rimorchio. «Una bella pagina di coraggio -
come ha commentato la Compagnia Carabinieri di Gorizia- sangue freddo e altruismo è stata scritta 
da un carabiniere che ha dato dimostrazione di cosa significhi, nel concreto, essere sempre al 
servizio della gente». 
 
Fonte della notizia: fogliogoriziano.com 
 
Bimba di 3 anni in fin di vita, interviene l’esercito per trasportarla al 
Papa Giovanni  
Le condizioni della piccola ora sono stabili. Venerdì pomeriggio è stata trasferita d’urgenza 
dal nosocomio di Udine a bordo di un elicottero AB205 
01.02.2016 - E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo la bambina 
udinese di tre anni che venerdì pomeriggio è stata trasferita d’urgenza dal nosocomio di Udine a 
quello bergamasco a bordo di un elicottero AB205 dell’Esercito. La situazione è comunque sotto 
controllo, dopo che la piccola, che fin dalla nascita è costretta a fare i conti con gravi problemi di 
salute, e che aveva già subito un trapianto di fegato, nella notte tra giovedì e venerdì era stata colta 
da un malore improvviso che aveva costretto i genitori a precipitarsi al pronto soccorso. Lì, nel 
pomeriggio successivo, è stato deciso il trasferimento a Bergamo. Il dottor Giovanni Serman, 
medico rianimatore dell’ospedale di Udine, insieme all’infermiere Doriano Reggente, sono saliti 
con la bimba a bordo dell’elicottero guidato da due piloti del Quinto reggimento aviazione di 
Casarsa della Delizia (Pordenone). Dopo l’atterraggio, l’equipe udinese ha accompagnato la 
bambina sino al reparto di terapia intensiva pediatrica, diretto dal dottor Ezio Bonanomi. Le 
condizioni sono gravi ma stabili. I medici bergamaschi hanno disposti alcuni esami per poter 
completare la loro diagnosi. Solo al termine di tali accertamenti potranno decidere se intervenire ed 
eventualmente in che modo. 
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 
 



Cuccioli di tigre e di leone in salvo sull’A1  
Il tir si ferma la polizia stradale salva il prezioso carico a ’quattro zampe’ 
Bologna, 1 febbraio 2016 - Il tir è rimasto in panne e i cuccioli di tigre e di leone sono stati salvati 
dalla polizia stradale. E’ successo in A1 all’altezza di Pian del Voglio: questa volta, però, non si 
tratta di una storia di maltrattamenti o importazione illegale, ma semplicemente di un un tir, quello 
che li stava trasportando, che ha avuto bisogno di soccorso. In aiuto del mezzo, diretto a Malta, si è 
mossa una pattuglia della sottosezione di Pian del Voglio. A bordo del mezzo, che dopo l’intervento 
della polizia stradale ha potuto riprendere la marcia verso il luogo di ricovero dei piccoli animali, 
c’erano vari animali tra cui cuccioli di tigre e leone. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
Stupinigi, tragedia sfiorata in tangenziale: anziana contromano con lo 
scooter 
La donna, 78 anni, è stata probabilmente disorientata dalla nebbia. Salvata da una pattuglia 
della Guardia di finanza 
03.02.2016 - Ha imboccato la tangenziale di Torino, in contromano, all'altezza dell'uscita di 
Stupinigi. E lo ha fatto a bordo del suo scooter elettrico, rischiando di provocare una tragedia. 
Protagonista di questa storia un'anziana donna di 78 anni. Ad evitare ulteriori guai ci ha pensato una 
pattuglia della Guardia di Finanza del Gruppo di Orbassano che ha notato l'anziana signora ed è 
intervenuta tempestivamente riuscendo così a salvarla e ad evitare conseguenze pericolose anche 
per gli altri automobilisti. L'anziana è stata probabilmente disorientata dalla presenza di fitti banchi 
di nebbia. I finanzieri, dopo aver bloccato e gestito il traffico al fine di garantire l'incolumità della 
donna e degli altri automobilisti, hanno prestato assistenza alla signora in evidente difficoltà, 
riaccompagnandola poi al suo domicilio. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
Arresto cardiaco, ragazzo salvato da due poliziotti  
Marghera: diciannovenne sviene in strada in preda ad una grave crisi epilettica Gli agenti lo 
rianimano, poi l’ambulanza lo porta in ospedale: fuori pericolo  
MARGHERA 03.02.2016 - La prontezza di spirito di due poliziotti delle volanti consente di salvare 
un ragazzo vittima di una crisi epilettica. È successo domenica sera in via Trieste, a Catene di 
Marghera.  Sono le 20.51 e la volante in servizio di controllo del territorio è stata fermata da alcuni 
cittadini che indicavano agli agenti la presenza di una persona caduta a terra e priva di conoscenza. 
Immediatamente i poliziotti si avvicinavano alla persona vedendo che si trattava di un giovane 
disteso a terra, con la faccia all’insù. Chino accanto a lui un suo amico che, spiegandosi in 
un’incerta lingua inglese, spiegava che l’amico all’improvviso aveva accusato un dolore al petto ed 
era caduto a terra privo di conoscenza. I poliziotti richiedevano immediatamente l’intervento dei 
medici del Suem, ma nel frattempo attivavano tutte le procedure del caso per mantenere in vita il 
malcapitato (che nel frattempo era andato anche in arresto cardiaco). Gli agenti, anche con l’aiuto di 
un’infermiera in servizio all’ospedale dell’Angelo che si era fermata per fornire aiuto, riuscivano a 
rianimare il giovane. Si tratta di un nigeriano di 19 anni, regolare in Italia. Nel frattempo il cuore 
del ragazzo aveva ripreso a battere ed erano arrivati il medico rianimatore e l’ambulanza del 118. Il 
medico e i sanitari stabilizzavano le condizioni del giovane, successivamente è stato trasportato al 
Pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo. Qui i medici lo hanno sottoposto alle cure del caso e 
spiegato ai poliziotti che si era trattato di una grave crisi epilettica. Dopo poche ore è stato 
dichiarato fuori pericolo ma trattenuto in ospedale in osservazione. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 



Pozzuoli, tenta il suicidio per evitare l'espulsione: salvato in extremis 
dai poliziotti 
di Alessandro Napolitano 
POZZUOLI 04.02.2016 - Voleva lanciarsi nel vuoto pur di evitare di essere espulso dall'Italia. E' 
stato solo grazie alla prontezza degli agenti del commissariato di piazza Italo Balbo che l'uomo si è 
salvato. Si tratta di un 30enne di origini eritree, nato in Italia, ma che non aveva mai richiesto la 
cittadinanza. E' salito sul tetto di una struttura alberghiera di via Campana, sporgendosi più volte e 
urlando tutto il suo dolore: «Non voglio essere mandato via». Su di lui un decreto di espulsione 
emesso dalla Prefettura di Caltanissetta nel 2014. Il giovane avrebbe dovuto presentarsi in giornata 
all'ufficio immigrazione della Questura di Napoli per chiarire la sua posizione. Temeva persino per 
la sua vita una volta tornato in patria. I poliziotti hanno così raggiunto il tetto dell'edificio grazie ad 
una scala antincendio, ma alla loro vista il 30enne è andato ancora di più in escandescenza. Gli 
agenti hanno tentato di calmarlo parlandogli, ma l'uomo si è invece sporto ancora di più verso il 
vuoto. Capendo di lì a poco si sarebbe potuta consumare la tragedia, gli agenti si sono lanciati verso 
l'uomo un attimo prima che questi si lasciasse cadere, afferrandolo per il bacino e allontanandolo 
dal parapetto. Il 30enne è di nuovo scoppiato in lacrime, finendo poi per ringraziare i due poliziotti 
eroi. Dopo averlo portato alla calma, l'uomo è stato accompagnato in Questura e poi ha fatto ritorno 
a casa: in Italia non ha alcun parente ed è anche orfano del padre, ma fortunatamente è stato preso a 
ben volere dai proprietari dell'albergo che da tempo lo aiutano. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it   
 
Incendio in casa nel Cosentino, donna invalida salvata grazie al 
coraggio dei carabinieri 
L'incendio ha interessato un'abitazione dove vivevano madre e figlia, ma la prima era rimasta 
bloccata nel letto a causa di problemi di invalidità 
di MARCO CRIBARI 
CASTROLIBERO (CS) 04.02.2016 - Una stufa elettrica difettosa ha provocato un incendio, 
oggi pomeriggio, in un appartamento di via dell'Amicizia, a Castrolibero. In casa, in quel momento, 
c'erano una donna di 73 anni e sua figlia. Quest'ultima è riuscita a fuggire, a differenza dell'anziana 
che, a causa di gravi menomazioni agli arti inferiori, non ha potuto alzarsi dal letto. La figlia, 
spalleggiata dai vicini di casa, è riuscita comunque ad avvertire i carabinieri che, con molto 
coraggio, si sono lanciati nell'appartamento traendo in salvo la malcapitata inquilina. I militari sono 
rimasti intossicati dal fumo, ma per fortuna, non ci sono state conseguenze peggiori. L'incendio è 
stato poi domato dai vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
Investito dal treno, salvato dai poliziotti: trentenne ricoverato 
all'ospedale 
È stato soccorso mercoledì dagli agenti in servizio alla stazione di Mestre, poi è arrivata 
l'ambulanza: si è udito un tonfo, l'uomo ha riportato una grave ferita alla testa 
05.02.2016 - Vivo per miracolo: secondo la polizia ferroviaria non ci sono dubbi, ancora pochi 
minuti e quell'uomo non ce l'avrebbe fatta: deve la sua vita alla tempestività e al sangue freddo degli 
agenti, oltre che ai soccorsi del personale sanitario. La prima segnalazione di un'anomalia arriva da 
un Frecciabianca in transito tra Padova e Mestre mercoledì pomeriggio: il personale di bordo sente 
un tonfo e ferma il treno, ma ad un primo controllo non risulta alcun segno di impatto, né alcuna 
traccia di ciò che è stato investito. Si decide comunque di avvertire del fatto la sala operativa, che a 
sua volta dirama l'allerta al convoglio successivo proveniente da Verona. Quest'ultimo procede così 
a marcia a vista finché, giunto alla chilometrica segnalata, più o meno nel territorio di Ballò di 



Mirano, il personale avvista un uomo lungo i binari che barcolla e si appoggia alla barriera 
antirumore. Il treno viene fermato, si capisce che il malcapitato versa in gravi condizioni e si decide 
di farlo salire a bordo e farlo stendere: raggiungere Mestre sembra la soluzione migliore per tentare 
di portarlo in salvo. Intanto il capotreno lancia l’allarme. A quel punto entrano in gioco i poliziotti 
della Polfer in servizio alla stazione di Mestre: all'arrivo del convoglio si precipitano muniti di 
defibrillatore e materiale sanitario, mentre viene chiamato il 118. L'uomo, di circa 30 anni, privo di 
documenti e di probabile nazionalità magrebina, presenta una profonda ferita alla testa: è in stato di 
semi-coscienza, viene protetto con coperta termica e medicato con garze e ghiaccio per fermare 
l’emorragia in atto, scongiurando così il peggio. All’arrivo del personale medico il ferito viene 
portato d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove si trova in condizioni stabili nel reparto 
di rianimazione. Più tardi si cerca di capire cosa ci facesse in mezzo ai binari, ma lui non avrebbe 
voluto rilasciare dichiarazioni. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti, sia per comprendere 
con precisione le dinamica dell’incidente sia, tramite impronte digitali, per l’identificazione del 
malcapitato. 
 
Fonte della notizia: mestre.veneziatoday.it 
 
Polizia salva sciatrice su precipizio 
Avvolta dalla nebbia a quota 2.340 stava per cadere nel vuoto 
BOLZANO, 9 FEB - Provvidenziale intervento dei poliziotti in servizio sulle piste di Obereggen 
poco distante da Bolzano, dove una sciatrice tedesca, persa nella nebbia, è stata individuata appena 
in tempo: si trovava infatti sull'orlo di un precipizio, a quota 2.340, avvolta dalle nebbie ed in 
pericolo di precipitare. La donna è stata trovata dagli agenti dopo che il marito ne aveva segnalato la 
scomparsa. La sciatrice, visibilmente provata, è stata riaccompagnata a valle dagli agenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Atripalda. Tenta il suicidio con un sacchetto di plastica, salvato dal 
maresciallo 
di Alfonso Parziale 
ATRIPALDA. Per un attimo ha creduto che fosse già morto ma poi ha sentito il battito del cuore e 
così d'istinto gli ha strappato il sacchetto dalla testa per rianimarlo. Parte da qui il racconto del 
maresciallo eroe di Atripalda, Giuseppe Sullutrone, vicecomandante della locale stazione dei 
Carabinieri, che sabato scorso insieme ad un collega ha salvato la vita ad 44enne di Atripalda. 
Sarebbero bastati pochi istanti in più e il respiro dell'uomo si sarebbe fermato per sempre. Chiuso 
nella sua auto, A. C., queste le iniziali dell'uomo, sposato con due figli, disoccupato, aveva deciso di 
farla finita infilando la testa in un sacchetto di plastica e sigillandola con del nastro adesivo. Il terzo 
tentato suicidio in poche settimane ad Atripalda. E questa volta sembra per motivi economici.Era 
ora di pranzo quando la moglie sabato scorso, insospettita dal mancato ritorno a casa del marito, ha 
allertato i carabinieri. La preoccupazione della dona che si è rivolta alla stazione dei carabinieri, ha 
allertato la macchina delle ricerche. I carabinieri hanno iniziato ad acquisire delle informazioni utili 
e nel corso delle ricerche effettuate per le strade della cittadina del Sabato, si sono imbattuti 
nell'auto dell'uomo parcheggiata in via San Lorenzo. L'uomo, a bordo di una Fiat Bravo, si era 
fermato in un'area di sosta ubicata di fronte al Centro Servizi alle Pmi. Qui si era infilato sulla 
testa un sacchetto di plastica sigillato con il nastro adesivo per tentarla di farla finita. A salvarlo è 
stato proprio il provvidenziale arrivo dei Carabinieri della locale stazione che stavano compiendo 
un giro di perlustrazione. L'incredibile intuito del maresciallo Sullutrone gli ha infatti salvato la vita 
tirando fuori dall'abitacolo il 44enne per rianimarlo. Una volta estratta la testa dal sacchetto l'uomo 
non respirava. Sullutrone non ha esitato così a praticargli il massaggio cardiaco e poi la respirazione 
bocca a bocca. Solo allora, i polmoni hanno ricominciato ad inalare ossigeno. Subito dopo la corsa 
in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118, dove l'uomo è stato finalmente dichiarato fuori 



pericolo per poi essere trasferito all'ospedale di Solofra per ulteriori accertamenti psichici. Alla base 
dell'insano gesto ci potrebbero essere motivi legati a difficoltà economiche.Quello di sabato scorso 
è il terzo tentato suicidio registratosi in città in pochi mesi. Un uomo del centro storico, in via 
Sant'Ippolisto, lo scorso mese tentò di farla finita ingerendo acido muriatico. La sostanza caustica 
ingerita ha provocato severe lesioni viscerali. Prima ancora una giovane donna 36enne di via Appia 
nel mese di dicembre si lanciò dal bancone di casa dei suoi genitori. A salvarla dall'impatto 
violentissimo con il suolo, dopo un volo dal quinto piano, un furgoncino parcheggiato lungo il 
marciapiedi sottostante l'edificio, che fortunatamente attutì il duro colpo con l'asfalto. Per entrambi, 
che lottano tra la vita e la morte, fondamentale è stato il tempestivo intervento dei Carabinieri e del 
118.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Modena, fuga e schianto, due strappati alle fiamme  
Un'auto non si ferma all’alt della polizia e va contro un muro. Nello scontro s’incendia: 
l’autista scappa, gli agenti salvano i passeggeri. Ora è caccia al fuggitivo  
di Carlo Gregori  
MODENA 10.02.2016 - Un episodio ancora carico di risvolti oscuri è avvenuto ieri prima dell’alba 
in zona Villaggio Artigiano: un’auto è fuggita a un controllo della polizia e durante l’inseguimento 
si è schiantata sotto il cavalcavia della via Emilia. Il mezzo ha preso fuoco e, mentre il conducente 
scappava, gli agenti hanno tratto in salvo dalle fiamme un 25enne svenuto e una 15enne reggiana 
ferita. Cosa facessero lì e perché scappassero, è ancora da chiarire. La ragazza ora è ricoverata a 
Baggiovara. 
UNA FUGA LAMPO DOPO AVER VISTO LA POLIZIA. Tutto si svolge nell’arco di pochi 
minuti. Sono le 3.30 passate da poco. Una pattuglia della Squadra Volante della Polizia passa per un 
controllo in via Emilio Po. Gli agenti notano una Renault Clio con tre giovani a bordo e si 
avvicinano. Ma il guidatore della Clio ingrana la marcia e scappa a tutta velocità. La polizia sta 
dietro ai fuggitivi senza però mai avvicinarsi troppo. 
LA SBANDATA ALLA CURVA CON VIA CABASSI. Poi all’improvviso, vicino all’incrocio con 
via Cabassi, in una curva la Clio sbanda, il guidatore non la controlla più e si schianta contro una 
massicciata vicino al pilone del cavalcavia del bowling. 
Dopo il fragore scoppia un incendio dell’auto. Gli agenti scendono in fretta e furia dell’auto di 
pattuglia. Intanto il guidatore dell’auto, l’unico che non ha perso i sensi, apre lo sportello e scappa a 
gambe levate nel buio. Ma in quel momento ai poliziotti interessa di più la sorte dei due viaggiatori 
incastrati: un ragazzo e una ragazzina molto giovane. Con cura li estraggono dal sedile posteriore 
mentre le fiamme ormai rischiano di ustionarli e li mettono in salvo. 
IL PROPRIETARIO DELL'AUTO E' ILLESO. Subito dopo viene dato l’allarme e in pochi minuti 
arrivano due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che in breve tempo spegneranno l’incendio. Il 
ragazzo è illeso e si riprenderà in pochi minuti. È un brindisino di 25 anni. Lo sottopongono 
all’alcoltest ma risulta pulito. La ragazzina è invece in condizioni più serie ma non corre pericolo di 
vita. Nell’urto ha battuto con violenza la testa. Ora è ricoverata in osservazione a Baggiovara. Si è 
poi scoperto che si tratta di una quindicenne di Sant’Ilario d’Enza (Reggio). Cosa ci faceva una 
adolescente su quell’auto con due adulti nel cuore della notte in una città a più di 50 chilometri da 
casa? È stato per lei che i due uomini sono scappati dal controllo della polizia? Mentre proseguono 
le indagini della polizia stradale di Modena, intervenuta per i rilievi, la ragazzina resta sotto stretta 
osservazione medica. La polizia stradale sta cercando il conducente fuggito, ancora sconosciuto. 
L’auto è di proprietà del 25enne pugliese: sarà forse lui a chiarire i lati oscuri di questa fuga. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.it 
 



Tenta di darsi fuoco in commissariato a Roma, i poliziotti lo bloccano 
16.02.2016 - Ha tentato di darsi fuoco nel commissariato Casilino a Roma, ma è stato bloccato dagli 
agenti di polizia. E' successo ieri mattina. Protagonista un 41enne italiano, che si è presentato al 
commissariato e, dopo essersi fatto aprire la porta dal poliziotto del corpo di guardia, ha mostrato un 
foglio dicendo di aver bisogno di un’informazione. Mentre l'agente stava cercando di capire il 
significato di quanto scritto, l’uomo si è spostato nella vicina sala d’attesa, dove erano presenti altre 
persone; lì, in un attimo, ha tirato fuori dal cappotto una bottiglietta di benzina, cospargendosi con il 
liquido contenuto all’interno. Il poliziotto è riuscito a bloccare il tentativo dell’uomo di azionare 
l’accendino dopo una colluttazione. Per bloccare l’uomo sono dovuti intervenire altri agenti presenti 
in commissariato in quel momento, che lo hanno 'disarmato' con non poca difficoltà. Alla fine gli 
agenti sono riusciti a togliere l’accendino dalle mani dell’uomo e a bloccarlo definitivamente. Al 
termine degli accertamenti, il 41enne è stato arrestato con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale, nonché di tentato incendio. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.it 
 
Escursionisti si perdono, salvati da Cc 
Trovati in buone condizioni da elicottero in volo notturno 
NAPOLI, 17 FEB - Due escursionisti che si erano smarriti durante una gita sulle montagne fra 
Amalfi e Agerola, sulla Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno, sono stati salvati in serata dai 
Carabinieri che, utilizzando le coordinate del Gps di un telefono cellulare, sono riusciti a localizzarli 
con un elicottero dell'Arma alzatosi in volo notturno da Pontecagnano (Salerno). Nonostante la 
brutta avventura - si apprende dai Carabinieri di Salerno - le condizioni dei due, entrambi intorno ai 
30 anni, sono buone. I due escursionisti avevano lanciato l'allarme proprio con il telefono cellulare 
dopo aver perso il sentiero che stavano seguendo per la loro gita. La centrale operativa dei 
Carabinieri di Salerno ha fatto alzare in volo l'elicottero e ha localizzato l'area dalla quale era partita 
la richiesta di soccorso. I due sono stati trovati in un'area boschiva e, dopo circa due ore, sono stati 
raggiunti dalle squadre di terra dei Carabinieri di Amalfi e di Agerola, coadiuvati dagli uomini della 
Protezione civile. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Cerca di uccidersi con il gas di scarico: salvato dai vigili  
Gli agenti hanno convinto il 47enne di Modena, che era ancora cosciente, ad aprire la portiera 
dell'auto. E' stato portato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova 
REGGIO EMILIA 23.02.2016 – Gli agenti della polizia municipale hanno sventato un suicidio, 
stamattina alle nove, durante un servizio di controllo nelle campagne reggiane a nord-est della città. 
I vigili si sono imbattuti in un uomo di 47 anni, di Modena, che ha cercato di togliersi la vita 
collegando il tubo di scappamento dell’auto all’abitacolo. L’uomo è stato soccorso dal personale del 
118 e trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Nuova per i controlli sanitari. 
L’uomo è stato trovato dagli agenti chiuso dentro l’auto, ma ancora cosciente. Dopo un colloquio 
serrato con gli agenti è stato convinto ad aprire la portiera e a scendere dall’auto. 
 
Fonte della notizia: reggiosera.it 
 
Si lancia nel vuoto e i carabinieri la prendono per le gambe: salva 
di Paola Treppo  
SAGRADO (Gorizia) 23.02.2016 - Nelle prime ore della notte di ieri, lunedì 22 febbraio, i militari 
Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gradisca d’Isonzo che stavano eseguendo un 
controllo sul territorio, sono stati chiamati in appartamento di un condominio di Sagrado dove era in 
atto un’accesa lite tra un uomo di 44 anni e una donna di 38, scoppiata per motivi sentimentali. 



 Mentre la coppia si trovava sul pianerottolo, al secondo piano, la donna - che sembrava calma - a 
un certo punto, con un gesto inaspettato e veloce, si è lanciata oltre il parapetto, a un’altezza di circa 
8 metri. Ma è stata afferrata prima di precipitare nella “tromba” delle scale, per le gambe e per il 
busto, dai militari dell’Arma. Senza alcun indugio e con gran prontezza di riflessi, i carabinieri si 
sono esposti notevolmente dalla ringhiera, tanto da mettere a repentaglio la loro incolumità, 
riuscendo a trarre in salvo la donna da gravi conseguenze, se non dalla stessa morte. All’atto della 
“presa” da parte dei militari, la donna si trovava già col capo riverso nel vuoto della “tromba” delle 
scale e con l’intero corpo già oltre la ringhiera di protezione. La 38enne è visitata dal personale 
medico e poi riaccompagnata a casa, sana e salva, senza alcuna complicanza fisica.  
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
Le staccano la luce e tenta il sucidio, salvata dai poliziotti  
VERBANIA 25.02.2016 - L'ultimo torto, il distacco della corrente elettrica, l'ha portata alla 
disperazione: una cinquantatreenne di Renco, nel primo pomeriggio di ieri, ha tentato di farla finita 
lanciandosi nel vuoto. C'era quasi riuscita quando i poliziotti della questura verbanese l'hanno 
convinta a rientrare.     Una storia di disagio sociale, di difficoltà quotidiane che sommandosi, 
diventano una montagna che pare insormontabile, un buco nero nel quale si è risucchiati senza 
intravvedere possibilità d'uscita: perché a 53 anni la fiducia nel domani può essere già passata da un 
pezzo, anche se il domani è ancora lungo. Erano da poco passate le 13 quando la Sala Operativa 
della Polizia di Stato, ha ricevuto l’accorata richiesta di aiuto di una cugina della donna che 
chiedeva aiuto.  Arrivati in qualche minuto sul posto, agli operatori delle due volanti s'è presentato 
uno spettacolo drammatico: la finestra della cucina spalancata sul vuoto, la donna, in preda ad una 
crisi isterica, che penzola, in equilibrio instabile, dal davanzale, farneticando, al contempo, delle 
ingiustizie subite. Gli agenti apprendono, così, del recente distacco dell’elettricità domestica, 
l’ultima avversità alla quale, la sventurata, ormai in preda allo sconforto, si è trovata a dovere fare 
fronte. Diventa fondamentale per i poliziotti guadagnarsi la fiducia della donna. Davanti a lei, 
contattano gli assistenti sociali che seguono il suo caso, sollecitando un loro intervento per la 
risoluzione di quest’ultimo problema. Poco alla volta la donna si tranquillizza, accetta di scendere 
dalla finestra e, infine, ormai rassicurata, di essere condotta, dagli “amici” poliziotti, al locale 
nosocomio per gli accertamenti e le cure mediche del caso. 
 
Fonte della notizia: verbanonews.it 
 
Frosinone / A1, ciclista russo fermato in tempo dalla Polizia Stradale 
FROSINONE 25.02.2016 – Nell’ambito dei servizi di vigilanza e prevenzione disposti in ambito 
autostradale, durante il pomeriggio di ieri, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di 
Frosinone, mentre transitava in carreggiata sud, per verificare una nota disposta dal Centro 
Operativo Autostradale di Fiano Romano notava, nei pressi del casello dell’Autostrada A/1 di 
Anagni, un ciclista appena entrato dallo svincolo. Pertanto gli operatori di Polizia provvedevano 
immediatamente a ricondurlo in sicurezza all’esterno della carreggiata autostradale, con non poca 
fatica in quanto straniero e con scarsa conoscenza della lingua italiana. Dal successivo controllo il 
ciclista risultava essere un cittadino russo, di anni 45, che stava facendo un lungo tour turistico in 
bicicletta ed era entrato dal casello di Anagni per cercare di raggiungere un amico a Bari. Lo stesso 
riferiva di non essere a conoscenza che in Italia il transito in autostrada è inibito ai velocipedi. La 
Polizia Stradale anche in questo episodio ha fornito valido ausilio alla sicurezza della circolazione 
veicolare evitando che la disattenzione e la mancata conoscenza delle norme e dei regolamenti 
potesse causare pericoli e gravi conseguenze. 
 
Fonte della notizia: temporeale.info 
 



Lamborghini della polizia porta rene per trapianto a L’Aquila 
L’organo è stato prelevato al Policlinico Umberto I e in meno di un’ora è stato consegnato ai 
medici dell’ospedale San Salvatore nel capoluogo abruzzese 
di Rinaldo Frignani 
26.02.2016 - Una corsa per la vita. Dall’Umberto I di Roma al San Salvatore dell’Aquila per 
trasportare un rene per un trapianto che ha salvato un paziente abruzzese. E’ quella che hanno fatto 
giovedì pomeriggio gli agenti della polizia stradale di via Magnasco, a Tor Cervara, a bordo della 
Lamborghini Huracan utilizzata soprattutto per questi compiti umanitari. Il trasporto, autorizzato 
dalla prefettura - come vuole la prassi -, è avvenuto in meno di un’ora.  La Lamborghini con i colori 
della polizia viene usata anche per la normale attività della Stradale. Un bolide multitasking che può 
fare inseguimenti di auto sospette, utilizzare autovelox di bordo, anche in movimento, e pattugliare 
il territorio. Ma è soprattutto equipaggiata con strumenti per il trasporto organi, con un refrigeratore 
appositamente ricavato nel cofano, dove anche giovedì i medici del Policlinico hanno inserito la 
cassetta con il rene. Ogni anno sono decine gli interventi di questo genere affidati alla Polstrada.  
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
Roma, si lancia sui binari della stazione: 34enne salvata dai poliziotti 
26.02.2016 - Intorno alle 14 di ieri, si è lanciata, tra i binari della stazione di Trastevere, con il 
chiaro intento di farsi investire da un treno, ma è stata salvata dagli agenti della Polizia Ferroviaria. 
La ragazza, una 34enne in evidente stato di agitazione, era in procinto di gettarsi sotto un convoglio, 
quando gli agenti l'hanno raggiunta e bloccata. L'operazione è stata particolarmente difficile perché 
la giovane, con fare forsennato, ha tentato più volte di divincolarsi, mettendo in serio pericolo 
l'incolumità degli stessi operatori. Una volta messa in sicurezza la ragazza è stata poi trasportata in 
ospedale. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
Uomo tenta il suicidio: salvato dai poliziotti 
Ieri sera un uomo, residente a Napoli, quartiere Poggioreale, ha minacciato di lanciarsi dalla 
sua abitazione al nono piano. L’uomo era armato e in stato di agitazione: è stato salvato 
dall’intervento degli agenti dell’unità antiterrorismo 
27.02.2016 - I poliziotti sono stati allertati da una segnalazione proveniente dal quartiere 
Poggioreale. Un uomo, armato e in evidente stato di agitazione, dopo aver scavalcato la ringhiera di 
un balcone minacciava il suicidio, lanciandosi nel vuoto dal nono piano di un’abitazione. Gli agenti 
dell’ unità antiterrorismo sono riusciti a entrare nell’appartamento, anche grazie all’intervento di 
altri colleghi che cercavano di calmare l’aspirante suicida. Dopo essersi avvicinati con cautela 
all’uomo sono riusciti a disarmarlo e a riportarlo all’interno del balcone, salvandogli la vita. 
Non è stato un intervento facile, considerando la mole dell’aspirante suicida, il suo stato mentale 
alterato e il fatto che fosse armato di coltello. Circostanze che hanno spinto il segretario generale 
regionale del sindacato indipendente di Polizia Coisp, Giuseppe Raimondi, a fare i complimenti agli 
agenti che “non hanno esitato a mettere a repentaglio la loro vita pur di salvare la vita ad un uomo 
in preda alla disperazione“. Raimondi ha poi approfittato della circostanza per affermare come 
l’episodio testimoni che “per affrontare realtà difficili come quella partenopea occorre affidarsi a 
personale qualificato, non serve impiegare militari“. Sulla brillante operazione degli agenti 
dell’antiterrorismo è arrivato anche il commento del segretario napoletano del Coisp, Giulio 
Catuogno: “I colleghi che con il loro comportamento hanno dato lustro alla Polizia di Stato 
saranno sicuramente ricompensati come meritano dal questore Guido Marino, poliziotto ed uomo 
da sempre attento alle esigenze dei propri uomini“. 
 
Fonte della notizia: napoli.zon.it 



 
Torre A. Due poliziotti si lanciano tra le fiamme e salvano: 2 donne, 2 
bambini e due cani  
Torre Annunziata 28.02.2016 -  Ieri sera, due agenti della Polizia di Stato del Commissariato Torre 
Annunziata, sono intervenuti per un incendio improvvisamente divampato in una scuola in disuso di 
Via Molini a Vapore ed in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, hanno salvato dalle fiamme 
diverse persone e due cani legati ad un palo destinati a morire arsi vivi. Alle 23.35 in punto, la Sala 
Operativa del Commissariato, ricevuta notizia dell’incendio ha inviato subito una pattuglia che 
raggiunta la vecchia scuola, nonostante le fiamme alte ed il supposto pericolo di esplosioni, si è data 
da fare per ispezionare i luoghi e scoprire se vi fossero persone in difficoltà. In attesa dell’arrivo dei 
Vigili del Fuoco da Torre del Greco, i due poliziotti, armati di solo estintore, hanno ispezionato i 
locali del vetusto edificio scoprendo ai piani superiori la presenza di due donne e due bambini. 
Dopo averli portati fuori in salvo dalle fiamme, gli agenti sono rientrati per essere sicuri che non vi 
fossero altri occupanti sine titulo. Nel corso dell’ispezione hanno però trovato due cani, un meticcio 
ed un pitbull legati con una catena ad un palo oramai avvolti dalle fiamme e destinati ad una morte 
atroce. Senza esitazione hanno salvato anche i due cani portandoli fuori dall’edificio dove nel 
frattempo erano arrivati i Vigili del Fuoco già all’opera nello spegnere le vistose fiamme. La vastità 
e l’intensità del rogo hanno richiesto l’invio di una cisterna da Castellammare in supporto all’opera 
di spegnimento alquanto difficoltosa. Il successivo sopraggiungere dei sanitari del servizio 118 è 
risultato inutile in quanto le due donne con i due bambini, profittando della confusione, si sono date 
alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Ad incendio estinto e dopo la bonifica dei luoghi, è stato 
accertato che la natura dello stesso era stata originata con tutta probabilità dalla presenza di 
numeroso ed indifferenziato materiale di risulta accantonato al piano terra dell’edificio. I poliziotti 
intervenuti sono stati successivamente accompagnati al vicino Ospedale Civile di Boscotrecase, 
sono stati medicati per le contusioni e l’intossicazione da inalazione di fumi da incendio. I sanitari li 
hanno giudicati guaribili uno in tre giorni e l’altro in sei. 
 
Fonte della notizia: puntoagronews.it 
 
Maltempo: donna e figli salvati da Vvff 
Auto travolta da torrente in provincia di Roma 
ROMA, 29 FEB - Una donna, con i suoi figli di 7 e 14 anni, è salita sul tetto della sua auto per 
sfuggire all'acqua che stava invadendo l'abitacolo ed è stata salvata dai vigili del fuoco. E' accaduto 
questa sera a Castel Madama, comune alle porte di Roma, in localita' Valle Caprara al chilometro 9 
della via Empolitana. L'acqua che ha invaso l'abitacolo era di un torrente della zona che, dopo aver 
rotto gli argini, ha invaso la sede stradale e travolto due auto. Gli occupanti di una vettura sono 
riusciti a mettersi subito in salvo, mentre la donna si e' rifugiata sul tetto della sua auto con i figli. 
Continua intanto l'emergenza maltempo in tutta la provincia di Roma, in particolare ai Castelli 
romani. I vigili del fuoco tra le 20 e le 23 hanno compiuto altri 40 interventi - che si sommano agli 
oltre 100 dell'intera giornata - ed ancora altri 25 cittadini sono in attesa del loro arrivo. Anche a 
Roma sono molte le chiamate, soprattutto per alberi caduti nelle strade per il forte vento. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Privo di sensi salvato dalla Polizia di Stato 
01.03.2016 - Non solo vigilanza presso le stazioni ferroviarie.  Gli uomini della Polizia 
Ferroviaria  si sono  distinti per aver salvato la vita ad un cittadino.  L’episodio si è verificato verso 
le ore 14.00 odierne,  quando  i poliziotti della Polfer di Viterbo,  durante i servizi di controllo del 
territorio predisposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, mentre si trovavano a 
transitare  in Viale Trento, nei pressi della fermata degli autobus Co.Tra.L. notavano  una persona a 
terra tremolante. Intervenivano  immediatamente e notavano  che si trattava di un ragazzo, di 25 



anni,  privo di sensi, pallido e  con salivazione che fuoriusciva dalla bocca. I poliziotti,  dopo aver 
constatato  che il ragazzo era privo di  sensi e  in arresto cardiaco, immediatamente effettuavano le 
necessarie manovre rianimatorie,   con massaggio cardiaco. Successivamente gli Agenti,  coadiuvati 
da una  giovane inferminera,   riuscivano a riattivare il battito.  Il ragazzo, oramai vigile,  veniva 
poi  trasportato  all’ospedale di Belcolle ove veniva ricoverato. L’immediato intervento degli 
uomini della Polizia Ferroviaria di Viterbo,   posto in atto con massaggio cardiaco prolungato, mai 
interrotto,  ha sicuramente permesso di rianimare il ragazzo e, di fatto, di salvargli la vita. 
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
Affetta malattia rara, volo Aeronautica la porta a Londra  
Intoppi per mesi, poi caso si sblocca. On line raccolta fondi  
02.03.2016 - Un volo speciale per Londra per salvare una vita: quella di una giovane donna 
palermitana, Rossella Madonia. Un volo atteso da tempo, che per settimane non si riusciva a trovare 
a causa di una serie di intoppi. Poi, negli ultimi giorni, una svolta positiva con l'impegno della 
Presidenza del Consiglio, della Prefettura di Palermo e della stessa Regione: Rossella è partita con 
un aereo dell'Aeronautica ed è arrivata stamattina in Gran Bretagna. Trentaquattro anni, laureata in 
fisica, Rossella ha alle spalle attività di ricerca in Svizzera. Le sue condizioni di salute sono 
precipitate nel novembre 2010, quando ha sviluppato una rarissima patologia a carico del sistema 
immunitario, scatenata da una serie di allergie a catena, che la espone a rischi altissimi, provoca 
edemi, infezioni dolorose e problemi respiratori, rende difficile alimentarsi con conseguente perdita 
di peso e indebolimento, e inoltre la costringe a un isolamento forzato: la malattia non è affatto 
contagiosa, ma qualsiasi contatto esterno può far sorgere complicazioni. "La mia situazione è 
insostenibile, non è rimasto niente che possa essere definito 'vita' ", afferma. I suoi amici non 
possono venire a trovarla, i familiari non possono abbracciarla. In Italia, la cura non c'è. Solo in 
pochi centri specializzati nel mondo è possibile affrontare terapie che se non sono risolutive, 
riescono ad alleviare i problemi e soprattutto a scongiurare il rischio di perdere la vita. Uno di questi 
è il Breakspear Medical group, ad Hemel Hempstead, città della contea del Hertfordshire, poco 
distante da Londra. Ma per arrivarci, Rossella non poteva prendere un volo di linea: per lei sarebbe 
stato come entrare in una capsula piena di nemici pronti ad aggredirla e sbaragliarla. Serviva un 
volo ad hoc, opportunamente bonificato senza l'impiego di agenti chimici, con a bordo un'equipe 
medica e gli spazi necessari in caso di manovre salvavita. Il 'nodo' dei costi legati all'intera 
operazione e delle coperture da parte del sistema pubblico, ha per settimane provocato problemi e 
rallentamenti, al punto che tutto sembrava incagliato. "L'anno scorso - racconta Rossella - abbiamo 
saputo di un centro specialistico negli Usa, l'Environmental Health Center di Dallas, in grado di 
effettuare terapie desensibilizzanti personalizzate, l'unico che effettua vaccini alimentari e anche 
una terapia di autotrapianto dei globuli bianchi. Allora, curandomi a Dallas, avrei potuto evitare 
peggioramenti. Ma per una serie di problemi burocratici, non è stato possibile andarci. Oggi non 
riuscirei più ad affrontare un viaggio fino negli Stati Uniti. Londra è vicina e posso provare ad 
affrontare il trasferimento, ma ho già perso la possibilità di un ricovero lo scorso 15 febbraio e poi 
di nuovo il 24", spiegava con un filo di foce al telefono pochi giorni fa. "Ora c'è un'altra finestra per 
inizio marzo, ma senza un volo ad hoc, la perderò. E in queste condizioni non so se riuscirò a 
superare la primavera". Ora il volo è arrivato: un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare decollato da 
Palermo, che è stato bonificato da residui di disinfettanti chimici con l'uso di solo vapore acqueo e 
detergenti naturali. Il volo per Rossella è uno dei tanti che l'Aeronautica effettua di fronte a 
particolare emergenze: 300 le persone a cui è stato prestato soccorso nel 2015, e 50 solo nei primi 
mesi del 2016. Questo primo viaggio e il ricovero avranno un costo che si avvicina ai 200mila euro 
- spiegano i familiari - 70 dei quali a carico della Regione. Per questo Rossella via Facebook, ha 
creato un gruppo, - Anche noi con Rossella, tutti insieme per salvare una vita - dove parla della sua 
vicenda e indica come poterla aiutare tramite una raccolta fondi.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
Tenta di suicidarsi buttandosi sotto le macchine ma la Polizia 
Municipale lo blocca 
CESENA 02.03.2016 - Aveva deciso di farla finita e, per questo, qualche sera fa si è gettato in 
mezzo al traffico della via Emilia per farsi investire. A impedire che il gesto disperato si 
concludesse in modo tragico, l’intervento della Polizia Municipale che ha bloccato l’uomo - un 
quarantaquattrenne di origine rumena – e lo ha portato al sicuro provvedendo poi a richiedere 
l’intervento del 118. Privo di documenti di identità e in evidente stato confusionale, l’uomo non è 
stato in grado di fornire neppure le sue generalità e, alla luce delle sue condizioni, i medici del 
Pronto Soccorso che lo hanno visitato, ne hanno disposto il ricovero in Psichiatria. Ma, anche dopo 
questo risultato, il nucleo Pronto Intervento della Pm non ha voluto abbandonare l’uomo al suo 
destino e, il giorno successivo, ha cominciato a raccogliere indizi, riuscendo così a individuare la 
sua abitazione: una capanna artigianale sull’argine del Savio, dove viveva in compagnia di un gatto 
bianco. Anche nella capanna non c’erano i documenti del 44enne, ma ulteriori indagini hanno 
portato a raccogliere nuovi tasselli per cercare di completare l’identificazione del rumeno. In queste 
ore si attende la collaborazione dell’ambasciata rumena per definire con certezza l’identità 
dell’uomo. Nel frattempo, il suo gatto è stato momentaneamente affidato ad una volontaria, mentre 
sono stati attivati anche i Servizi sociali del Comune per un supporto. Purtroppo, il grave stato 
confusionale dell’uomo persiste, e per questo la Polizia Municipale lancia un appello a eventuali 
parenti o conoscenti, affinché contattino il Comando chiamando il numero 800 888 111. “Si tratta di 
una vicenda drammatica – sottolinea il Sindaco Paolo Lucchi – e la nostra Polizia Locale ha saputo 
affrontarla non solo con professionalità e tempestività, impendendo che si trasformasse in tragedia, 
ma anche con grande sensibilità e attenzione, a conferma dell’impegno a tutelare la sicurezza dei 
cittadini nella sua accezione più ampia”. 
 
Fonte della notizia: forli24ore.it 
 
Incendio in casa, cc salvano 2 invalidi 
Tragedia sfiorata nel Cagliaritano, soccorsi 4 fratelli 
CAGLIARI, 6 MAR - Quattro fratelli, di cui due invalidi, sono stati salvati dai carabinieri mentre la 
loro casa prendeva fuoco. Il fatto è avvenuto a Ussana (Cagliari) verso le 3 in un alloggio delle 
palazzine popolari. Per cause ancora da accertare, si è sviluppato un incendio e le fiamme si sono 
velocemente propagate in tutto l'appartamento. In casa in quel momento si trovavano i fratelli 
Giuseppe e Fiorenzo Luigi Pintus, rispettivamente di 45 e 40 anni, invalidi civili, e gli altri due 
fratelli, Luciano e Alessandro di 39 e 46 anni, che hanno dato subito l'allarme. Sul posto sono 
arrivati per primi i carabinieri di Monastir e del Radiomobile della Compagnia di Dolianova. I 
militari, vedendo che le fiamme si propagavano velocemente, utilizzando una scala a pioli sono 
entrati nell'alloggio, facendo uscire i quattro fratelli dal balcone. Intanto sul posto arrivavano i vigili 
del fuoco che nel giro di breve tempo hanno domato le fiamme. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Ha telefonato da una piazzola di sosta 
Grosseto: quarantenne tenta il suicidio, salvato dalla Polizia stradale 
GROSSETO 06.03.2016 - La polizia stradale ha sventato il suicidio di un quarantenne grossetano 
disperato perchè rimasto senza lavoro. L’uomo ha telefonato ai carabinieri per dire che si stava 
uccidendo nella sua auto in una piazzola di sosta lungo la strada statale Aurelia alle porte del 
capoluogo maremmano. I militari hanno avvisato la polstrada che presidia l’arteria. Una pattuglia 
ha raggiunto il quarantenne che, muratore, è stato licenziato nel luglio scorso e da allora è senza 
lavoro, impedendogli di portare a conclusione il gesto. L’uomo si era già ferito con dei coltelli da 
cucina che aveva in auto e che sono stati sequestrati. Gli agenti della polizia stradale hanno subito 



tamponato le ferite e avvisato i sanitari del 118 che hanno condotto il quarantenne in ospedale dov’è 
ricoverato non in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: firenzepost.it 
 
Automobilista colto da malore: provvidenziale l'intervento della 
polizia Stradale 
L'intervento di un equipaggio della polizia stradale di Brindisi si è rivelato provvidenziale per 
un 55enne colto da malore mentre percorreva le vie di Fasano alla guida della sua Opel 
FASANO 08.03.2016 – L’intervento di un equipaggio della polizia stradale di Brindisi si è rivelato 
provvidenziale per un  55enne colto da malore mentre percorreva le vie di Fasano alla guida della 
sua Opel. Erano le ore 16,45 di lunedì (7 marzo), quando gli agenti hanno notato un’auto che 
procedeva con un andatura sostenuta e zigzagante fra via Marchiaturo e corso Garibaldi, zona ad 
alta intensità di traffico veicolare e pedonale. Il rischio che da un momento all’altro si potesse 
verificare un incidente era elevatissimo. Per questo i poliziotti, con estrema cautela, si sono 
affiancati alla Opel e hanno fatto accostare il veicolo in condizioni di sicurezza. Gli agenti si sono 
subito accorti che il conducente, il 55enne G.B., di Martina Franca (Taranto), non si sentiva bene. 
Gli stessi agenti hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo di un’ambulanza con personale 
del 118.   I sanitari, dopo avergli prestato le prime cure, hanno trasportato l’automobilista verso 
l’ospedale civico di Ostuni. Nel frattempo, la Stradale si era messa in contatto con i famigliari del 
55enne, recatisi immediatamente sul posto. In serata sono arrivate notizie positive dal nosocomio 
della Città Bianca. Il malore non aveva avuto gravi conseguenze. Per il martinese solo un grande 
spavento. Per fortuna sulla sua strada c’erano i poliziotti della Stradale.  
 
Fonte della notizia: brindisireport.it  
 
Ragazza sedicenne tenta il suicidio, salvata dalla Polizia 
PADOVA 09.03.2016 Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti della Questura di Padova hanno 
salvato una giovane ragazza in procinto di lanciarsi dal ponte del Bassanello nelle acque gelide del 
fiume Bacchiglione, con l’intento di suicidarsi per una delusione d’amore.   La segnalazione era 
giunta sulla linea del 113 della centrale operativa della Questura da parte di una cittadina che, 
insieme ad altre persone, stava tentando di far desistere dall’insano gesto la giovane, inginocchiata 
sulla balaustra del ponte e in preda ad una crisi di pianto.   Immediatamente una pattuglia della 
Squadra Volante si dirigeva sul posto e, individuata la ragazza, uno degli operatori scendeva 
repentinamente lungo la riva del fiume qualora si fosse gettata, mentre l’altro la raggiungeva da 
dietro e con mossa fulminea riusciva a trascinarla giù dal muretto, salvandola.   Una volta soccorsa, 
la giovane sveniva tra le braccia del poliziotto. Immediatamente i due agenti adagiavano la ragazza 
in terra riuscendo a farla rinvenire dopo pochi istanti e subito dopo, date le pessime condizioni 
meteorologiche, l’adagiavano nella macchina di servizio in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.   In 
ospedale, la ragazza, di origine marocchina frequentante il terzo anno in un istituto scolastico della 
città, confessava ai due poliziotti di aver tentato il suicidio dopo aver interrotto una relazione 
sentimentale durata diversi mesi e resa difficile dal rapporto particolarmente morboso tenuto nei 
suoi confronti dal fidanzato, molto più grande di età e osteggiato dai propri familiari.    
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
Minorenne ubriaca sviene in spiaggia a Nettuno, salvata dalla Polizia 
locale  
10.03.2016 - Era in spiaggia, vicino la foce del fiume Loricina la quindicenne rinvenuta 
semisvenuta dalla Polizia Locale di Nettuno e subito soccorsa grazie anche alle segnalazioni dei 
passanti che l'hanno vista in evidente stato di difficoltà. Gli agenti della municipale hanno effettuato 



un intervento di primo soccorso, rianimandola, quindi hanno chiamato l'ambulanza che l'ha 
soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale locale in cui è ancora ricoverata dove 
i medici hanno accertato l'abuso di sostanze alcoliche. E’ stata quindi rintracciata la mamma della 
giovane  che ha subito raggiunto la figlia in ospedale. Alla Polizia locale, che ha avviato una serie di 
indagini per chiarire i contorni di questo episodio, la donna ha raccontato che la credeva a scuola e 
che non aveva idea di cosa fosse accaduto. Sulla spiaggia i vigili hanno identificato altri tre ragazzi, 
tutti minorenni, e conoscenti della giovane. Ora sono diversi i dettagli su cui è necessario fare 
chiarezza. La prima cosa da capire è come i minori siano entrati in possesso dell'alcol che pare 
abbiano consumato proprio in spiaggia e come mai i ragazzini che erano con lei non abbiano fatto 
nulla per soccorrere la ragazza che si è sentita male. Una situazione poco chiara e poco piacevole a 
cui si dovranno dare delle risposte. Quello che è certo è che è stato provvidenziale l'intervento della 
polizia locale che ha immediatamente capito la situazione e fatto rinvenire la quindicenne che 
questa brutta avventura non se la scorderà tanto presto. 
 
Fonte della notizia: ilcaffe.tv 
 
Tenta il suicidio, salvato dai poliziotti  
Disperato perché senza lavoro aveva fissato la corda a un albero ed era già salito sul cofano 
dell’auto  
PISTOIA 11.03.2016 -  È stato un passante a notarlo, in piedi, vestito elegantemente, sul cofano 
dell’auto. E guardando un po’ meglio, ha scorto anche quella sorta di cappio che penzolava giù dal 
ramo dell’albero. E ha chiamato il 113. Salvato dagli uomini della Squadra volante della questura 
un uomo che, nella mattinata di ieri, stava per togliersi la vita nel piazzale della chiesa dei Santi 
Maria Maddalena e Lazzaro, a Spazzavento. I poliziotti sono riusciti a calmarlo e, raccolto il suo 
sfogo, tra le lacrime, lo hanno convinto a farsi accompagnare all’ospedale. Come detto, l’allarme 
alla polizia è stato dato da un residente della zona che stava passando lungo via Lucchese e che ha 
visto l’aspirante suicida fermo in piedi sul cofano della propria auto. L’uomo, che aveva anche già 
scritto un biglietto di addio alla moglie, aveva fissato un cavo elettrico a uno degli alberi che si 
trovano sul un lato del giardino della chiesa parrocchiale con l’intento di impiccarsi. Dopo aver 
indossato l’abito più elegante che aveva, quello delle feste. E dopo aver bevuto qualche birra per 
farsi un po’ di coraggio. Prima aveva anche cercato di confessarsi, ma la chiesa, in quel momento, 
era chiusa. All’origine del suo drastico gesto, una profonda depressione, dovuta anche alla 
mancanza di lavoro. Fatto sta che sul posto sono immediatamente accorse le Volanti della questura. 
I poliziotti hanno avvicinato l’uomo con tutte le cautele del caso. E parlando sono riusciti a 
convincerlo dell’inutilità del suo gesto, facendogli presente che per i suoi problemi avrebbe potuto 
trovare aiuto, sia medico che economico, nelle strutture da tempo attive in città per i casi come il 
suo. A quel punto l’uomo, dopo un pianto liberatorio, si è affidato ai volontari di un’ambulanza 
inviata dal 118 ed è stato accompagnato per un controllo. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
Napoli. Uomo si stende sui binari della Cirum, i poliziotti gli salvano la 
vita 
11.03.2016 - Gli agenti del commissariato di polizia San Giovanni Barra hanno salvato, nel primo 
pomeriggio di ieri a Napoli, un 29enne che aveva tentato il suicidio stendendosi sui binari della 
circumvesuviana. I poliziotti, grazie alla segnalazione di una donna al 113, sono intervenuti in via 
de Meis, tra le fermate di Ponticelli e Vesuvio de Meis, dove il giovane era riuscito ad accedere ai 
binari e ci si era steso sopra. Gli agenti hanno salvato il giovane riaffidandolo ai familiari.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 



LA POLIZIA SALVA GIOVANE CHE TENTA IL SUICIDIO 
RAGUSA 12.03.2016 - E' stato tratto in salvo dagli uomini del Commissariato, il trentenne di 
Mazzarino che aveva scelto la città di Modica come meta per il suo ultimo viaggio. I fatti risalgono 
a giovedì scorso, quando a seguito di segnalazione per auto sospetta da parte di un cittadino, la 
volante interveniva in una zona periferica di Modica. Qui, ferma in una strada sterrata senza uscita, 
rintracciava subito l'auto in questione, all'interno della quale, i poliziotti notavano un giovane, 
seduto alla guida, che non dava segni di vita. Gli agenti, notando un taglio al polso da cui ancora 
fuoriusciva del sangue, intuivano subito quali erano state le intenzioni dell'uomo, che prima di agire 
si era chiuso all'interno della propria macchina. Poiché ogni minuto che passava poteva essergli 
fatale, i poliziotti senza esitare rompevano il vetro dello sportello, consentendo al personale del 118 
che nel frattempo era giunto sui luoghi, di poter prelevare l'uomo e trasportarlo subito in ospedale. 
Grazie alla tempestività dell'intervento della Polizia e conseguentemente alle prime cure prestate dai 
medici, il giovane mazzarinese qualche ora dopo ha potuto riabbracciare i propri familiari che nel 
frattempo, avvisati dell'accaduto, si erano messi in viaggio verso Modica. Dall'attività investigativa 
svolta dal Commissariato è emerso che alla base del gesto estremo progettato dal giovane, vi erano 
problemi di natura sentimentale. 
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
Ivrea, poliziotti salvano un’anziana che tenta il suicidio con le 
medicine 
Dopo aver ingerito molti farmaci, l’85enne ha chiamato il commissariato che ha inviato una 
pattuglia. Gli agenti costretti a sfondare la porta e tentare una prima rianimazione. Poi la 
corsa all’ospedale 
di Mauro Giubellini  
IVREA 14.03.2016 - Salvata da due agenti di Polizia prima di un collasso cardiocircolatorio 
provocato dall’ingestione di una massiccia quantità di medicinali, che poteva esserle fatale. È 
accaduto nella notte tra sabato e domenica. Al centralino del 113 è arrivata una telefonata piuttosto 
confusa. Dall’altro capo una voce femminile, flebile e stanca, farfugliava frasi sconnesse. 
All’operatore di Polizia non è sfuggita però l’affermazione: «Nessuno mi è più accanto. Ora voglio 
farla finita, Voglio andare dove non darò più disturbo».  Quindi l’agente ha immediatamente 
compreso che non si trattava di uno scherzo di pessimo gusto ed ha cercato, a fatica, di tenere viva 
la conversazione e di non far riagganciare il telefono. In pochi istanti il centralinista aveva già 
individuato l’utenza. Si trattava di una chiamata fatta da un apparecchio fisso, l’indirizzo era in 
piazza Primo Maggio, quartiere Bellavista. Dal commissariato di Ivrea il vicequestore Gianluigi 
Brocca ha fatto immediatamente uscire una pantera che ha raggiunto l’indirizzo segnalato a sirene 
spiegate. Gli agenti hanno ripetutamente suonato al citofono recante il cognome indicato dal 
centralista. Una , due, tre volte. Nessuna risposta. Anche altri inquilini, temendo uno scherzo, non 
hanno aperto il portoncino d’ingresso del condominio. Gli agenti hanno così azionato nuovamente 
le sirene della loro auto di servizio: era così inequivocabile che c’era un’emergenza in corso. Alcuni 
condomini, dopo aver aperto il portone d’accesso alle scale hanno condotto gli agenti al terzo piano, 
dove abita una donna di 85 anni. «La conosciamo. Da tempo ci è apparsa stanca ma è sempre 
lucida. Non crediamo possa tentare il suicidio» - hanno detto alcuni conoscenti. Ma il campanello 
dell’alloggio suonava a vuoto. E dalle centrale operativa l’agente in servizio ha confermato che 
anche il telefono era ormai muto. Improvvisamente si è sentito un tonfo. Gli agenti, che avevano già 
avvisato i vigili del fuoco per aprire la porta e una equipe medica del 118, non hanno perso tempo 
abbattendo la porta a spallate. In corridoio, stesa sul pavimento, con bava alla bocca e in stato di 
incoscienza, c’era l’anziana. I poliziotti hanno praticato il primo intervento di soccorso evitando che 
la donna rimanesse soffocata e hanno praticato un primo massaggio cardiaco proprio mentre 
nell’appartamento entravano i medici del 118. La donna, che aveva ingerito farmaci di vario genere, 
è stata quindi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea dove è stata ricoverata. Non è in 



pericolo di vita. Nell’appartamento non è stato trovato nessuno scritto. A salvarle la vita 
quell’ultima telefonata. E l’intervento dei poliziotti. 
 
Fonte della notizia. lasentinella.gelocal.it 
 
Turiste straniere si perdono nei boschi di Limone: salvate dalla Polizia 
di Frontiera 
Il sovrintendente Bergonzi è andato a cercarle per i sentieri innevati con le racchette da neve 
14.03.2016 - Si è conclusa nel migliore dei modi l’avventura di due turiste straniere in vacanza a 
Limone Piemonte che, uscite per un’escursione sulle racchette da neve, si sono perse.  Le due donne 
(una inglese di 45 anni e una francese di 61), hanno imboccato un sentiero vicino alle piste da sci a 
Limonetto, ma dopo due ore di camminata, complici la stanchezza e la poco conoscenza del 
territorio, hanno perso l’orientamento, non riuscendo a trovare la strada del ritorno.  Provvidenziale, 
nonostante la pochissima copertura di segnale telefonico, è stata la possibilità di mettersi in contatto 
con l’hotel, che ha immediatamente allertato la Polizia di Frontiera di Limone Piemonte.  Gli agenti 
hanno cercato di risalire alla posizione delle turiste, azionando la sirena dei veicoli della Polizia per 
farsi sentire.   Nel frattempo un agente, il sovrintendente Bergonzi, esperto di montagna e profondo 
conoscitore dei luoghi, non essendo possibile usare motoslitte o fuoristrada a causa della fitta 
boscaglia, ha indossato un paio di racchette da neve e si è avviato a piedi sui sentieri, cercando le 
impronte delle due inesperte escursioniste.  Dopo faticosi tentativi su più itinerari, quando ormai 
non restava altro che far intervenire l'elisoccorso, che dovendo volare al buio avrebbe avuto 
oggettive difficoltà, il poliziotto ha notato una flebile fonte luminosa in atteggiamento di 
segnalazione: erano le due turiste.  L'agente, dopo aver verificato le condizioni di salute, ha 
rincuorato le donne, visibilmente spaventate, e le ha riaccompagnate a valle, fino all'albergo. Una 
disavventura finita nel migliore dei modi, con il ringraziamento alla Polizia.  
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
Reggio, tragedia sfiorata a Capo Spartivento: eroici poliziotti si 
tuffano in mare e salvano uomo di Platì 
17.03.2016 - Poteva essere una tragedia se non fosse stato per l’eroico intervento di due agenti della 
Polizia di Condofuri che oggi hanno salvato un uomo. S.A. di Platì, che ha tentato di suicidarsi 
gettandosi in mare a Capo Spartivento. I due agenti hanno assistito alla scena, si sono lanciati nelle 
fredde e agitate acque del mar Jonio e sono riusciti a salvarlo, seppur con grandi difficoltà. Tutti e 
tre, infatti, hanno bevuto molta acqua e sono stati trasportati dai soccorritori del 118, prontamente 
avvisati dagli stessi agenti nei concitati istanti prima di tuffarsi in acqua, presso gli Ospedali Riuniti 
di Reggio Calabria. Fortunatamente, però, non in gravi condizioni. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.it 
 
Poliziotto salva la vita a una 83enne via telefono  
Un 40enne agente della Polstrada di Badia ha ricevuto la chiamata di una donna che lo aveva 
scambiato per il medico di base. Diceva di abitare in provincia di Varese e di essere a terra: 
l'ha salvata 
19.03.2016 - Un poliziotto della Polstrada di Badia Polesine, il 40enne Filippo Tocchio, ha salvato 
una 83enne della provincia di Varese che lo aveva chiamato al cellulare, sbagliando numero e 
credendolo il medico di fiducia. All'inizio gli sembrava uno scherzo, questa voce che gli raccontava 
di stare a terra e di non riuscire a muoversi, proprio nel giorno di riposo dell'agente, venerdì 18 
marzo mattina. Ma poi il tono della voce ha insospettito poliziotto, che ha finto di essere 
effettivamente il medico per non spaventare la signora. Ha quindi chiamato la questura di Varese, 
non prima di aver controllato che la signora effettivamente abitasse a Malnate, dove aveva 



raccontato. La questura varesina ha mandato una pattuglia dei Carabinieri a controllare ed 
effettivamente la donna, 83 anni, era vittima di un malore. Condotta in ambulanza all'ospedale, è 
salva solo grazie al poliziotto che non si è perso d'animo e l'ha assistita a distanza. Tocchio ha 
ricevuto i complimenti da parte della Questura di Varese per il grande gesto. 
 
Fonte della notizia: polesine24.it 
 
Colto da ictus in strada. Salvato un uomo di 50 anni dai poliziotti 
SIENA 19.03.2016 - E’ stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato, un uomo di 50 anni che è 
stato colto da un ictus per strada. Gli agenti delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza 
di Chiusi stavano transitando, in servizio di controllo del territorio, per Piazza Martiri Perugini a 
Chianciano, quando hanno visto una Fiat Punto grigia in mezzo alla strada, come fosse rimasta in 
panne. Subito sono scesi dall’auto d’istituto per aiutare il conducente ancora alla guida e spingere la 
macchina fino a trasportarla in una zona di sicurezza. A quel punto, avvicinatisi all’autista, si sono 
però resi conto che l’uomo non stava bene. Immediatamente i poliziotti hanno capito che i sintomi 
che manifestava, come problemi motori, soprattutto alla parte sinistra del corpo, forte sudorazione e 
difficoltà a parlare, erano quelli di un attacco cardiaco o di un ictus. Non c’era tempo da perdere.  
Tramite la sala operativa del Commissariato hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che in 
pochissimi minuti sono giunti sul posto. Accertato che quanto avevano sospettato gli agenti 
corrispondeva purtroppo a verità, cioè che l’uomo era stato colpito da un ictus, è stato chiamato il 
servizio di elisoccorso dell’ospedale di Siena, che tuttavia non era in quel momento disponibile. In 
una corsa contro il tempo, mentre un poliziotto è riuscito ad identificare l’uomo, un 50enne 
originario di Torino residente a Montepulciano, per poter così contattare un familiare, l’altro si è 
attivato, insieme ai sanitari, per la soluzione alternativa più veloce al trasporto in elicottero, 
predisponendo e liberando la strada all’ambulanza. In pochi istanti, i soccorsi sono partiti alla volta 
dell’ospedale di Siena, scortati fino all’ingresso dell’autostrada A1, dalla pattuglia della Polizia di 
Stato. L’uomo, che ha avuto la fortuna di essere stato visto e soccorso dai poliziotti, è tuttora 
ricoverato ma si sta piano piano riprendendo. 
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
La scuola è chiusa per Pasqua, bimba chiama il 112: "Aiuto, sono 
rimasta sola" 
I genitori, una coppia di peruviani, l'avevano accompagnata senza ricordare che erano già 
iniziate le vacanze di Pasqua. Storia a lieto fine 
MILANO 24.03.2016 - Disavventura a lieto fine quella avvenuta nella mattinata di giovedì 24 
marzo ad una bambina che deve ancora compiere 11 anni. La piccola, nei giorni scorsi, era stata 
ammalata ed era stata quindi in casa. Giovedì, essendo ormai guarita, i suoi genitori (una coppia di 
peruviani) l'hanno regolarmente accompagnata a scuola, in via Quadronno. Peccato però che - per 
Pasqua - le vacanze siano iniziate proprio giovedì. Così la piccola si è trovata con la scuola chiusa, 
ma i genitori si erano ormai allontanati. Aveva un cellulare e ha provato a chiamare la mamma, che 
però non ha risposto. Disperata e in lacrime, si è incamminata verso la vicina stazione della 
metropolitana di Crocetta. Per fortuna, durante il cammino ha avuto la prontezza di ricordarsi del 
numero d'emergenza, il 112, e ha chiamato. Piangendo ha raccontato di essere rimasta da sola e la 
centrale operativa ha attivato una pattuglia dei carabinieri che sono andati a recuperarla.  I militari 
le hanno tenuto compagnia, cercando di rassicurarla, e intanto si sono messi in contatto con la 
madre, questa volta con più fortuna: intorno alle otto e quaranta la donna è tornata in via Quadronno 
per recuperare la figlia. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 



In bici contromano in autostrada: salvato dalla polizia Stradale a 
Campogalliano 
Un uomo ha imboccato l'autostrada del Brennero, dallo svincolo di Campogalliano, e in bici, 
seminando il panico tra gli automobilisti, ha raggiunto l'area di servizio  
CAMPOGALLIANO 27.03.2016 - Cosa lo abbia spinto ad imboccare l'Autobrennero, entrando 
dallo svincolo autostradale di Campogalliano, lo sta accertando la Polizia Stradale del 
distaccamento di Modena Nord, ma un ciclista ha rischiato la vita - mettendo in pericolo anche 
quella degli altri - poco dopo le 20. Dalle prime segnalazioni, raccolte tra gli automobilisti in 
transito, l'uomo, in sella alla sua bici, ha a lungo pedalato sulla corsia d'emergenza, in contromano, 
mentre le vetture dirette verso Sud sfrecciavano fino ai 130 chilometri orari proprio accanto a lui. 
Sono state diverse le telefonate d'emergenza ricevute dal centralino della Polizia tanto che una 
pattuglia in servizio al distaccamento di Modena Nord si è rapidamente portata in zona, 
intercettando il ciclista nei pressi dell'area di servizio di Campogalliano. Gli agenti lo hanno di fatto 
tratto in salvo, evitandogli un'ulteriore roulette russa sull'autostrada.   
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
Ischia, turista tedesco colto da malore: salvato dall’intervento dei 
poliziotti 
Un turista tedesco di 50 anni in vacanza sull'Isola di Ischia si è sentito male mentre 
passeggiava nel centro storico del paese cadendo a terra privo di sensi. Il tempestivo 
intervento di alcuni poliziotti gli ha salvato la vita: gli agenti gli hanno praticato le manovre di 
primo soccorso in attesa dell'arrivo del 118.  
28.03.2016 - Poteva trasformarsi in tragedia, per un turista tedesco, la vacanza che stava 
trascorrendo per le festività pasquali sull'Isola di Ischia. L'uomo, il 50enne T.W., questa mattina 
stava percorrendo a piedi le strade nel centro di Ischia quando improvvisamente ha avuto un malore 
e si è accasciato al suolo, privo di sensi. Sul posto sono subito intervenuti alcuni poliziotti del 113: 
in attesa dell'intervento dei soccorritori del 118 gli agenti hanno praticato le manovre di primo 
soccorso al turista tedesco. La respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco hanno consentito 
all'uomo di riprendere la respirazione e le funzioni vitali. Nel frattempo sul posto sono arrivati gli 
uomini del 118 che hanno proseguito le manovre di rianimazione sull'uomo. I soccorritori hanno 
potuto appurare che il 50enne tedesco era stato colto da collasso cardiocircolatorio provocato, 
secondo quanto riportato dalla polizia, dal fatto di aver trascorso la mattinata in un centro termale 
della zona. Il turista, per fortuna, se l'è cavata: dovrà ringraziare il pronto intervento dei poliziotti 
che gli hanno salvato la vita. 
 
Fonte della notizia: napoli.fanpage.it 
 
Minaccia di lanciarsi nel vuoto: 63enne salvato dalla Polizia 
Municipale 
L’uomo minacciava di darsi fuoco e lanciarsi nel vuoto da Palazzo di Città. Il tempestivo 
intervento della Polizia Municipale evita il dramma 
29.03.2016 - Tragedia sfiorata questa mattina a Foggia, dove un uomo, un 63 enne originario di 
Ascoli Satriano, è salito sul parapetto della scalinata esterna a Palazzo di Città e, armato di 
bottiglietta di alcool e accendino, minacciava di darsi fuoco e lasciarsi cadere nel vuoto, il tutto 
intorno alle 9:30 circa. Gli Agenti della Polizia Municipale che prestavano servizio nelle immediate 
vicinanze, attirati dalle grida dell’uomo e dai passanti attoniti, sono giunti sul posto e dopo aver 
parlato lungamente con il soggetto, sono riusciti a farlo desistere dall’insano gesto. Sul posto sono 
giunte anche un’autoambulanza del 118 e dei Vigili Del Fuoco. L’uomo, particolarmente scosso e 
provato, è stato trasportato al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia. Le motivazioni che 



lo hanno spinto a tale gesto sono ancora da chiarire, anche se la motivazione principale potrebbe 
essere la precaria situazione economica in cui il soggetto verserebbe. 
 
Fonte della notizia: foggia.zon.it 
 
Si accascia in strada e non respira. Salvato dai poliziotti 
Lunedì in albis di coraggio e cuore a Napoli 
29.03.2016 - I Poliziotti di Napoli, ieri pomeriggio, hanno soccorso una persona in imminente 
pericolo di vita. Gli agenti, in servizio di ordine pubblico, in via Foria, allertati dalle urla di una 
donna che chiedeva aiuto perché il suo convivente 76enne, a seguito di malore, si era accasciato 
perdendo i sensi, gli hanno immediatamente prestato soccorso. Quattro poliziotti, costatando le 
difficoltà respiratorie dell’uomo, hanno attuato le operazioni salvavita previste dal protocollo Basic 
Life Support. Grazie alle manovre cardio-polmonari, effettuate dagli agenti sull’uomo, lo stesso, 
poco dopo, ha ripreso l’attività respiratoria ed il regolare battito cardiaco. Giunto sul posto 
personale del 118, l’ uomo che, grazie all’intervento dei poliziotti aveva già ripreso coscienza, 
veniva quindi trasportato presso una struttura medica ospedaliera per le successive, ulteriori cure. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 
 
Poliziotti si trasformano in "angeli custodi" e aiutano un'anziana in 
difficoltà  
di Matteo Vercelli 
Cagliari 30.03.2016 - Un passante ha notato un'anziana in difficoltà, carica di buste di plastica con 
dentro la spesa, e temendo si sentisse male ha chiamato il 113.  Gli agenti della squadra volante 
della questura di Cagliari sono intervenuti in via Azuni e si sono trasformati in "angeli custodi" 
della donna, una 75enne del quartiere di Stampace: hanno cercato una sedia a rotelle e 
accompagnato a casa, in via Santa Restituta, l'anziana trasportando anche la spesa.  Un intervento 
apprezzato da chi ha assistito alla scena e ovviamente dalla 75enne che ha ringraziato più volte i 
poliziotti. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
Carpi, vagava di notte a due anni: lo ritrovano i vigili 
Gli agenti hanno rintracciato la madre che lo stava cercando nelle vicinanze. Il piccolo era 
fuggito approfittando di una distrazione dei genitori 
MODENA 30.03.2016 - Ad appena due anni vagava tutto solo lungo viale Manzoni procedendo a 
zig zag. E’successo alcune sere fa a Carpi, nel Modenese. Il bimbo è stato visto da un automobilista 
che lo ha incrociato per la strada. L'uomo si è fermato ed ha avvisato subito la polizia municipale 
dell’Unione delle Terre d’Argine. La pattuglia, giunta immediatamente sul posto, ha preso in 
consegna il bambino. Il piccolo era comprensibilmente abbastanza agitato e smarrito: ha corso il 
rischio di essere investito, perchè il viale è molto trafficato, o di incorrere in qualche pericolo. Poco 
dopo il mistero del bambino disperso è stato risolto: gli agenti sono riusciti infatti ad individuare la 
madre nelle vicinanze. Il ‘giovane esploratore’ ha così potuto tornare sano e salvo a casa tra le 
braccia dei genitori. Era fuggito approfittando di un attimo di distrazione da parte di chi avrebbe 
dovuto accudirlo. “L’intervento  – commenta la comandante della polizia municipale Susi Tinti – 
dimostra come la collaborazione dei cittadini consente interventi immediati e permette di risolvere 
situazioni obiettivamente difficili come questa grazie alla professionalità della pattuglia che ha 
operato sul posto”. 
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 



Lamezia: rischia di essere investito da treno, poliziotti salvano 34enne 
Lamezia Terme 03.04.2016 - Un episodio che poteva avere risvolti drammatici, è stato risolto 
positivamente dalla Polfer di Lamezia Terme, intervenuta prontamente evitando un investimento. Il 
fatto si è verificato nel pomeriggio, verso le 15, quando, su richiesta del capotreno, gli agenti 
aiutavano un giovane (V. M. classe ’82), che si trovava a bordo dell’Intercity 551 proveniente da 
Reggio Calabria. Il 34enne, in evidente stato confusionale, veniva fatto scendere dal convoglio e, 
mentre lo stesso riprendeva la sua corsa, visto lo stato di agitazione in cui versava, stava per essere 
investito. Solo la prontezza di riflessi dei poliziotti evitava il peggio e faceva sì che il ragazzo fosse 
bloccato in tempo. Successivamente gli stessi agenti richiedevano un TSO. In breve giungevano sul 
posto medici e personale sanitario del 118 che prendeva in consegna il malcapitato, prestandogli le 
cure del caso. L’esito positivo dell’incidente odierno, è solo la logica conseguenza di una fitta 
attività di controllo da parte della Polfer lametina che, nella stazione di Lamezia Terme Centrale, 
solo in quest’ultimo mese di marzo, anche in concomitanza del notevole afflusso di passeggeri 
transitati nella città della Piana per le festività pasquali, ha passato a setaccio oltre 600 persone. 
 
Fonte della notizia: lametino.it 
 
Tenta il suicidio alla stazione ferroviaria, 38enne salvato dai poliziotti 
E' successo domenica 3 aprile. L'uomo ha tentato di uccidersi mettendosi in piedi all'interno 
del primo binario, dove stava sopraggiungendo un treno 
05.04.2016 - Tragedia sfiorata domenica pomeriggio (3 aprile) alla stazione di Ancona. Sarebbero 
stati alcuni disagi familiari la causa del tentato suicidio che ha visto protagonista un 38enne 
originario di Barletta.  L'uomo era in piedi all'interno del primo binario della stazione ferroviaria di 
Ancona, quando la polfer lo ha notato. In quel momento stava sopraggiungendo un treno 
proveniente da Pescara. Momenti di tensione, con il macchinista che ha cercato di attirare 
l'attenzione dell'uomo con l'incessante suono del segnale acustico. Gli agenti, con l'aiuto di un 
viaggiatore, sono riusciti a metterlo in sicurezza, affidandolo poi alle cure dei sanitari. Il 38enne ha 
raccontato di aver deciso di torgliersi la vita per motivi legati a profondi disagi familiari. L'uomo 
ora si trova ricoverato in una struttura psichiatrica del Fermano. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
Tenta di lanciarsi dal ponte Morandi, salvato da due poliziotti 
L'immediato intervento dei due poliziotti, che lo hanno raggiunto e bloccato senza farsi notare, 
ha permesso di bloccare il giovane, nonostante lo stesso urlasse di volersi suicidare 
05.04.2016 - Aveva parcheggiato l’auto sul ciglio della strada, si era affacciato guardando il vuoto e 
stava per compiere l’insano gesto. Ma il caso ha voluto che proprio in quel momento passassero da 
lì due poliziotti in servizio che, cercando di non farsi notare, lo hanno bloccato e trascinato lontano 
dal guard rail. Scenario di quella che stava per trasformarsi nell’ennesima tragedia è ancora una 
volta il viadotto Morandi, che collega Agrigento con Porto Empedocle. Un giovane della provincia 
ieri stava per lanciarsi nel vuoto, ma l’arrivo  di un’auto della sezione Volanti della Questura di 
Agrigento ha evitato il peggio. L’immediato intervento dei due poliziotti, che lo hanno raggiunto e 
bloccato senza farsi notare, ha permesso di fermare il giovane, nonostante lo stesso urlasse di 
volersi suicidare. L’uomo è stato subito dopo sottoposto alle cure mediche del caso. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
Anziana non ricorda più dove abita: poliziotti la accompagnano 
sottobraccio per un km 
I due agenti si sono accorti che la donna era sola e disorientata in strada. Così, poiché 
l'anziana non riusciva a salire sulla volante, l'hanno presa sotto braccio e portata a casa 



05.04.2016 - Prima, hanno cercato di tranquillizzarla e di farle capire che era in buone mani. Poi, 
date le sue difficoltà a salire in auto, l’hanno presa sottobraccio e l’hanno scortata fino a casa sua, 
perché - hanno spiegato - “per noi l’importante è esserci sempre”.  Bellissimo gesto di due agenti 
del commissariato di Cinisello Balsamo che, martedì mattina, hanno soccorso un’anziana di 
novantasei anni che aveva smarrito la via di casa. “Aiuto, non ricordo più dove si trova casa mia”, 
ha detto la donna ai due poliziotti, che già avevano notato la signora - disorientata e spaventata - 
durante un normale giro di perlustrazione.  A quel punto, dopo essere riusciti a risalire all’indirizzo 
dell’abitazione della novantaseienne, i due agenti hanno cercato di far salire l’anziana in auto, per 
poterla accompagnare.  I poliziotti non si sono arresi neanche davanti alle difficoltà della donna di 
entrare nella volante e così hanno deciso di prenderla sottobraccio e di sorreggerla per oltre un 
chilometro, suscitando curiosità e tanti sorrisi nei passanti che hanno assistito alla scena.  Dopo 
qualche minuto, finalmente, l’anziana è riuscita a tornare a casa. Naturalmente, scortata dai suoi due 
poliziotti "personali”.  
 
Fonte della notizia: cinisello-balsamo.milanotoday.it 
 
L'intervento della polizia stradale scongiura un tentato suicidio 
12.04.2016 - Nel biglietto che aveva lasciato alla famiglia si diceva insoddisfatto e chiedeva scusa 
per il gesto che si accingeva a fare. Per dissuadere un 45enne di origine campana dai suoi intenti 
suicidi, dichiarati nel biglietto, sono servite tre ore agli agenti della pattuglia della polizia stradale di 
Orvieto, che lo hanno intercettato lungo l'A1 mentre era a bordo di un'auto con assicurazione 
scaduta, attualmente sotto sequestro. Era diretto verso Nord e l'auto è stata fermata in una piazzola 
in prossimità del casello autostradale di Orvieto. 
 
Fonte della notizia: orvietonews.it 
 
Giugliano, la casa va a fuoco e i poliziotti salvano un anziano  
Tratto in salvo un 78enne sordomuto 
GIUGLIANO 12.04.2016 - Un anziano è stato tratto in salvo dall'incendio della sua abitazione 
grazie al pronto intervento dei poliziotti del commissariato di Giugliano, agli ordini del primo 
dirigente Pasquale Trocino. Il rogo è avvenuto in via Fratelli maristi. Gli agenti hanno salvato un 
78enne sordomuto, intervenuti assieme ai vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ilroma.net 
 
Smarrito e inzuppato di pioggia in mezzo alla Ss16, la Stradale salva 
un cane 
Gli agenti hanno bloccato il traffico e aiutato il povero quattrozampe ad allontanarsi illeso 
prima che venisse investito 
12.04.2016 - Lo hanno salvato da morte sicura, quando stava per rischiare di essere investito dalle 
auto in corsa, gli agenti della polizia Stradale di Rimini. Un povero cane, di razza meticcia, si era 
avventurato lungo la Statale Adriatica nel pomeriggio dello scorso 9 aprile. Sotto la pioggia 
battente, il quattrozampe era completamente fradicio e oramai esausto, oltre che impaurito, con le 
auto che gli sfrecciavano accanto. Poco prima delle 18, una pattuglia della Stradale ha notato le 
vetture sterzare bruscamente a destra e a sinistra per evitare la bestiola e hanno così acceso i 
lampeggianti per allertare gli automobilisti. Con una corda di fortuna, sono poi riusciti a legare il 
quattrozampe e a condurlo in sicurezza nell'area di un distributore di benzina poco dopo il ponte sul 
Marecchia. Nel frattempo, è stata allertata la polizia Municipale che, a sua volta, ha richiesto 
l'intervento del personale della Cooperativa Centofiori che ha preso in carico il cane. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 



 
Scompare da casa, anziano ritrovato grazie al fiuto di 'Zigo' 
Storia a lieto fine per un 70enne barese, che ieri pomeriggio, in stato confusionale, si era 
allontanato a bordo della sua auto: determinante per le ricerche il fiuto di Zigo, un pastore 
tedesco di tre anni del Nucleo cinofili dei carabinieri 
13.04.2016 - Si era allontanato da casa nel primo pomeriggio di ieri, in stato confusionale, 
mettendosi alla guida dell'auto di famiglia. Da allora aveva fatto perdere le proprie tracce, tanto da 
indurre la moglie, allarmata, a segnalare telefonicamente alle forze dell'ordine la scomparsa del 
marito 70enne. Le ricerche dei carabinieri, proseguite per tutta la notte, avevano però dato esito 
negativo, facendo crescere timori e apprensione. La svolta, per fortuna, è arrivata nel pomeriggio di 
oggi, grazie al fiuto infallibile di Zigo, un pastore tedesco di tre anni del Nucleo cinofili dei 
carabinieri. In mattinata, infatti, i militari hanno organizzato una imponente battuta di ricerca, 
impegnando una cinquantina di uomini, un elicottero e anche le unità cinofile. Partendo dall'auto 
del 70enne, ritrovata abbandonata in aperta campagna,  e annusando i suoi indumenti, Zigo ha 
attirato il suo conduttore in aperta campagna. L’esperienza del bravo Carabiniere ha fatto il resto. 
L’anziano, spaventato e disidratato, ma salvo, è stato ritrovato tra le sterpaglie dietro ad un 
capannone in disuso. Il militare, insieme al suo fido Zigo, ha così segnalato subito il ritrovamento, 
prestando i primi soccorsi nell’attesa del 118. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
7 anni, prende treno da solo, recuperato 
Ieri mattina in viaggio da Reggio Emilia a Bologna 
REGGIO EMILIA, 14 APR - Potrebbe essere stata la grande passione per le ferrovie a spingere un 
bambino di sette anni a scappare da scuola per correre in stazione e salire sul primo treno in 
partenza da Reggio Emilia per Bologna. Il piccolo, dopo alcune ore di preoccupazione, è stato 
ritrovato ieri e riconsegnato alla famiglia. La polizia municipale di Reggio Emilia, allertata dal 
personale scolastico, ha messo in campo tutte le pattuglie disponibili e, in contatto con le altre forze 
di polizia, ha rintracciato i parenti del bambino e ricostruito, in poco tempo i suoi eventuali 
spostamenti. Sono stati individuati testimoni, che hanno riferito di aver visto un bimbo dirigersi da 
solo e di corsa verso la stazione, mentre il padre ha confermato la passione del figlio per i treni. 
Un'educatrice sul vagone, dopo aver scambiato qualche parola con il bambino, ha compreso la 
situazione e ha avvisato il 113. Il piccolo stato recuperato alla stazione centrale di Bologna, dove lo 
attendevano agenti della polizia ferroviaria. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Polizia internazionale salva una cinese 
Giovane ragazza ipotizza suicidio ad amico che lancia allarme 
VERONA, 15 APR - Un intervento sinergico di cooperazione internazionale di Polizia ha permesso 
di sventare il suicidio di una giovane cinese a Verona per motivi di studio. Uno studente cinese 
residente nel Regno Unito, dal tono della conversazione in chat sul social network con una 
connazionale ha sospettato che la ragazza, studentessa all'Accademia di Belle Arti di Verona, 
potesse compiere un gesto tragico. Il giovane ha cercato di contattare le Polizia di Verona, spedendo 
erroneamente una mail al "Verona Police Department", in New Jersey. La Polizia statunitense ha 
intuito l'errore, allertando l'Interpol di Washington, che a sua volta ha inviato un messaggio alla 
Sala Operativa Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Da Roma è stata 
attivata la Questura veronese che ha inviato due Volanti. Gli agenti hanno trovato la ragazza cinese, 
già con le vene dei polsi parzialmente recise e in stato confusionale dopo aver ingerito dosi di uno 
psicofarmaco con proprietà ansiolitiche e sedative. 
 



Fonte della notizia: ansa.it 
 
Tragedia evitata a Monteluce, poliziotti in aiuto di una 31enne  
La donna in stato di alterazione psichica, si era barricata nella propria camera da dove urlava 
ed inveiva 
16.04.2016 - Tragedia evitata al sesto piano di un appartamento a Monteluce. Una 31enne ha tentato 
il suicidio, lanciandosi dal terrazzo. E’ successo poco prima delle ore 4. Al 113 era arrivata la 
segnalazione dai familiari della ragazza che manifestava intenti suicidi. Gli agenti si sono precipitati 
sul posto chiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118. La donna in stato di alterazione 
psichica, si era barricata nella propria camera da dove urlava ed inveiva minacciando gesti 
anticonservativi; i familiari erano preoccupatissimi. I poliziotti dietro la porta della camera chiusa a 
chiave, lei all’interno continuava ad imprecare ed urlare frasi senza senso. I poliziotti hanno tentato 
di parlarle cercando di stabilire un colloquio e ricondurla alla calma al fine di farle aprire la porta; i 
tentativi sono risultati però vani. Gli agenti sono intervenuti nella camera sfondando la porta e senza 
aspettare l’arrivo dei Vigili del Fuoco, quando la ragazza stava per aprire la serranda avvolgibile 
della finestra che dava sul terrazzo. La ragazza tentava di gettarsi giù, ma gli agenti hanno impedito 
che accadesse. La donna ha cercato di vincere la resistenza degli agenti, dopo e ritornata sul letto 
dove continuava ad inveire ed urlare. Sul posto è giunto il personale del 118 che hanno parlato con 
la donna che successivamente è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. 
 
Fonte della notizia: umbriajournal.com 
 
Bimbo in ascensore salvato dai poliziotti 
A 9 anni è rimasto intrappolato in cabina, ci hanno pensato gli agenti della volante 
TARQUINIA 16.04.2016 - Non solo indagini e controllo del territorio. Questa volta gli uomini 
della polizia di Stato del Commissariato di Tarquinia si sono contraddistinti per aver tratto in salvo 
un bambino di 9 anni, intrappolato nell’ascensore. E’ accaduto intorno alle ore 18 di ieri, quando i 
poliziotti sono intervenuti in un palazzo di Tarquinia per un bambino rimasto chiuso nell’ascensore. 
Gli uomini della Squadra volante del Commissariato, immediatamente sul posto, costatavano la 
presenza del ragazzino nell’ascensore che piangeva spaventato, A questo punto, in attesa dell’arrivo 
dei vigili del fuoco, i poliziotti, alla presenza dei genitori, dapprima cercavano di rassicurare il 
bambino e poi aprivano uno spiraglio tra le porte per far passare l’aria. Ciò non era però sufficiente 
per far calmare il ragazzino in forte stato di agitazione. Allora i poliziotti, dopo aver messo in 
sicurezza il quadro elettrico in collaborazione con un elettricista, provvedevano a far scendere al 
piano la cabina dell’ascensore e poi ad agire con forza sui pannelli della porte, così da creare un 
piccolo varco dal quale il bambino riusciva ad uscire. Solo tanto spavento per il ragazzino, per 
scrupolo accompagnato dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale di Tarquinia da dove veniva 
dimesso in serata. I vigili del fuoco, poi intervenuti, hanno provveduto a mettere in sicurezza 
l’impianto. L’immediato intervento degli uomini della oolizia di Stato della Squadra Volante del 
Commissariato, posto in atto con il dovuto tatto e la necessaria fermezza, ha sicuramente permesso 
di risolvere una situazione che con il passare del tempo poteva complicarsi. 
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 
 
Una donna si getta nel fiume Pescara Due poliziotti teatini le salvano 
la vita 
CHIETI 16.04.2016 - Si è buttata in acqua per farla finita, ma un camionista l'ha vista mentre 
spiccava il volo dal ponte delle fascine per gettarsi nelle acque gelide del fiume Pescara, al confine 
tra Chieti Scalo e il comune di Villareia (Pescara).  L’autotrasportatore ha allertato subito il 113. Sul 
posto è arrivata una volante e i due poliziotti a bordo non ci hanno pensato due volte. Si sono tolti 
scarpe e divisa e si sono tuffati con grande coraggio per ripescare la donna che annaspava 



nell’acqua gelida.  Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e un'ambulanza del 113. I due 
agenti sono riusciti a fatica a riportare la donna a riva, ma subito dopo l’operazione di salvataggio 
sono finiti in ospedale per un principio di ipotermia. L'acqua infatti era molto fredda e la corrente ha 
rallentato le opere di soccorso. Qualche ora per sottoporsi a controlli medici che, fortunatamente, 
non hanno evidenziato gravi danni fisici per i due eroi in divisa Emiliano Di Federico e 
Massimiliano Febo. Un bel gesto quello compiuto dai due poliziotti teatini che hanno rischiato la 
vita per mettere in salvo la quarantenne che sembra soffra di attacchi depressivi e che al momento 
resta ricoverata in ospedale per ulteriori accertamenti anche se, secondo i medici, non sarebbe in 
pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
Lecce, coppia in difficoltà economiche tenta il suicidio: salvati dalla 
polizia e dai pompieri 
17.04.2016 - Hanno tentato di suicidarsi con due bombole del gas ma sono stati salvati dalla Polizia 
di Stato e dai Vigili del Fuoco: è successo ieri in tarda serata in via Castromediano, a Gallipoli, in 
provincia di Lecce. Gli agenti hanno subito compreso che la fuga di gas segnalata proveniva 
dall'interno dell'abitazione al civico 21, dove abitava una coppia nota per precedenti interventi 
effettuati al fine di dirimere le liti tra i due; lei una quarantaduenne e lui un quarantottenne. A 
seguito dei vari tentativi di richiesta di aprire la porta dell'appartamento interessato, andati a vuoto, i 
Vigili del Fuoco e i poliziotti hanno deciso di intervenire per entrare all'interno dalla finestra posta 
al lato del pianerottolo. Durante l'operazione, prima della rottura del varco, dall'interno il 
convivente si è adoperato ad aprire la finestra per facilitare l'intervento degli agenti. Una volta 
all'interno, questi ultimi hanno notato la donna riversa sul letto priva di coscienza che, a dire 
dell'uomo, era la sua compagna, poi trasportata all'Ospedale tramite 118 in stato di incoscienza. Dal 
sopralluogo effettuato si è accertato che erano state posizionate nella stanza da letto due bombole di 
gpl queste risultavano al momento dell'intervento, una priva di erogazione mentre dall'altra 
fuoriusciva ancora del gas dalla valvola e la stanza era satura di gas. Dalla esposizione dei fatti 
fornita dall'occupante dell'abitazione, trovato cosciente, si è appreso che i due avevano deciso di 
suicidarsi, motivo per cui aveva staccato con la chiave le due bombole dai rispettivi posti dove 
erano istallate, ovvero dalla cucina e da una stufa e le aveva posizionate in camera da letto. Dopo 
aveva aperto le valvole e, insieme alla convivente, si era messo a letto aspettando la morte. Grazie 
all'intervento della volante e dei vigili del fuoco che, intuito il pericolo, si sono introdotti all'interno 
dell'abitazione adottando tutte le precauzioni del caso, mettendo in sicurezza la palazzina, si è 
evitato il peggio. La donna, dopo le cure del caso, ha confermato la versione fornita dal convivente 
giustificando il gesto perché stanchi delle enormi difficoltà economiche in cui versavano. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Agenti della Polizia stradale salvano donna in auto sull'orlo del coma 
diabetico 
E' successo al casello autostradale dell'A14 a Colonnella: indicazioni sanitarie fornite al 
cellulare da un'amica 
COLONNELLA 21.04.2016 - Rischia il coma diabetico in auto e viene salvata grazie al pronto 
intervento di una pattuglia della polizia stradale di Pineto, grazie anche alla preziosa collaborazione 
della sala operativa di Teramo. Protagonista della vicenda una giovane donna, soccorsa nei pressi 
del casello A14 della Val Vibrata, dove la pattuglia aveva notato un'autovettura procedere con 
andamento a zig zag, che si stava immettendo in autostrada. Fermata l'auto, gli agenti si sono 
immediatamente accorti dello stato di malessere della donna, che era in evidenti difficoltà, 
piangeva, aveva una forte sudorazione e tentava all'improvviso di portarsi verso il centro strada, 
reagendo con pugni ai poliziotti che la trattenevano. Gli agenti, sbloccando il suo iPhone, sono 



riusciti a contattare l'ultimo numero telefonico apparso sullo schermo, risultato essere di un’amica 
che ha dato subito elementi utili circa la salute della donna ed indirizzare il soccorso sanitario verso 
un reintegro immediato del basso tasso glicemico. L'intervento dei poliziotti della Stradale ha 
scongiurato appena in tempo il coma diabetico della donna, che avrebbe potuto anche portarla a 
morte. 
 
Fonte della notizia: emmelle.it 
 
Vuole suicidarsi, poliziotti la salvano 
22.04.2016 - Voleva suicidarsi buttandosi sotto a un treno. Fortunatamente un’operatrice di polizia 
è riuscita a intuire la situazione e le ha salvato la vita. Nella mattina di giovedì 21 aprile, una donna 
ha chiamato il 112 per denunciare le esternazioni della figlia 34enne, che le aveva confessato che 
voleva togliersi la vita lanciandosi sotto a un treno in movimento. Il centralino ha passato la 
telefonata alla polizia, che è riuscita a rintracciare la 34enne al cellulare. L’operatrice ha cercato di 
far desistere la donna che, però, a un certo punto, in lacrime, ha interrotto la conversazione. La 
poliziotta, però, aveva capito che l’aspirante suicida si trovava nei pressi di una ferrovia, e ha fatto 
attivare il dispositivo di emergenza, che prevede il rallentamento dei convogli in transito. Una 
pattuglia della polizia di Chiari, intanto, si era recata nei pressi della stazione, dove la telefonata era 
stata localizzata. La donna si trovava in un casolare poco distante dalla stazione, ed è stata affidata 
alle cure dei medici. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
Salvati minori afghani nascosti camion 
Hanno 13 e 16 anni, giunti a Venezia dalla Grecia 
VENEZIA, 23 APR - Due immigrati afghani minorenni, nascosti all'interno di un camion 
frigorifero proveniente dalla Grecia, sono stati salvati oggi dai carabinieri, a Mira. Il camion era 
parcheggiato nel piazzale di un supermarket; sono stati alcuni clienti ad udire i colpi provenienti 
dall'interno del rimorchio e ad avvisare il 112. Rintracciato l'autista, i militari hanno fatto subito 
aprire i portelli, e dagli ortaggi che il camion trasportava sono apparsi i due ragazzi, di 13 e 16 anni, 
provati dal lungo viaggio ma in buone condizioni. L'autista non si era accorto di nulla. Proveniente 
dal porto di Patrasso, il camion era giunto con un traghetto ad Ancona e da lì aveva proseguito il 
viaggio fin nel veneziano. I due ragazzi sono stati portati in ospedale, visitati e quindi dimessi, e 
affidati infine agli assistenti della Caritas. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Tenta di impiccarsi, salvato dalla polizia 
Trentatreenne tenta di impiccarsi, lo salva una telefonata alla polizia 
23.04.2016 - Ha tentato di suicidarsi, avvolgendosi una corda intorno al collo, ma qualcuno ha 
chiamato la Polizia che è intervenuta presso la sua abitazione di Siena e ha convinto l’uomo, 
33enne, a farsi curare e seguire dai medici. Non è stato facile per i poliziotti gestire la situazione che 
si sono trovati ad affrontare a seguito di una segnalazione giunta al 113 in serata. Gli agenti delle 
Volanti della Questura di Siena, inviati dalla Sala Operativa presso un appartamento dell’immediata 
periferia della città, hanno identificato il presunto suicida che fin da subito si è mostrato poco 
collaborativo e molto agitato. Con pazienza e professionalità, notando il suo stato emotivo, hanno 
instaurato con lui un dialogo, scorgendo i segni di alcune escoriazioni intorno al suo 
collo. Tranquillizzandolo, gli hanno chiesto a cosa fossero dovuti ricevendo per risposta che era 
caduto a terra. A quel punto, hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118, per farlo sottoporre 
alle prime cure. Nel frattempo, senza perdere il controllo su di lui, hanno raccolto la testimonianza 
di alcuni amici e parenti che si trovavano ad aspettare lungo le scale che portano l’abitazione. Gli 



stessi hanno confermato il sospetto del tentativo di suicidio che l’uomo aveva tuttavia negato anche 
con loro. Giunto sul posto il personale medico, il giovane è stato visitato ed invitato a recarsi in 
ospedale per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti, dato anche il suo stato psichico. Una volta 
convintolo a salire sull’ambulanza, i poliziotti sono riusciti a farsi dire se avesse una corda e dove 
l’avesse riposta. Il giovane, in un primo momento non ha collaborato ma, grazie alla capacità degli 
agenti di persuaderlo, ha ammesso di avere nascosto una corda dentro all’armadio, che ha 
consegnato loro spontaneamente. La corda, sulla quale erano presenti tracce di sangue è stata così 
acquisita dai poliziotti, che hanno poi avvisato gli altri familiari dell’uomo, rassicurandoli sul suo 
stato di salute e sincerandosi che gli stessi si sarebbero subito recati in ospedale per assisterlo. 
 
Fonte della notizia: rasdiosienatv.it 
 
Tragedia evitata per un soffio: preso nell'istante in cui si getta dal 
ponte  
Le trattative per far desistere l’uomo dall’intento sembravano riuscite quando è avvenuto il 
gesto repentino 
Brescia, 24 aprile 2016 - Quando i due equipaggi della Volante della questura di Brescia lo hanno 
raggiunto sul ponte Mella, tra via Milano e via Vallecamonica, lui aveva già scavalcato la balaustra 
e minacciava di gettarsi nel vuoto. «Non ho più stimoli – ha urlato – Sto male e nessuno mi vuole 
aiutare. Sono senza lavoro, mio padre è ricoverato in ospedale. Non ce la faccio più». Tra i quattro 
poliziotti intervenuti intorno alle 3 e mezza delle notte tra giovedì e venerdì ce ne era uno che 
l’aspirante suicida, un bresciano di 43 anni con alcuni precedenti di polizia alle spalle, conosceva 
bene perché in passato lo aveva fermato. «Mi ha riconosciuto e ha voluto parlare solo con me. Non 
voleva che gli si avvicinassero né i vigili del fuoco, né il personale sanitario – racconta Dario 
Abbate, uno dei poliziotti intervenuti – In situazioni di questo tipo la fase più delicata è quella in cui 
si cerca di instaurare un primo rapporto con l’aspirante suicida. Un movimento avventato potrebbe 
davvero essere fatale». I poliziotti e il 43enne hanno cominciato a parlare tra loro. «Oltre che dei 
suoi problemi abbiamo discusso anche di calcio visto che ci ha raccontato di essere anche un ultras 
del Brescia - ricordano i poliziotti intervenuti - Poi ci ha chiesto una sigaretta e l’ha fumata». 
Quando tutto sembrava essere rientrato nella normalità il 43enne ha invece staccato la mano con cui 
si reggeva al ponte e si è lasciato cadere nel vuoto. Come in una scena da film due poliziotti hanno 
allungato le braccia e hanno preso al volo l’aspirante suicida. Per una ventina di minuti l’uomo è 
rimasto a penzoloni aggrappato alla vita grazie alla salda presa degli agenti. Lì è ricominciata 
l’azione di persuasione da parte degli agenti che hanno cercato in tutti i modi di far desistere dal 
gesto il 43enne. Gli sforzi sono riusciti a dare i frutti desiderati: «Non senza qualche fatica gli agenti 
lo hanno convinto a mettere un piede su un predellino del ponte – spiega il dirigente dell’ufficio 
Volanti della questura, Fabio Di Lella – A quel punto il 43enne è stato tratto in salvo e caricato su 
un’ambulanza che l’ha portato al Civile dove è stato ricoverato». 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
Castellammare. Minaccia il suicidio, salvato dalla polizia  
27.04.2016 - Minaccia il suicidio ma viene salvato dalla polizia. Poco fa gli agenti di polizia 
municipale sono intervenuti presso un’abitazione del centro antico, dove un uomo si è prima 
barricato in casa e poi minacciato di togliersi la vita con un vetro rotto proprio nei momenti 
concitati, prima dell’arrivo degli agenti. Soltanto l’intervento dei vigili urbani, guidati dal 
comandante Antonio Vecchione, ha tranquillizzato l’uomo, provato probabilmente per problemi 
personali. Sono intervenuti poi gli agenti del commissariato di polizia e sul posto è giunta anche 
un’ambulanza del 118 per medicare l’uomo, che ha comunque riportato ferite anche se lievi. E’ poi 
stato trasferito all’ospedale San Leonardo di Castellammare ma non è in pericolo di vita. 
 



Fonte della notizia: metropolisweb.it 
 
Detenuta a Pozzuoli tenta di impiccarsi: salvata da una poliziotta 
05.05.2016 - Una detenuta napoletana, rinchiusa nel carcere femminile di Pozzuoli, ha tentato il 
suicidio, cercando di impiccarsi, ma è stata salvata grazie al tempestivo intervento di un'assistente 
capo della polizia penitenziaria. A darne notizia, con una nota, è Emilio Fattoriello, segretario 
provinciale del Sappe, che esprime «soddisfazione per la professionalità dimostrata dalla nostra 
poliziotta penitenziaria, attenta ad interpretare i segnali di criticità e prevenire i rischi di atti 
inconsulti». La donna, riferisce sempre il Sappe, aveva un cappio al collo che era legato ai ferri del 
finestrone della cella. Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria Sappe, evidenzia che «solo grazie alla intervento della Polizia penitenziaria si è 
riusciti a salvare un altra vita umana» auspicando un riconoscimento per la poliziotta che è 
intervenuta. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Bimbo di 4 anni lasciato in auto, per liberarlo arrivano i vigili del 
Fuoco 
La Spezia 05.05.2016 - Nel pomeriggio di ieri, paura alla Spezia per un bambino di 4 anni che era 
rimasto chiuso nell’auto dei genitori con le chiavi all’interno: per poterlo liberare sono dovuti 
intervenire i vigili del Fuoco. Il piccolo era legato al seggiolino, dunque non poteva nemmeno 
collaborare per aprire le porte della vettura; secondo quanto ricostruito, i genitori si erano 
allontanati per qualche minuto per fare una veloce commissione, ma si sarebbero dimenticati le 
chiavi all’interno dell’auto, che poi si è chiusa automaticamente. Il fatto è accaduto nella 
centralissima piazza Cavour: ad assistere al “salvataggio” del piccolo, che è rimasto tranquillo per 
tutto il tempo dell’intervento, durato oltre 30 minuti, si è radunata anche una folla di curiosi. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
Anziano vaga spaesato: i carabinieri lo aiutano a riabbracciare i suoi 
cari 
"Aiutatemi, mi sono perso". Queste sono le parole rivolte dal 79enne C.L. di Carmiano 
(Lecce) ai carabinieri, mentre vagava spaesato per le vie di Torre Santa Susanna. E i 
carabinieri della locale stazione lo hanno aiutato 
TORRE SANTA SUSANNA 07.05.2016 – “Aiutatemi, mi sono perso”. Queste sono le parole 
rivolte dal 79enne C.L. di Carmiano (Lecce) ai carabinieri, mentre vagava spaesato per le vie di 
Torre Santa Susanna. E i carabinieri della locale stazione lo hanno aiutato, accogliendolo in 
caserma, rifocillandolo e mettendolo in contatto con i suoi famigliari. Grazie all’intervento della 
"benemerita" ha avuto un lieto fine la disavventura di un pensionato che alle prime luci di venerdì 
(6 maggio) era uscito alla propria abitazione per andare a fare dei lavoretti in campagna. Una volta 
finito di faticare, l’anziano è tornato alla guida del suo motocarro Ape per rientrare a casa. Ma a un 
certo punto ha smarrito la bussola, iniziando a vagare senza meta. Intorno alle ore 16 è arrivato a 
Torre Santa Susanna, in  via San Pancrazio. Qui un paio di militari, resisi conto del suo 
atteggiamento spaesato, gli hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto. E lui, con voce rotta dal 
pianto, ha risposto: “Fili mia aiutatemi mi sono perso”. I carabinieri allora lo hanno condotto presso 
la stazione. Qui, grazie ai suoi documenti di identità, hanno accertato che risiedeva a Carmiano. A 
quel punto i carabinieri si sono messi in contatto con i colleghi della stazione salentina, i quali a 
loro volta hanno contattato i parenti del 79enne, che erano in preda all’ansia. E così, alla fine, 
l’anziano ha potuto riabbracciare i suoi cari.  
 
Fonte della notizia: brindisireport.it 



 
Messina, poliziotto si tuffa dalla nave e salva un ragazzo 
L'assistente capo Basilio Fallo ha ricevuto l'elogio via Facebook del ministro Alfano. Lui: 
"Non sono un eroe, mi è venuto spontaneo" 
di GIORGIO RUTA 
09.05.2016 - Già lo chiamano eroe, ma lui è semplicemente un poliziotto coraggioso. Anche se 
quello che ha fatto ieri l’assistente capo Basilio Fallo, 41 anni, ha dell’eroico. Era sul traghetto che 
collega villa San Giovanni a Messina, quando ha visto un ragazzo in mare: “Mi è venuto spontaneo, 
mi sono tuffato e l’ho salvato”. Fallo stava tornando da una gara ciclistica in Calabria assieme a dei 
suoi amici. “Stavamo finendo la traversata quando ho sentito delle urla, mi sono diretto a poppa e 
ho visto una signora che chiedeva aiuto indicando il mare”, dice l’assistente capo Fallo, in servizio a 
Patti. Il racconto continua: “Mi sono tolto la tuta che indossavo e mi sono gettato in acqua. Avevo 
paura dell’eliche della nave, ma mi sono fatto coraggio e sono andato a salvare quel ragazzo”. 
Prima di tuffarsi ha rivolto una frase ai suoi amici: “Salutatemi i miei cari se non torno”. Ma è 
tornato. E con lui quel ragazzo di 21 anni che aveva tentato il suicidio lasciandosi andare nello 
Stretto. “L’ho avvicinato e l’ho tranquillizzato. Poi l’ho abbracciato e l’ho trascinato fino al 
gommone che era venuto a soccorrerci”, continua Fallo. “Un angelo, un angelo venuto dal cielo”, 
sono state le parole della mamma del ragazzo, con il volto segnato dalle lacrime. Anche il ministro 
dell’Interno, Angelino Alfano, tramite Facebook, si è congratulato con il poliziotto di Patti: “Un 
gesto di grande coraggio e altruismo, un gesto che, ancora una volta, ci mostra le eccellenti qualità 
umane e professionali dei nostri poliziotti”. Oggi al commissariato grande festa per Basilio Fallo, 
“ho dovuto spengere il telefono per riuscire a lavorare”. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
Anziano in bici sulla Fi-Pi-Li di notte, salvato dalla polizia stradale 
Si era allontanato la mattina da Santa Croce sull'Arno, rintracciato da una pattuglia tra 
Montelupo e Empoli  
EMPOLI 10.05.2016 - Si è allontanato da casa in bici la mattina di lunedì 9 maggio, dicendo ai 
familiari che sarebbe rientrato a breve. Ha vagato per tutta la giornata senza dare notizie e i suoi cari 
hanno denunciato la scomparsa. E' stato rintracciato e salvato dalla polstrada, in Fi-Pi-Li. 
Protagonista un settantenne di Santa Croce sull'Arno.  Subito dopo la denuncia, presentata dalla 
moglie e dalla figlia, sono scattate le ricerche. Dalla centrale operativa della polizia stradale sono 
state allertate tutte le pattuglie impegnate nel dispositivo a reticolo, che dall’inizio dell’anno è 
attuato in Toscana, su input della direzione centrale delle specialità della polizia di Stato e del 
sevizio polizia stradale del Dipartimento Ps. Le descrizioni dell’uomo e della sua bicicletta, fornite 
dalla figlia, sono state decisive. Infatti, alle 22.30 circa, l'anziano è stato rintracciato da una 
pattuglia della Stradale di Prato, sulla Fi-Pi-Li. Procedeva a fari spenti, sul bordo destro della 
carreggiata, tra Montelupo Fiorentino ed Empoli. Si stava dirigendo verso nord, il suo equilibrio era 
precario e, nell’oscurità, le auto gli sfrecciavano accanto.  I poliziotti gli hanno fatto scudo con la 
loro auto, posizionandosi dietro la bicicletta, accendendo i lampeggianti per segnalare il pericolo. E' 
stato soccorso e condotto presso l’ospedale di Empoli, dove ha riabbracciato la figlia, visibilmente 
commossa, che ha ringraziato i poliziotti: ha ritrovato il padre grazie agli angeli della Stradale. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
Detenuto si dà fuoco, salvato da agente 
Dirigenti Sappe: in 2015 ci sono stati 956 tentativi suicidio 
CATANZARO, 10 MAG - Un detenuto di nazionalità tunisina, nel carcere di Catanzaro, ha tentato 
di uccidersi dandosi fuoco ed é stato salvato soltanto grazie al pronto intervento di un assistente 
capo della polizia penitenziaria. Lo rendono noto, con un comunicato, Donato Capece, segretario 



generale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe, e Giovanni Battista Durante, segretario 
generale aggiunto. Il detenuto, secondo la ricostruzione fornita dai due dirigenti del Sappe, si é 
coperto le gambe con alcuni giornali e vi ha dato fuoco. L'intervento dell'assistente della polizia 
penitenziaria, che utilizzando un idrante ha spento le fiamme, é stato determinante per salvargli la 
vita. "Nel corso del 2015 - riferisce il Sappe - i suicidi in carcere in Italia sono stati 39 ed i tentati 
suicidi 956". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Guanzate, finisce in un guado e rischia di essere travolto dalla 
corrente  
Brutta avventura per un 52enne su un piccolo fuoristrada. Si è messo in salvo issandosi sul 
tetto dell'auto 
Guanzate (Como), 11 maggio 2016 – Auto nel fume Lura a Guanzate oggi alle 13.30, in 
corrispondenza di un guado agricolo in via dei Colli, dove un piccolo fuoristrada, guidato da un 
uomo di 52 anni, ha rischiato di essere travolto dalla corrente. Si è messo in salvo issandosi sul tetto 
dell’auto, in attesa dei vigili del fuoco di Como e Appiano, che hanno iniziato un complesso 
intervento di recupero del veicolo, ma soprattutto del suo conducente, raggiunto al centro del fiume 
dal verricello calato dall’elicottero, con cui un vigile del fuoco lo ha agganciato e portato a riva. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
Donna ostunese minaccia il suicidio: salvata dalla Polizia 
Grazie al tempestivo intervento degli agenti di Polizia del Commissariato ostunese, si è riusciti 
a salvare una donna che minacciava di lanciarsi dal balcone 
12.05.2016 - Il tempestivo intervento di due poliziotti del Commissariato di Ostuni, diretto dal 
Commissario Capo Gianni Albano, ha salvato la vita a una donna di Ostuni, che minacciava di 
suicidarsi lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Gli agenti sono prontamente intervenuti 
dopo aver ricevuto una telefonata alla centrale operativa che raccontava di una donna in stato 
confusionale che, dopo aver assunto massicce dosi di alcool e psicofarmaci, minacciava di togliersi 
la vita. I poliziotti, giunti nell’abitazione della donna insieme a un’equipe di sanitari del 118, con 
molta delicatezza e professionalità sono riusciti a calmare la donna e a convincerla a desistere dal 
suo insano proposito. Nonostante alla vista degli agenti di Polizia la donna si fosse ulteriormente 
agitata è iniziata una lunga trattativa, che ha visto prima la donna calmarsi e subito dopo sfuggire al 
controllo degli agenti, strattonandoli,  e recarsi a prendere un coltello con cui ha minacciato di 
tagliarsi le vene. La veemenza della donna era tale e il proposito di togliersi la vita era fermo, che 
con il coltello, divincolandosi dalla morsa dei poliziotti, ha provocato delle lievi lesioni da taglio a 
uno de due agenti. Fortunatamente, i poliziotti sono riusciti a bloccarla ed-evitando il peggio- a 
consegnarla ai sanitari del 118, che l’hanno condotta in ospedale, in inevitabile regime di 
Trattamento Sanitario Obbligario, per essere sottoposta alle cure del caso. 
 
Fonte della notizia: ostunilive.it 
 
Mamma getta le figlie dalla finestra ma i vigili del fuoco le salvano: 
shock a Milano 
Attimi di paura in via Giambellino, a Milano. La donna ha gettato le due figlie piccole dalla 
finestra del proprio appartamento al terzo piano, poi è stata bloccata dalla polizia che ha fatto 
irruzione in casa 
MILANO 13.05.2016 - Una donna di trent'anni ha gettato le sue due figlie piccole - di sei mesi e tre 
anni - dalla finestra del proprio appartamento al terzo piano. Poi, prima che anche lei saltasse giù, è 
stata bloccata dalla polizia che ha fatto irruzione nell'abitazione. Le bambine si sono salvate grazie 



alla bravura dei vigili del fuoco che, arrivati sotto casa, hanno fatto in tempo ad istallare il 
gonfiabile.  Tragedia sfiorata nella notte tra giovedì e venerdì in un condominio al 130 di via 
Giambellino a Milano. La donna una cittadina egiziana di trent'anni, aveva iniziato ad urlare e 
buttare oggetti vari dalla finestra. I vicini, spaventati avevano chiamato le forze dell'ordine. 
Provvidenziale per la vita delle piccole - racconta Luca Salvi su Il Giorno - è stato l'arrivo sul posto 
dei vigili del fuoco, oltre alla polizia di Stato e ai medici del 118. I pompieri, intervenuti con quattro 
mezzi, due autofurgoni, un'autopompa con la scala e un carro-soccorso, hanno letteralmente frenato 
la caduta delle piccole vittime che piangevano e urlavano dalla disperazione. Trasportate 
all'ospedale San Carlo per accertamenti, le minori stanno bene. La donna - spiega la questura 
a MilanoToday - è stata ricoverata al San Paolo per accertamenti psichiatrici. Per lei sono scattate le 
manette con l'accusa di tentato duplice omicidio. Restano ignote le ragioni del suo gesto. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
Milano, detenuto 28enne tenta di impiccarsi in Tribunale. È salvo 
L'uomo era in attesa del processo per direttissima per furto. Era stato arrestato con un 
connazionale mentre rubavano delle maglie in negozio in corso Buenos Aires 
di FRANCO VANNI  
14.05.2016 - Un detenuto di 28 anni ha cercato di uccidersi nella camera di sicurezza del Tribunale 
di Milano, in attesa del processo per direttissima per furto. Il giovane ha cercato di impiccarsi 
utilizzando un maglione, ma l'intervento della polizia locale ha evitato il peggio. Il 28enne, 
marocchino incensurato, era stato arrestato in corso Buenos Aires e aveva poi passato la notte 
all'ufficio arresti della polizia locale in via Pietro Custodi. Assieme a un connazionale ventenne, era 
stato sorpreso a rubare alcune maglie in un negozio di abbigliamento. Quando gli agenti di polizia 
locale, giunti con l'arrestato in Tribunale, si sono accorti che l'uomo aveva legato un maglione alle 
sbarre e che stava usando una manica a mo' di cappio, immediatamente sono entrati nella gabbia e 
lo hanno immobilizzato, per evitare il peggio. Sono stati gli stessi uomini della polizia locale a 
chiamare poi il 118, intervenuto con un'ambulanza e un'auto medica. Visitato sul posto, il 28enne è 
risultato essere sano. Tutti i parametri vitali sono risultati normali. Per questo, è stato condotto 
nell'aula delle direttissime assieme all'altro giovane arrestato con lui, per l'udienza di convalida 
dell'arresto. Gli agenti di polizia locale presenti al momento del tenativo di suicidio hanno riferito al 
comando di piazza Beccaria che si sarebbe trattato "di un gesto più che altro dimostrativo, dettato 
dalla frustrazione di essere stato colto sul fatto a rubare". 
 
Fonte della notizia: milano.repubblica.it 
 
Napoli. Ai domiciliari tenta il suicidio, gli agenti si fingono antennisti e 
lo salvano 
di Nico Falco 
14.05.2016 - Con uno stratagemma sono riusciti ad avvicinarlo senza destare sospetti e a bloccarlo 
prima che si lanciasse nel vuoto. Si sono finti antennisti occupati in una riparazione i due poliziotti 
del commissariato di Polizia Scampia che, stamattina, hanno salvato la vita a un ventiseienne 
napoletano, detenuto ai domiciliari e ritenuto gravitare nell’orbita del gruppo criminale della 
Vanella Grassi. L’operazione è scattata quando la centrale operativa della Questura di Napoli ha 
diramato una nota in seguito a una segnalazione relativamente a un ragazzo che si affacciava dal 
parapetto dell’ultimo piano di uno stabile verosimilmente con l’intenzione di uccidersi. Arrivati sul 
posto, i poliziotti hanno escogitato un sistema per avvicinarsi senza allarmare il giovane ed evitare 
gesti inconsulti. Hanno recuperato delle pettorine catarifrangenti, degli attrezzi da lavoro e sono 
saliti sul tetto. Quando il giovane li ha visti e gli ha chiesto chi fossero, hanno risposto di essere 
antennisti che erano lì solo per una riparazione. Sono riusciti così ad avvicinarsi e a bloccarlo, 
rischiando a loro volta di cadere dal parapetto troppo basso. Il ventiseienne ha provato a liberarsi, 



smettendo di opporre resistenza soltanto quando i due poliziotti si sono qualificati. Sul posto, oltre a 
una pattuglia dei Vigili del Fuoco, è intervenuto personale del 118 che si è occupato delle cure del 
caso. Il ragazzo è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria del San Giovanni Bosco.   
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Tenta di lanciarsi da un parapetto: salvato da due poliziotti 
Poteva essere una nuova tragedia, l'ennesima in Campania alle prese con una lunga scia di 
suicidi 
di Gianni Vigoroso 
15.05.2016 - Poteva essere una nuova tragedia, l'ennesima. E’ ricoverato nel reparto Psichiatria del 
San Giovanni Bosco il ventiseienne che ha tentato di lanciarsi nel vuoto dal parapetto dell’ultimo 
piano di uno stabile. E' successo nel quartiere Scampia.  L'uomo deve la vita solo al tempestivo 
intervento di due poliziotti, fintisi antennisti per evitare che con il loro intervento la situazione 
potesse in qualche modo precipitare ulteriormente. Sul posto 118 e Vigili del Fuoco. L’allarme è 
scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti alla Questura di Napoli. Una storia fortunatamente 
a lieto fine, in questi giorni alle prese purtroppo con un indice altissimo di suicidi in Campania. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 
 
Colto da malore in autostrada, salvato dalla Polizia Stradale 
È successo sabato scorso nel tratto compreso tra Canosa di Puglia ed Andria 
16.05.2016 - Sabato sera, lungo l’autostrada A14, tra i caselli di Canosa di Puglia ed Andria, la 
Polizia di Stato ha soccorso un automobilista colpito da malore durante la guida. Alle ore 22.00, 
durante lo svolgimento del servizio di vigilanza stradale, i poliziotti della Sottosezione Polizia 
Stradale “Bari Sud” hanno notato un'autovettura Skoda, che marciava dietro di loro, lampeggiare 
ripetutamente con i fari abbaglianti al fine di attirare l’attenzione della pattuglia Gli agenti hanno 
accostato la propria auto di servizio in corsia d'emergenza per permettere al veicolo in questione di 
superarli ed arrestarsi in sicurezza ma, nell’immediatezza, hanno notato la vettura che, dopo un 
primo brusco rallentamento, ha continuato a procedere a passo d'uomo in direzione del terrapieno 
presente sulla destra della carreggiata. Pensando ad un malore del conducente i poliziotti, 
parcheggiata la vettura di servizio in sicurezza e con i dispositivi luminosi d‘emergenza in funzione, 
si sono avvicinati velocemente alla macchina marciante, hanno aperto la portiera lato guida ed 
hanno azionato il freno di stazionamento. All’interno del veicolo, al posto guida, vi era un 60enne 
in stato di incoscienza mentre, nel lato passeggero, c’era sua moglie, una donna di 56 anni, in 
evidente stato di agitazione, che ha attirato l’attenzione dei poliziotti utilizzando i fari abbaglianti. I 
poliziotti hanno estratto il conducente dall’abitacolo, lo hanno adagiato sul manto stradale ed hanno 
messo in atto  le operazioni di primo soccorso, effettuando il massaggio cardiaco, in attesa del 
sopraggiungere di personale medico che, intervenuto prontamente, ha trasportato l’uomo in 
ospedale. 
 
Fonte della notizia: andrialive.it 
 
Disoccupato si punta la pistola alla tempia, carabiniere lo convince a 
non suicidarsi  
Drammatica trattativa a Castiglion del Lago: il militare è riuscito a evitare la tragedia 
Castiglione del Lago (Perugia), 16 maggio 2016 - Una drammatica trattativa per scongiurare il 
suicidio di un uomo, un episodio che, per fortuna, ha avuto un lieto fine graazie all'intervento dei 
carabinieri. E' accaduto a Castiglione del Lago: un uomo ha minacciato di suicidarsi con una 
pistola, puntandosela alla tempia, poi, dopo una trattativa durata diverse ore, il cinquantenne 
originario della zona di Roma si è consegnato ai carabinieri di uno dei centri del Trasimeno ed è 



stato affidato al 118. Ancora non sono chiari i motivi per i quali l'uomo, disoccupato, ha minacciato 
di uccidersi. A convincerlo a desistere dai suoi propositi è stato anche l'intervento di un mediatore 
dell'Arma, un carabiniere specializzato per questo tipo di situazione in forza al nucleo investigativo 
del comando provinciale di Perugia. L'allarme è scattato intorno alle 10 quando l'uomo ha chiamato 
al cellulare un'amica dicendo di volere farla finita e la donna ha subito avvisato i carabinieri. Questi 
sono quindi riusciti a rintracciare il cinquantenne a bordo della sua auto in un canneto nella zona del 
Trasimeno, dove vive. Con in mano una pistola sottratta illegalmente alla convivente, ha minacciato 
il suicidio. È quindi cominciato un lungo dialogo con i militari e con il mediatore. Al termine 
l'uomo si è consegnato al comandante della locale stazione dell'Arma. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
Con l'auto finisce in un fosso, salvata da una vigilessa fuori servizio  
La donna, incastrata nell'abitacolo, rischiava di soffocare   
di MONICA DOLCIOTTI  
Livorno, 17 maggio 2016 - Una donna alla guida della sua vettura è finita in un fosso in via di 
Popogna e ha rischiato di essere soffocata dal fumo sprigionato dal motore della vettura. Nel 
cappottare è finita a testa in giù bloccata dalla cintura di sicurezza. All'incidente ha assistito una 
agente della polizia municipale fuori servizio che stava percorrendo via di Popogna. L'incidente è 
avvenuto dopo che la donna finita nel fosso ha sorpassato un autobus. Mentre stava sorpassando ha 
sterzato bruscamente per evitare un'altra auto che sopraggiungeva a tutta velocità dalla corsia 
opposta. C'era una donna anche su quella vettura che non ha rallentato. E non si è fermata quando 
ha visto sparire nel fosso l'auto impegnata nel sorpasso. Alla fine la vigilessa si è fermata ed ha 
raggiunto il mezzo ribaltato dal quale usciva una densa nube di fumo. Ha aperto la portiera lato 
guida e il portellone posteriore e con un coltello ha tagliato la cintura di sicurezza estraendo la 
donna quasi soffocata. Sul posto è arrivato anche un medico di passaggio e sono giunti anche i vigili 
del fuoco. È stato difficile anche chiedere soccorso per telefono perché nella zona non c'è rete.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
Volo ospedale per 2 bimbi gravi a Roma 
Aeronautica in soccorso bimba 4 anni Alghero e neonato Cagliari 
CAGLIARI, 21 MAG - Un Falcon 50 del 31/o Stormo dell'Aeronautica Militare è decollato nel 
primo pomeriggio da Alghero, con destinazione Roma Ciampino, con a bordo una bambina di 4 
anni in imminente pericolo di vita che, ricoverata presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Sassari, necessitava di essere trasferita d'urgenza all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Questa 
mattina, invece, un velivolo Falcon 900, sempre appartenente al 31/o Stormo dell'Aeronautica 
Militare, ha effettuato il trasporto d'urgenza di un neonato, di appena un giorno di vita, che a causa 
di una grave patologia necessitava di essere condotto all'interno di una culla termica anche lui 
presso l'ospedale pediatrico romano. L'aereo, decollato dall'aeroporto di Cagliari, è atterrato a 
Ciampino verso mezzogiorno. Con i due voli di oggi, salgono a 32 le missioni portate a termine 
dall'inizio dell'anno dai Reparti di volo dell'Aeronautica Militare per trasporti sanitari d'urgenza su 
richiesta delle Prefetture sarde. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Bambino cianotico salvato dalla polizia, il padre in una lettera: "Un 
miracolo" 
E' accaduto nella zona della stazione centrale, dove alcuni agenti hanno visto un uomo 
scuotere un bambino al balcone. Poi il tempestivo intervento, in attesa dell'ambulanza. Il 
piccolo, di circa 10 anni, ha vari problemi fisici ma non più l'indennità di accompagnamento 



22.05.2016 - Salvato dal passaggio casuale di una volante e dal tempestivo intervento dei poliziotti. 
E’ accaduto nella notte nella zona della stazione centrale dove gli agenti, vedendo un uomo al 
balcone che scuoteva un bambino, si sono fermati per capire cosa stesse succedendo. Il padre del 
piccolo Edoardo, di circa 10 anni (lo chiameremo così per ragioni di privacy), si è precipitato giù 
per le scale con il figlio in braccio per facilitare l’intervento. Gli agenti hanno subito eseguito 
alcune manovre d’emergenza sul bambino, in quel momento cianotico, contattando nel frattempo 
un’ambulanza del 118. "Quei due hanno salvato la vita a mio figlio e per tutta la vita sarò grato per 
il miracolo che hanno fatto", ha scritto il padre in una lettera di ringraziamento. A raccontare 
l’accaduto è la madre del piccolo, adesso ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria dell’Ospedale 
dei Bambini. "Eravamo andati a mangiare fuori - spiega la donna - e poco dopo essere rientrati mio 
figlio si è sentito male mentre stava giocando. A quel punto mio marito l’ha portato fuori per fargli 
prendere un po’ d’aria nella speranza di aiutarlo a respirare meglio. Era svenuto, ma per fortuna è 
passata quella volante di polizia". I due agenti - prosegue nel racconto la madre - sono intervenuti 
per aiutare il piccolo Edoardo e liberargli le vie aeree. Poi l’arrivo del personale sanitario, che ha 
preso in cura il piccolo prima della volata in ospedale. Edoardo dovrà passare ancora un giorno in 
ospedale per degli accertamenti, prima di rientrare a casa e ricominciare la sua vita, resa ancora più 
difficoltosa dopo essere stato privato dell’indennità di accompagnamento. Il piccolo, infatti, oltre a 
soffrire di favismo e di costanti crisi epilettiche, ha alcune malformazioni al braccio e al cuore. 
"Prima avevamo quei soldi in più che ci servivano per prenderci cura di lui. Non so per quale strana 
ragione ma la commissione di valutazione ha deciso che lui sta bene e che non ci spetta più nulla. 
Abbiamo dato incarico a un avvocato del patronato per capire cosa fare, ma sono quattro mesi che 
aspettiamo risposta". 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
Bimbo 3 anni di notte in giro in pigiama 
A Palermo.Trovato dai cc. Madre avvertita quando ha dato allarme 
PALERMO, 26 MAG - La notte scorsa intorno alle 3.30 i carabinieri hanno trovato in corso Alberto 
Amedeo a Palermo, un bambino palermitano di tre anni, in pigiama, che camminava in direzione di 
piazza Indipendenza. Fermato dai militari, il piccolo impaurito è riuscito a dire solo il nome di 
battesimo non essendo però capace di indicare il cognome e tanto meno dove abitasse. Il piccolo è 
stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale dei Bambini, dove si trova tuttora, è stato 
visitato e risulta in buono stato di salute. I carabinieri per tutta la notte hanno cercato in zona i 
genitori. Alle sette del mattino una donna di 27 anni ha chiamato il 112 dicendo che il figlio non era 
in casa. L'operatore ha rassicurato la donna che il figlio stava bene. I militari coordinati dalla 
procura per i minori, sono impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'episodio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Roma, studente universitario seminudo sale su un cornicione e tenta di 
buttarsi dal decimo piano: salvato 
26.05.2016 - Un giovane che, seminudo, era salito sul cornicione di un palazzo al decimo piano con 
chiari intenti suicidi è stato salvato dalla polizia. È accaduto ieri quando la sala operativa della 
Questura di Roma ha ricevuto una segnalazione e una pattuglia una pattuglia del Commissariato di 
San Giovanni, diretto da Massimo Improta, ha iniziato a controllare la zona fino ad individuare 
l'uomo sul cornicione. I poliziotti sono saliti al decimo piano ed hanno raggiunto il cornicione dal 
quale il giovane, apparso in stato confusionale, si stava sporgendo pericolosamente. Con molta 
calma, sono riusciti ad instaurare un dialogo con il ragazzo, uno studente universitario, e dopo 
diversi minuti di conversazione lo hanno convinto a scendere . Una volta messo in sicurezza, il 
giovane è stato affidato alle cure dei sanitari. Ancora non sono completamente chiariti i motivi che 
lo hanno spinto a tentare di suicidarsi.  



 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Napoli. Ricoverata, fugge dall'ospedale e tenta suicidio in mare: 
salvata 
di Maria Elefante 
26.05.2016 Fugge dall'ospedale per tentare il suicidio. È successo al Loreto Mare dove una donna 
russa di 64 anni  è scappata per tentativo di suicidiarsi, lanciandosi in mare. Tamara Y. in Russia era 
un'insegnante. A Napoli vive in un piccolo appartamento del quartiere Mercato. Mercoledì 
pomeriggio la donna è stata ricoverata nel reparto di medicina interna per un malore. Ma alle prime 
luci dell'alba di oggi la donna è riuscita ad eludere la sorveglianza e a scappare dal reparto. Ha 
raggiunto un varco del porto commerciale di Napoli e si è lanciata in mare. La donna è stata salvata 
dai militari della Capitaneria di Porto ed è stata trasportata in ospedale, ancora una volta al Loreto 
Mare dove ora è ricoverata in stato di choc e ipotermia. Grandissima è stata la sorpresa dei medici e 
degli infermieri del pronto soccorso, quando, nel registrare il referto si sono accorti che la donna 
risultava già ricoverata nel reparto di medicina dello stesso ospedale. Ora si tratta di capire cosa ha 
spinto la donna a tentare il suicidio e per questo gli inquirenti stanno analizzando i dati della cartella 
clinica.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Seregno, poliziotto eroe salva la vita a una donna  
Il sostituto commissario Gabriele Fersini si ferma e la soccorre mentre l'auto va in fiamme. 
Tornava da una cerimonia di premiazione per un altro atto di coraggio 
Seregno, 27 maggio 2016 - Chiusa nell'abitacolo dopo un grave incidente, mentre l'auto stava 
prendendo fuoco. A salvarla gli agenti di polizia di Seregno. L'episodio ieri intorno alle 13.15 sulla 
statale 36 Milano-Lecco direzione Nord. Nell'incidente sono rimaste coinvolte cinque auto. Una 
pattuglia del distaccamento Polizia Stradale di Seregno, di passaggio, composta da un Sostituto 
Commissario, Gabriele Fersini, e dall'autista si è fermata a prestare i primi soccorsi insieme 
ad un'altra pattuglia intervenuta poco dopo. I poliziotti hanno soccorso tutte le vittime, tra cui due 
minori visibilmente in stato di shock, e soprattutto una donna rimasta chiusa all'interno della propria 
auto, impossibilitata ad uscire autonomamente a causa delle contusioni riportate. L'intervento degli 
agenti è stato fondamentale in quanto nella parte posteriore dell'auto, na Fiat Punto di colore grigio, 
si era sviluppato un principio d'incendio. Gli agenti hanno utilizzato l'estintore in dotazione alle 
pattuglie della Stradale. Il Sostituto Commissario ha estratto la donna dall'abitacolo, adagiandola al 
suolo, prima dell'arrivo del 118 e dei Vigili del Fuoco. Fersini era di ritorno dalla cerimonia del 
164°Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato dove aveva appena ricevuto la 
promozione per meriti straordinari dopo aver tratto in salvo un uomo, nel febbraio 2014, che 
aveva tentato di suicidarsi dandosi alle fiamme. Nella circostanza il poliziotto non aveva esitato a 
gettarsi sull'uomo per salvarlo. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
Sale sul tetto del palazzo e minaccia il suicidio: salvato dai poliziotti 
Una volta raggiunto l'aspirante suicida lo hanno afferrato e, nonostante i suoi tentativi di 
divincolarsi e lasciarsi andare nel vuoto, gli agenti sono riusciti ad afferrarlo e trascinarlo 
all'interno dello stabile 
29.05.2016 - Hanno messo a repentaglio la loro stessa vita salvando quella di un aspirante suicida. 
Protagonisti del gesto i poliziotti intervenuti in zona Tomba di Nerone per salvare un uomo che 
l’altra sera si è arrampicato sul tetto del palazzo con l’intento di lanciarsi nel vuoto. Una vicina, 
vista la scena, ha avvisato le forze dell’ordine e in pochi istanti due pattuglie della Polizia di Stato 



sono arrivate sul posto. Gli agenti dei commissariati Flaminio e Primavalle si sono coordinati 
perfettamente per raggiungere l’uomo attraverso uno stretto lucernario che da direttamente sul tetto. 
I poliziotti, infatti, uno alla volta, si sono avvicinati alla persona in pericolo, mettendo a repentaglio 
la loro stessa incolumità vista la pendenza e la scivolosità delle tegole ricoperte di muschio. Una 
volta raggiunto l’aspirante suicida lo hanno afferrato e, nonostante i suoi tentativi di divincolarsi e 
lasciarsi andare nel vuoto, gli agenti sono riusciti ad afferrarlo e trascinarlo all’interno dello stabile 
tramite lo stesso passaggio usato per arrivare fino a lui. Dopodiché lo hanno affidato alle cure dei 
sanitari arrivati nel frattempo. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
Bimbo rischia di soffocare Salvato da due poliziotti 
30.05.2016 - Ha rischiato di morire soffocato proprio la sera prima del giorno della sua comunione. 
Un bambino di Sant’Erasmo di dieci anni è stato salvato dall’intervento di una pattuglia della 
polizia sabato notte a Palermo. La pattuglia è intervenuta in un appartamento di via Tiro a Segno, 
nei pressi di piazza Tonna razza secondo quanto racconta questa mattina il Giornale di Sicilia. Gli 
agenti hanno sentito i genitori urlare dal balcone con in braccio il figlio, cianotico. I poliziotti hanno 
chiamato l’ ambulanza, ma il piccolo non respirava più così hanno effettuato una manovra di 
soccorso. Il piccolo ha ripreso conoscenza dopo avere espulso resti di cibo dalla gola, poi è arrivata 
l’auto medica e il bambino è stato trasportato all’ospedale Di Cristina. Dopo lo spavento, papà 
Luigi ha scritto una lettera per ringraziare i poliziotti: “Hanno salvato la vita di mio figlio, per tutta 
la vita sarò grato per il miracolo che hanno fatto”. La famiglia è originaria di Villabate ed è in 
difficoltà economiche. La mamma è al quinto mese di gravidanza. Il sindacato di polizia Consap 
presieduto da Igor Gelarda, tramite alcune associazioni caritatevoli, sta cercando di fare avere un 
sostegno alla famiglia. Intanto ieri il piccolo Antonio ha ricevuto la sua prima comunione e accanto 
a lui in chiesa c’erano anche i due poliziotti che gli hanno salvato la vita: l’assistente capo Ivan 
Castiglione e l’agente scelto Marco Cernigliaro, della squadra volanti del commissariato Oreto-
Stazione. 
 
Fonte della notizia: palermo.blogsicilia.it 
 
Due tentati suicidi sulla A4 sventati dagli agenti della Polstrada di 
Verona 
Nel primo caso una donna ha fermato la sua auto e ha corso lungo la corsia opposta. Il giorno 
dopo una ragazza dopo un litigio si è allontanata a piedi sulla corsia di immissione 
31.05.2016 - Il comandate della Polizia Stradale di Verona Girolamo Lacquaniti ha chiesto al 
questore Enzo Giuseppe Mangini un riconoscimento con lode per quattro agenti che hanno sventato 
due distinti tentativi di suicidio accaduti sull'autostrada A4. I due casi sono stati raccontati dal 
quotidiano L'Arena. Nel primo, una donna che percorreva la Milano-Venezia ha fermato la sua 
auto, è scesa e ha invaso correndo a piedi la corsia opposta. Due uomini della Stradale l'hanno vista, 
uno l'ha tratta in salvo prima che venisse investita e l'altro ha spostato l'auto ferma in mezzo alla 
strada, evitando così un incidente. Il giorno successivo, altri due agenti hanno visto una giovane che 
camminava su una corsia di immissione dell'autostrada. La ragazza aveva litigato con il 
compagno in autogrill e si voleva allontanare. Due episodi simili di cui si può raccontare un lieto 
fine grazie all'intervento della Polizia Stradale. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
Tenta il suicidio nel Foglia, salvato da due poliziotti  



Un 80enne stava per annegare. L’aiuto dei pompieri  
Pesaro, 1 giugno 2016 - Tentati suicidi, infortuni, incidenti. Giornata convulsa quella di ieri. 
Andiamo per ordine. Un ottantenne aveva deciso di farla finita. Così ieri a mezzogiorno si è 
incamminato a piedi lungo la pista ciclabile che costeggia via Gradara. Poi arrivato all’altezza del 
sottopasso, si è infilato in un sentiero che portava sul greto del Foglia. E qui, sotto gli occhi di 
alcuni passanti, si è lasciato andare finendo in acqua. Essendo stato visto, qualcuno ha chiamato il 
113 oltre a vigili del fuoco e 118. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della pattuglia 
della volante che hanno capito immediatamente di doversi gettare in acqua per tentare il tutto per 
tutto. E infatti in pochi attimi gli agenti sono entrati nel fiume riuscendo a raggiungere il pensionato 
che appariva ormai abbandonato alla corrente. Con poche manovre, sono riusciti ad acciuffarlo e a 
trascinarlo a riva mettendolo in salvo. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno 
riportato in superficie sia il pensionato che i poliziotti, bagnati e infreddoliti, al pari dell’anziano. 
Quest’ultimo è stato accompagnato al pronto soccorso per essere visitato e in qualche maniera 
confortato in modo da fargli superare il profondo stato di depressione in cui era caduto. Nel 
frattempo, è arrivato al pronto soccorso un giovane con le vene tagliate. Si ignorano i motivi del 
gesto ma il giovane è stato comunque salvato e dichiarato fuori pericolo. Un altro ragazzo invece, 
sempre ieri, è stato portato in ospedale per le conseguenze di una rovinosa caduta da un’altezza di 
circa tre metri. Ha riportato un gravissimo trauma cranico e varie fratture. La prognosi è riservata. 
Il numero di tentati suicidi di questi giorni appare sicuramente sbalorditivo. L’altro ieri, un anziano 
ha cercato di togliersi la vita conficcandosi un coltello per quattro volte nell’addome. Poi è stato 
salvato con un disperato intervento chirurgico. Ieri, un altro pensionato che si è gettato appunto nel 
fiume Foglia in un punto non a caso. Lì infatti la corrente è più forte e il fondale più alto. Soltanto il 
caso ha voluto che fossero dei testimoni che evitassero la tragedia. Infine, un giovane che si taglia le 
vene. E’ un inizio di settimana con qualche problema. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
Caltanissetta. Gatto incastrato in barattolo vaga per Ss 626, salvato 
dai poliziotti della Stradale 
CALTANISSETTA 01.06.2016 – Vagava rotolandosi alla cieca dentro una lattina sulla statale 626, 
sfiorando le auto che sfrecciavano ad alta velocità. La presenza di un gatto rimasto incastrato dentro 
un barattolo non è passata inosservata ad una pattuglia della Polizia Stradale di Caltanissetta che, 
percorrendo l’arteria al km 53 in territorio di Riesi, s’è resa subito conto della difficoltà del gattino, 
salvandolo da morte sicura. Già, perché il gatto aveva infilato la testa dentro il cilindro di latta che 
conteneva cibo per animali ma non era più riuscito a tirarla fuori. Così i due poliziotti hanno 
soccorso il micio, estraendo con delicatezza la testa dal barattolo e liberandolo in aperta campagna. 
Lieto fine di uno dei tanti salvataggi che ogni giorno gli agenti della Polstrada si rendono 
protagonisti durante i servizi di prevenzione sulle strade del Nisseno. 
 
Fonte della notizia: ilfattonisseno.it 
 
Tenta di suicidarsi sui binari, salvato dai poliziotti 
L'anziano aveva percorso un chilometro a piedi 
01.06.2016 - Un anziano è stato soccorso dagli agenti del Commissariato di Polizia di Melfi mentre 
era sulla linea ferroviaria dove aveva minacciato di volersi suicidare. Giunti alla stazione di Melfi i 
poliziotti hanno trovato il treno fermo e personale ferroviario e passeggeri fuori dal convoglio: 
l’uomo, dopo aver impedito la partenza del treno, si era incamminato lungo i binari in direzione 
Potenza. Quando gli agenti hanno raggiunto l’anziano, visibilmente scosso, lo hanno convinto a non 
compiere gesti estremi e lo hanno riaccompagnato a casa. La circolazione ferroviaria è poi ripresa 
regolarmente. 
 



Fonte della notizia: melfilive.it 
 
Donna tenta di gettarsi dalla finestra. Intervengono tre poliziotti liberi 
dal servizio 
Poliziotti salvano donna 
03.06.2016 - Il 2 giugno 2016, alle ore 14.10 tre operatori della Questura, mentre si 
trovavano  liberi dal servizio presso un ristorante ubicato in viale Montegrappa,  venivano 
attirati   dalle urla provenienti dall’esterno del locale ed in particolare  dalla finestra di un’abitazione 
ubicata nell’attiguo stabile dalla quale si scorgeva la presenza di una donna che discuteva con 
qualcuno, sporgendosi pericolosamente fino a mettere una gamba a penzoloni dalla finestra 
lasciando intendere l’intenzione di un gesto estremo.  Tempestivamente gli agenti si 
attivavano  notiziando la sala operativa e contestualmente  riuscivano  ad individuare il portone 
d’ingresso dell’abitazione in argomento riuscendovi ad  entrare. All’interno dell’appartamento era 
presente una donna,  trattenuta con difficoltà da un ragazzo che fortunatamente veniva aiutato dagli 
operatori per mettere in sicurezza l’esagitata. Quest’ultima, pur alla presenza degli operatori, 
cercava disperatamente di avvicinarsi alla finestra per gettarsi. Riportata la situazione alla calma 
venivano identificate le parti e fatta luce sulla situazione in base alla quale emergeva che  a causa di 
un acceso diverbio tra madre e figlia, entrambe pratesi rispettivamente di anni 41 e 19, la prima, 
presa da uno scatto d’ira avrebbe cercato di  compiere un estremo gesto nell’intento di gettarsi dalla 
finestra, ostacolata per la circostanza  da un amico della figlia presente nell’appartamento ed 
identificato  per la circostanza come cittadino pistoiese di anni 29. Il provvidenziale e tempestivo 
intervento dei tre poliziotti liberi dal servizio ha consentito di scongiurare una probabile tragedia 
che da lì a poco si sarebbe consumata. 
 
Fonte della notizia: questure. poliziadistato.it 
 
Tenta di lanciarsi sotto un treno. Donna salvata dalla Polizia di Stato 
La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in salvo M.R., 39enne marcianisana, che la scorsa 
notte ha tentato il suicidio nei pressi della stazione ferroviaria di Marcianise. 
11.06.2016 - Gli agenti del Commissariato di P.S. di Marcianise sono intervenuti  poco dopo le 
04,00 del mattino a seguito della segnalazione di una coppia sui binari della stazione e di intenti 
suicidi della donna. Intervenuti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno individuato un uomo 
ed una donna mentre discutevano animatamente e, allertati dall’arrivo di un convoglio, con una 
mossa fulminea  sono riusciti  a bloccare la donna impedendole di lanciarsi sotto il treno in transito. 
Per verificarne le condizioni di salute, gli agenti chiedevano l’intervento dei medici del 118 che, 
dopo una prima visita sul posto, decidevano di trasportarla presso l’ospedale di Caserta per le cure 
del caso. Durante il salvataggio M.R., intenzionata a portare a termine i suoi intenti suicidi, cercava 
di divincolarsi inveendo e scagliandosi con calci e pugni sia contro i poliziotti che contro i sanitari. 
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
Tenta di uccidersi tagliandosi i polsi, due poliziotti le salvano la vita 
Una donna ha tentato il suicidio stamattina nella propria abitazione a Pianura. L'intervento 
degli agenti è riuscito a salvarle la vita 
15.06.2016 - Era senza conoscenza, in un lago di sangue. Così due agenti di polizia hanno trovato 
una donna, alle dieci di stamane, in un appartamento di Pianura. I poliziotti hanno subito notato che 
si era tagliata i polsi: hanno tamponato le ferite e messo in atto le procedure antisoffocamento. 
Nell'attesa del 118, hanno poi provato a rianimarla così che non potesse far effetto il potente 
sonnifero che questa aveva assunto. Sveglia, è stata affidata ai medici che l'hanno ricoverata. 
Quando gli agenti sono usciti dall'appartamento pacche sulle spalle e ringraziamenti da parte dei 
vicini. 



 
Fonte della notizia: pianura.napolitoday.it 
 
Imbocca l'autostrada in bicicletta, bloccato dalla Polizia Stradale 
Gli agenti lo hanno inseguito sull'A14  
16.06.2016 - Alle 12 di oggi sono giunte ai centralini di Polizia numerose segnalazioni riguardanti 
la presenza di un ciclista in autostrada A14 dopo il casello di Faenza in direzione Rimini, in corsia 
di marcia normale. E' stata quindi inviata una pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Forlì 
che ha trovato il ciclista tre chilometri dopo il casello, nel territorio del Comune di Faenza. 
All'avvicinarsi della pattuglia l'uomo ha attraversato pericolosamente a sinistra tutta la carreggiata 
scavalcando il muretto centrale con la bicicletta e fuggendo verso Faenza, rischiando vari incidenti. 
Gli agenti lo hanno inseguito con i dispositivi di allarme in funzione in retromarcia poi lo hanno 
raggiunto a piedi bloccandolo prima che potesse essere investito. Si trattava di un cittadino 
nigeriano 20enne ospite presso una struttura di accoglienza faentina con permesso di soggiorno 
semestrale come rifugiato. Il giovane ha dichiarato di essersi perso entrando erroneamente in 
autostrada al casello di Faenza. E' stato quindi riaccompagnato al centro. 
 
Fonte della notizia: ravenna24ore.it 
 
Bambino scappato e ritrovato Pavia, meraviglioso intervento della 
Polizia di Stato 
Il piccolo è stato accompagnato al Comando della Polizia, dove è subito diventato il beniamino 
degli agenti: per lui un giro in una vera auto con lampeggianti e tanti regali 
16.06.2016 - Un’avventura che si è conclusa con un grande abbraccio e tanti regali: protagonista 
dell’accaduto un bimbo di 4 anni che si è allontanato dalla casa dei nonni a Giussago ma, notato e 
aiutato da un passante, è stato consegnato prima a una pattuglia subito sopraggiunta, e poi ai suoi 
genitori. Secondo quanto ricostruito, il bimbo si era allontanato dalla propria abitazione, 
percorrendo circa un centinaio di metri e raggiungendo la stazione ferroviaria di Giussago. Il 
piccolo, solo, è stato notato da un passante, che tempestivamente ha fermato il bimbo e ha chiamato 
la Polizia. Subito sopraggiunti gli agenti della Stradale di Pavia, i poliziotti hanno cercato di capire 
l’identita del minore, riuscendone però a sapere solo il nome, né il cognome, né l’indirizzo. 
Immediatamente sono scattate le ricerche: nei pressi e in stazione, fino a che, dopo circa 2 ore, un 
residente ha riconosciuto il piccolo, indicandone agli agenti la residenza. La pattuglia ha quindi 
contattato la nonna del bimbo, poiché la mamma si trova all’estero per lavoro e il padre era già 
uscito, molto presto, per andare al lavoro. Contatto successivamente il padre, la famiglia si è riunita 
al comando di Polizia, dove nel frattempo il piccolo è diventato subito la mascotte degli agenti, che 
gli hanno riservato una visita speciale negli uffici della Polizia stradale, un giro  bordo di una vera 
macchina con lampeggianti, e tanti regali: lo zainetto della Polizia, i colori per disegnare i fumetti 
della Polizia stradale e un fumetto di ‘Topolino’ con le regole per poter andare in bicicletta. Il 
dirigente ha poi invitato il bimbo a tornare con i genitori, per incontrare i suoi nuovi amici in divisa. 
 
Fonte della notizia: cronacamilano.it 
 
Un settantenne tenta il suicidio alla stazione, salvato dai poliziotti 
17.06.2016 - Giornata di grande tensione ieri a Matera nei pressi della stazione centrale. Una nutrita 
presenza di forze dell’ordine aveva lasciato presupporre problemi di ordine pubblico, scoprendosi 
poi che era in atto un tentativo di salvataggio di un unomo di 70 anni che aveva tentato il suicidio. 
In mattinata l’intervento delle forze dell’ordine è stato risolutiv e l’uomo è stato riaccompagnato in 
ospedale. ma una volta dimesso il 70enne ci ha riprovato nel pomeriggio. Infatti è giunta presso la 
sala operativa della Questura, una chiamata da una voce maschile, presente nella Stazione Centrale 
di Matera, che denunciava con fare concitato , la presenza di un anziano sui binari. 



 
Fonte della notizia: nuovadelsud.it 
 
Via Cilea, poliziotti salvano 66enne mentre tentava il suicidio 
I poliziotti della DIGOS, transitando nella strada vomerese, hanno notato un uomo seduto sul 
muretto di un viadotto, con le gambe penzoloni verso l'ingresso sottostante della Tangenziale, 
riuscendo a bloccarlo mentre tentava di lanciarsi 
18.06.2016 - Nella notte tra venerdì e sabato, i poliziotti della DIGOS, transitando in Via Cilea, 
hanno notato un uomo, un 66enne napoletano, seduto sul muretto di un viadotto, con le gambe 
penzoloni verso l’ingresso sottostante della Tangenziale. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo, 
mentre tentava di lanciarsi. Gli agenti hanno accertato che l’uomo vive da solo, con i figli che si 
sono trasferiti all’estero. I poliziotti hanno rintracciato alcuni parenti prossimi, a cui è stato affidato 
il 66enne. 
 
Fonte della notizia: vomero.napolitoday.it 
 
La nonnina si perde, il poliziotto la riporta a casa per mano  
Una bellissima storia, con un'immagine che è quasi poesia. Un poliziotto, alto almeno 1.90, che 
porta a casa per mano una anziana che si era persa e che stava vagando per Rovigo. E' 
accaduto nei giorni scorsi a Rovigo 
Rovigo 18.06.2016 - Una immagine che è bello vedere. Che scalda il cuore, perché fa capire quanto 
i poliziotti ci siano e siano presenti nella vita di ogni giorno. Non solo per correre dietro ai ladri, 
come vuole l'immaginario comune. Per carità. C'è anche quello, ed è una parte importante del loro 
lavoro. Importantissima. Ma vestire una divisa - e in particolare militare nella squadra Volanti, a 
Rovigo diretta dal commissario capo Michele Fioretto, significa anche essere sempre pronto a 
intervenire in difesa del cittadino, in particolare dei cittadini più indifesi. Come agli anziani. E 
proprio una anziana è stata soccorsa nei giorni scorsi dalla Volante. I due poliziotti a bordo l'hanno 
vista vagare sperduta. Uno di loro l'ha avvicinata e l'ha riportata a casa. Tenendola per mano. 
Parlandole. Rassicurandola. Che bella storia. 
 
Fonte della notizia: rovigoggi.it 
 
Firenze: si getta in Arno per soccorrere i suoi 4 cani,salvata dai 
poliziotti 
18.06.2016 - Quando ha visto il cucciolo scomparire nel fiume si è gettata in acqua per salvarlo, ma 
dopo pochi istanti è stata risucchiata dalla corrente e ha cominciato ad annaspare. Alcuni minuti di 
terrore ed è stata soccorsa dagli uomini delle volanti:  uno degli agenti si è calato in acqua facendosi 
tenere per le caviglie da un collega, l'ha "agganciata" facendola aggrappare a una cintura e l'ha 
portata a riva. Poi, sempre insieme al collega, l'agente è tornato in acqua per salvare il cucciolo, ma 
anche altri tre cani della donna che nel frattempo si erano tuffati. È successo ieri pomeriggio al 
parco dell'Anconella. La donna, 38 anni, ha voluto a lungo ringraziare i poliziotti per l'incredibile 
salvataggio. Poco dopo ha potuto riabbracciare i suoi quattro cani, tutti di razza Golden Retriever. (a 
cura di Luca Serranò) 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
"Mia figlia si vuole gettare dal ponte": poliziotti sventano suicidio 
Con una mossa fulminea gli agenti hanno neutralizzato il tentativo della 45enne 
20.06.2016 - Provvidenziale intervento degli agenti della Volante della Questura di Forlì, che sabato 
pomeriggio hanno sventato il tentativo di togliersi la vita di una quarantacinquenne con 
problematiche. A chiedere l'intervento del 113 è stata la madre della donna, che annunciava le 



cattive intensioni della figlia: "Si vuole buttare giù dal ponte vecchio di Vecchiazzano". Il 
centralinista ha tenuto al telefono la signora, la quale ha fornito le indicazioni necessarie per 
individuare l'aspirante suicida. In pochi minuti la pattuglia è arrivata sul posto, sorprendendo la 
donna sul parapetto della struttura in procinto di lanciarsi. Con una mossa fulminea gli agenti hanno 
neutralizzato il tentativo della 45enne. Quindi è stata tranquilizzata ed affidata alle cure dei sanitari 
del 118, che l'hanno trasportata al vicino ospedale "Morgagni-Pierantoni" per le cure del caso. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
Ivrea, poliziotti salvano aspirante suicida  
Ventenne di Cossano era sul Ponte vecchio pronto a lanciarsi nella Dora  
IVREA 21.06.2016 - Un ventenne di Cossano deve la vita alla prontezza di riflessi di un poliziotto 
che nella notte tra sabato e domenica lo ha afferrato dalla maglietta quando era quasi in volo dal 
Ponte vecchio alle acque della Dora. «Una nostra pattuglia era impegnata in un servizio di controllo 
della città - racconta il vicequestore Gianluigi Brocca - Intorno alle cinque il percorso prevedeva 
l’ingresso nel Borghetto. Qui gli agenti hanno subito notato a distanza il ragazza seduto, 
ciondolante, sul parapetto del ponte. E sono intervenuti». Gli agenti hanno lasciato l’auto di servizio 
a distanza ed hanno avvicinato il giovane. Hanno iniziato a parlargli con delicatezza, consapevoli 
che bastava un nonnulla per dar vita ad una tragedia. Se il ventenne fosse caduto in acqua, da oltre 
venti metri e di notte, non ci sarebbe stato modo di recuperarlo e la Dora se lo sarebbe portato via. 
Uno degli agenti ha conquistato la sua fiducia e si è avvicinato sin quasi a poterlo sfiorare. È stato in 
quell’istante che il ragazzo ha fatto un movimento in avanti ma la mani del poliziotto lo avevano 
ormai afferrato. Il ragazzo, che soffre di depressione, è stato poi portato al pronto soccorso per 
accertamenti. 
 
Fonte della notizia: lasentinella.gelocal.it  
 
La Polizia di Stato sventa un suicidio salvato dalla Squadra Volante 
con il coltello puntato alla gola 
L'intervento, l'ennesimo a difesa di persona deboli e meno fortunate, conferma la 
professionalità degli Agenti della Questura di Imperia, costantemente presenti sul territorio a 
garantire sicurezza e vicinanza alla popolazione. 
22.06.2016 - Brillante intervento degli uomini della Questura di Imperia che ieri sera, prontamente 
allertati dagli Operatori del 113, hanno messo in salvo un potenziale suicida. Gli Agenti, dopo aver 
ricevuto la segnalazione dalla locale Sala Operativa, hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo che, 
attraverso un messaggio inviato dal proprio profilo Facebook, manifestava l'intenzione di porre fine 
alla sua esistenza.  Preziose e determinanti le informazioni raccolte, intanto, dagli uomini della Sala 
Operativa che, oltre a localizzare con precisione l'ubicazione dell'appartamento, comunicavano agli 
equipaggi che il soggetto risultava titolare di una arma da fuoco. Indossate le protezioni ed i 
dispositivi in dotazione, gli Agenti della Squadra Volante si sono introdotti all'interno 
dell'abitazione senza farsi notare dall'uomo. Dalla finestra della camera in cui si trovava, gli 
operatori riuscivano a verificare quanto loro comunicato direttamente dal 113, e cioè che questi 
impugnava un coltello ed aveva accanto a sé  una pistola del tutto simile a quelle in dotazione alle 
Forze dell'ordine.  Dopo aver fatto irruzione nell'appartamento e disarmato l'uomo, gli Agenti 
provvedevano ad immobilizzarlo. Successivamente, dopo averlo tranquillizzato, provvedevano a 
verificare se nella sua disponibilità vi fossero altre armi. Al termine delle operazioni si appurava che 
la pistola era solo una replica. Il coltello, al contrario, che l'uomo tra l'altro si puntava alla gola, 
veniva sequestrato.  Accompagnato al vicino nosocomio il giovane confermava che avrebbe di lì a 
poco posto fine alla sua esistenza se non fosse intervenuta la Polizia a salvarlo. Alla base del gesto, 
la depressione in cui era caduto a seguito della recente morte della madre.  L'intervento, l'ennesimo 



a difesa di persona deboli e meno fortunate, conferma la professionalità degli Agenti della Questura 
di Imperia, costantemente presenti sul territorio a garantire sicurezza e vicinanza alla popolazione.  
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
Vuole suicidarsi in via Baratta, la Polizia Municipale salva una 
giovane 
Una giovane donna ha tentato di farla finita per cause ancora in corso di accertamento. Sul 
posto la Polizia municipale, i vigili del fuoco e l'Humanitas 
22.06.2016 - Attimi di forte spavento, nel pomeriggio, in via Silvio Baratta. Un uomo di Bari, 
infatti, ha allertato la Polizia Municipale di Salerno, facendo sapere che una ragazza residente in 
città, si era detta in stato depressivo e che avrebbe voluto farla finita, lanciandosi dal balcone. Da 
questo, è iniziata la tenace ricerca degli agenti, per rintracciare la giovane ed evitare il peggio: 
partendo dal profilo Facebook della ragazza, è stata interpellata la Polizia Postale, giungendo ad 
individuare poi alcuni familiari della giovane, a Padula. Grazie al prezioso lavoro degli agenti, 
dunque, è stato possibile, non senza difficoltà, giungere presso l'abitazione della ragazza. Dopo aver 
parlato con gli agenti, la giovane, di sua spontanea volontà, ha accettato di recarsi in ospedale per 
gli accertamenti del caso. Sono in corso, dunque, le indagini per risalire alle cause alla base del 
tentato gesto. Sul posto, anche i soccorsi dell'Humanitas di Salerno e i Vigili del Fuoco. Dramma 
sventato. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
Vaga sulla superstrada in pigiama e pantofole: la polizia evita il 
dramma 
Grazie all'intervento di una pattuglia della polizia stradale al comando del vicequestore 
Pasqualina Ciaccia si è evitato il peggio stamani sulla strada statale 613 che collega Brindisi a 
Lecce 
BRINDISI 22.06.2016  – Grazie all’intervento di una pattuglia della polizia stradale al comando del 
vicequestore Pasqualina Ciaccia si è evitato il peggio stamani sulla strada statale 613 che collega 
Brindisi a Lecce, dove un paziente di 42 anni allontanatosi dall’ospedale Perrino vagava spaesato al 
centro della carreggiata, mettendo in una situazione di grave pericolo gli automobilisti. L’episodio 
si è verificato intorno alle ore 8,10. La sala operativa della Stradale nel giro di pochi minti è stata 
subissata da richieste di intervento in cui veniva segnalata la presenza di un uomo in pigiama e 
pantofole che camminava in modo incerto fra i veicoli. La pattuglia inviata sul posto ha intercettato 
l’uomo nei pressi dello svincolo per la zona industriale, direzione Lecce. I poliziotti, 
salvaguardando gli utenti della strada, hanno bloccato il  traffico e hanno raggiunto “l’uomo in 
pigiama”. Questi in un primo momento è riuscito a divincolarsi, scavalcando il new-jersey e 
cercando di guadagnare la carreggiata opposta, interessata da numerose vetture in transito. Ma i 
poliziotti, con non comune abilità operativa, sono riusciti comunque a bloccarlo e a condurlo in 
sicurezza in una piazzola di sosta. Lo stesso era in evidente stato confusionale e presentava una 
vistosa ferita alla gola (per intervento chirurgico), nonchè tracce di samgue sul pigiama. Il personale 
del 118, giunto sul posto, ha accertato lo stato confusionale del paziente e lo ha accompagnato 
presso la struttura ospedaliera. Successivamente si è appreso che già intorno all’una di notte il 
42enne aveva tentato di lasciare l’ospedale, senza riuscirci. Il secondo tentativo poi è andato a buon 
fine.  
 
Fonte della notizia: brindisireport.it 
 



Poliziotti salvano aspirante suicida 
Ha mandato sms al suo avvocato che si è rivolto subito alla Polizia. Quando gli agenti hanno 
aperto la porta aveva ancora il coltello in mano 
24.06.2016 - Voleva farla finita, si era tagliato le vene dei polsi con un coltello, non prima di aver 
inviato diversi sms al suo avvocato. Proprio l’intervento del legale che nel pomeriggio di giovedì si 
è recato – visibilmente angosciato – negli uffici della questura ha permesso agli agenti della squadra 
Volanti della Polizia di Stato di trarre in salvo l’uomo. Una preliminare analisi degli sms e poi la 
notizia che già pochi giorni addietro c’era stato un precedente tentativo di togliersi la vita ingerendo 
una dose massiccia di farmaci ha fatto subito scattare la macchina dei soccorsi. Gli agenti hanno 
prima provato a contattare l’uomo per telefono, non ricevendo mai alcuna risposta, poi hanno 
rintracciato la ex fidanzata, proprietaria dell’appartamento in cui lo stesso abita, che fortunatamente 
conservava una copia delle chiavi, permettendo così agli operatori di entrare in casa. La scena che 
gli si è presentata davanti era tragica: l’uomo aveva ancora in mano il coltello col quale si era già 
procurato alcuni tagli ai polsi, fortunatamente non in maniera grave. L’intervento della Polizia ha 
scongiurato che proseguisse verso un epilogo ben peggiore. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
Minaccia di suicidarsi e avvisa gli amici con sms  salvato dai 
carabinieri 
MATERA 24.06.2016 - Ha minacciato di togliersi la vita con un coltello ed ha avvisato tutti i suoi 
amici con un sms. L’allarme ha permesso di sventare il gesto con l’intervento dei carabinieri. E’ 
accaduto questa mattina a Matera dove un 60enne del borgo La Martella aveva deciso di farla finita. 
Dopo le segnalazioni degli amici al 112, sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri. La casa al 
piano terra è stata trovata chiusa ma dalla strada si vedeva la tavernetta sottostante. L’uomo era 
all’interno, in piedi, con un coltello in mano.  I militari hanno deciso di fare irruzione, hanno rotto 
una finestra posta ad altezza del suolo e sono entrati. Hanno quindi immobilizzato e disarmato 
l’uomo mettendolo in salvo. Le ragioni del tentativo di suicidio non sono chiare. In stato di shock e 
con qualche leggero taglio sul petto, l’uomo è stato portato dall’ambulanza del 118 presso 
l'ospedale di Matera per le cure del caso. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
Sicurezza: Roma, preannuncia suicidio alla madre, polizia la salva 
Roma, 24 giu. - Ha telefonato alla madre e le preannunciato le proprie intenzioni suicide, la polizia 
e' riuscita a conttatatarla telefonicamente e in una corsa contro il tempo l'ha convinta a recedere dal 
proposito, salvandola. E' accaduto a Roma, dove ieri un agente di polizia del Commissariato 
Aurelio ha ricevuto in ufficio la chiamata disperata di una madre che ha riferito di trovarsi al 
momento nel nord Italia e di aver da poco sentito telefonicamente la figlia che le aveva manifestato 
propositi suicidi, dicendosi insoddisfatta della propria vita. La giovane, secondo quanto riferito, si 
trovava nella capitale, presumibilmente in zona Aurelio. L'agente ha subito telefonato alla ragazza, 
riuscendo mano a mano a conquistarne la fiducia. Nel corso della conversazione e' riuscito anche a 
farsi dare una descrizione dell'abbigliamento indossato. Poi, con notevole intuito, ha ipotizzato dai 
rumori di fondo che la giovane potesse trovarsi presso il capolinea degli autobus della zona e con 
una 'volante' si e' diretto sul posto riuscendo ad individuare, vicino ad un fast food, una ragazza 
perfettamente corrispondente alla descrizione ricevuta. Una volta avvicinatosi, l'agente ha avuto la 
conferma che era proprio la ragazza con la quale era stato a lungo al telefono. La giovane, 
visibilmente agitata, ha riferito ai poliziotti di essere stanca di vivere. Dopo averla tranquillizzata e 
fatta sfogare, gli agenti hanno accompagnato la ragazza presso una struttura sanitaria alla quale e' 
stata poi affidata. 
 



Fonte della notizia: agi.it 
 
Paura a Napoli per una fuga di gas, poliziotto eroe salva una neonata 
NAPOLI 25.06.2016 - Il mal funzionamento di una manopola, collegata alla conduttura principale 
per l’erogazione del gas-metano, ubicata al 4° piano di uno stabile in Vico Tinellari, nella serata di 
ieri, poteva creare una vera strage L’intervento di una pattuglia dell’ufficio Volanti del 
Commissariato di Polizia “Vicaria-Mercato” ha scongiurato che ciò avvenisse grazie al tempismo 
dei poliziotti. Gli agenti, infatti, nel transitare in Piazza Enrico De Nicola, nel corso dei normali 
servizi di prevenzione e controllo del territorio, sono stati fermati da un folto numero di persone 
provenienti da Via Oronzo Costa, che lamentavano un forte odore di gas. Poiché nella zona, l’11 
maggio scorso, proprio per una fuga di gas, vi fu l’esplosione del primo piano di una palazzina, con 
la conseguente morte di due persone che ci abitavano, oltre a vari feriti, gli agenti non hanno perso 
tempo.  Proprio per la conformazione urbanistica, nella quale gli antichi palazzi della zona sono 
posti l’uno accanto agli altri, creando così un agglomerato di abitazioni, i poliziotti si sono subito 
precipitati nello sgomberare l’intero stabile, composto da una cinquantina di persone. L’ambiente 
ormai saturo di gas, ha reso le operazioni di sgombero particolarmente difficoltose. I poliziotti, 
dopo essere saliti piano per piano, bussando a tutte le porte, al fine di far scendere tutti gli abitanti 
in strada, sono stati informati che all’ultimo piano abitava una giovane mamma con la figlioletta di 
pochi mesi. Un poliziotto ha preso in braccio la neonata portandola in salvo, evitando che potesse 
respirare l’aria malsana che si era creata. Gli agenti, ritornati da soli nello stabile, si sono resi conto 
che la perdita di gas era dovuta al malfunzionamento di una manopola, collegata alla conduttura 
principale, ubicata all’ultimo piano del palazzo. Grazie al coordinamento con il centro operativo 
della Questura, è giunta sul posto una volante dell’U.P.G. e personale dei Vigili del Fuoco. Poco 
dopo, il personale della Napoletana Gas intervenuto, ha provveduto al ripristino della conduttura. In 
tarda serata, tutte le famiglie sono rientrate nelle rispettive abitazioni. 
 
Fonte della notizia: teleclubitalia.it 
 
Auto in fiamme, passeggeri illesi per miracolo: "Serbatoio Gpl poteva 
esplodere" 
Grazie all'intervento dei vigili del fuoco il serbatoio di alimentazione a Gpl dell'auto non ha 
preso fuoco: succede tutto sulla strada statale 125 non lontano da San Teodoro 
SAN TEODORO 25.06.2016 - Erano da poco passate le 11 di mattina quando una coppia di turisti 
torinesi sbarcata in Sardegna per le vacanze se l'è vista davvero brutta.  Vicino a Gutturai, sulla 
strada statale 125, nel comune di San Teodoro, l'auto su cui viaggiavano ha preso letteralmente 
fuoco. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco il serbatoio di alimentazione a Gpl dell'auto non ha 
preso fuoco.  Guardando le foto, è quasi un miracolo che i due turisti se la siano cavata senza 
nemmeno un graffio. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
Minacciano il suicidio dal ponte della ferrovia, due uomini salvati 
dalla polizia stradale  
Il tempestivo intervento degli agenti ha sventato due diversi tentativi sulla ss7bis 
di Ivan Marino 
NOLA 28.06.2016 - Nella giornata del 27 giugno sono state salvate a Nola due vite umane dagli 
uomini della Polizia Stradale di Nola diretti dal Dottor Carmine Soriente. Il primo, un trentenne del 
Bangladesh, è stato salvato al km 40 ss7bis alle 7:30 mentre il secondo, un cinquantenne Ucraino, 
sempre sulla ss7bis all'altezza del centro sportivo Palladoro. Entrambi, in forte stato confusionale, 
avevano deciso di farla finita lanciandosi nel vuoto dai cavalcavia ferroviaria ff.ss. e solo grazie 
all'intervento tempestivo dei Poliziotti che, sprezzanti del pericolo, hanno letteralmente tirato su di 



peso le due persone si sono salvate. I due uomini sono stati affidati ai sanitari per le cure mediche. 
Nel secondo caso addirittura i Poliziotti della Stradale, in sinergia con gli uomini della Volante del 
Commissariato di Nola diretta dal Dottor Picone, hanno acquistato anche generi alimentari per 
rifocillare la persona in grave condizioni sociali.  
 
Fonte della notizia: internapoli.it 
 
Si butta dal ponte dopo delusione d'amore: ragazza salvata da 
"poliziotti eroi" 
La polizia di Padova, all'alba di mercoledì, è intervenuta per salvare una donna caduta nelle 
acque gelide del fiume Bacchiglione dal Ponte Quattro Martiri. L'allarme è scattato alle 5.50 
PADOVA 29.06.2016 - La polizia di Padova, all'alba di mercoledì, è intervenuta per salvare una 
donna caduta nelle acque gelide del fiume Bacchiglione dal Ponte Quattro Martiri. L'allarme è 
scattato alle 5.50 circa. Gli agenti hanno riportato in superficie una ragazza di 22 anni che si era 
gettata poco prima con l'intento di togliersi la vita, a seguito di una delusione d'amore.  Un passante 
ha notato la giovane seduta sul parapetto del ponte intenta a mandare messaggi con il telefonino, e 
ha chiamato il 113. Immediatamente, la sala operativa, monitorando costantemente la giovane 
ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti in centrale operativa, ha diramato la nota di 
intervento alle pattuglie sul territorio. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno visto la giovane 
annaspare tra i gorghi del fiume, trascinata dalla corrente. I due poliziotti non hanno avuro 
esitazioni; si sono spogliati dei capi più pesanti della divisa e, coraggiosamente, si sono tuffati nel 
fiume, mentre un’altra pattuglia urlava alla ragazza, ormai alla deriva, di muovere braccia e gambe 
per cercare di restare a galla in attesa dell’arrivo a nuoto degli agenti. La ragazza in un primo 
momento ha rifiutato i soccorsi, resistendo con tanta decisione da trascinare sott’acqua più volte gli 
agenti, finché questi ultimi sono riusciti a bloccarla e a trascinarla a riva, mettendola in salvo con 
l’aiuto di altri colleghi, che, per facilitare i soccorsi, erano scesi sulla sponda del fiume e nel 
frattempo avevano richiesto l’intervento urgente di un’ambulanza. La giovane è stata 
immediatamente trasportata in ospedale. Sul suo smartphone, recuperato dagli agenti per terra nelle 
vicinanze del punto del ponte da cui si era lanciata, erano presenti numerosi messaggi amorosi con 
intenti suicidi inoltrati poco prima di compiere l’insano gesto. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
Incastrata nell'abitacolo dopo l'incidente: la salvano i vigili del fuoco 
Incidente stradale in via dell’Industria ad Arzignano, in provincia di Vicenza. La ragazza, 27 
anni, è stata trasportata in ospedale 
ARZIGNANO (VICENZA) 29.06.2016 - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12.45 di 
mercoledì per un incidente stradale tra due autovetture in via dell’Industria ad Arzignano.  I 
pompieri di del locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato utilizzando cesoie 
e divaricatori idraulici una ragazza 27 enne di Montecchio Maggiore, rimasta incastrata all’interno 
dell’abitacolo della Ford Fiesta di cui era alla guida.  La donna è stata presa in cura dal personale 
sanitario del 118 e portata in ospedale, illeso il conducente dell’altra autovettura: una Mercedes 
classe A. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, e la polizia locale è intervenuta sul posto 
per regolare  la viabilità. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
Turisti rischiano di affondare in mare aperto a Rimini, salvati  
Sono intervenute le moto d’acqua della Squadra Nautica della Polizia 
Rimini, 6 luglio 2016 - Spettacolare salvataggio nelle acque di Rimini. Nel pomeriggio di ieri le 
moto d’acqua della Squadra Nautica della Polizia di Rimini sono intervenute a 300 metri della costa 



in soccorso di sei turisti. I turisti erano a bordo di un natante che a causa di una falla nello scafo 
rischiava di affondare. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
Napoli, minaccia di darsi fuoco in stazione: salvato dai militari 
dell'esercito 
09.07.2016 - Nella stazione centrale di Napoli i militari del reggimento « Cavalleggeri Guide» (19ø) 
di Salerno, impegnati nell'Operazione «Strade Sicure - Terra dei Fuochi» nell'ambito del 
Raggruppamento Campania, sono intervenuti per bloccare un uomo cosparso di benzina che 
minacciava di darsi fuoco. Durante il pattugliamento congiunto con la Polfer all'interno della 
stazione ferroviaria, i militari delle «Guide» venivano attirati dalle grida di un uomo in forte stato di 
agitazione. L'individuo, cosparsosi di benzina, minacciava di darsi fuoco e, facendosi spazio tra la 
folla, si introduceva nella guardiola della Polizia Ferroviaria. La pattuglia è intervenuta riuscendo a 
bloccare l'uomo, affidandolo ai soccorritori. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Auto in fiamme per strada Poliziotti salvano il conducente 
SIRACUSA 11.07.2016 - Un incendio su un'autovettura che avrebbe potuto avere gravi 
conseguenze. Gli agenti della squadra mobile di Siracusa, sulla strada statale 114, all'altezza del 
ponte Mostringiano, hanno notato delle fiamme che, dalla parte inferiore di un autocarro Peugeot 
Ranch, si propagavano all'intero autoveicolo. Il conducente non si era accorto delle fiamme. I 
poliziotti hanno fatto accostare il mezzo nella corsia di emergenza ed improvvisamente l'incendio è 
divampato violentemente avvolgendo il veicolo di denso fumo nero. Gli agenti con gli estintori 
hanno spento le fiamme e messo in salvo il conducente che ha riferito che il veicolo era alimentato a 
metano e poco prima aveva effettuato rifornimento. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 
 
Poliziotti in ferie soccorrono vittime d'incidente 
Uno scontro tra un motorino e una donna in bicicletta è stato provvidenzialmente risolto da 
due agenti che si trovano sull'isola in ferie 
CAMPO NELL'ELBA 14.07.2016 - Una sessione di lavoro straordinario decisamente imprevisto. 
E' quello che hanno fatto i due turisti che ieri sera si sono trovati ad assistere ad un incidente 
avvenuto sulla provinciale in entrata a Marina di Campo dove una giovane elbana si era scontrata 
con un donna che attraversava la strada in bicicletta. Attimi di paura per le due coinvolte dato anche 
lo spaventoso volo che la ragazza aveva effettuato dopo l'impatto finendo nel fosso dall'altra parte 
della strada che tuttavia si è risolto senza gravi conseguenze per entrambe. Lo scontro è avvenuto in 
un tratto privo di illuminazione e questo può essere stata una delle cause dell'incidente, la cui 
dinamica è al vaglio della Polizia Municipale intervenuta sul posto. Fino all'arrivo delle forze 
dell'ordine la situazione è stata tuttavia gestita in maniera professionale da due agenti di polizia 
trentini che, indossati i giubbotti catarifrangenti, si sono posizionati ai due estremi della strada e 
hanno diretto il traffico per permettere l'arrivo delle due ambulanze della Croce Rossa intervenute 
per curare le due elbane. I due, che hanno preferito restare anonimi, si sono fatti valere aiutando la 
donna a raggiungere il bordo della strada e poi assistendo nelle operazioni di recupero della giovane 
finita nel fosso. Mentre i volontari prestavano le cure necessarie prima del trasferimento al pronto 
soccorso di Portoferraio, i due turisti molto qualificati hanno regolato lo scorrimento delle auto 
impedendo che si creasse una coda che avrebbe impedito ai mezzi di soccorso di ripartire in fretta. 
 
Fonte della notizia: quinewselba.it 



Ubriaco alla guida finisce nel dirupo: salvato dalla polizia 
15.07.2016 - Dopo essere stato fermato dalla polizia stradale che aveva notato la sua guida 
irregolare perché ubriaco, un trentottenne di Segrate (Milano) ha tentato di sfuggire al controllo a 
piedi gettandosi verso il bosco che costeggia la carreggiata e ha rischiato di cadere in un dirupo 
profondo una trentina di metri. Lo hanno salvato i poliziotti. L’episodio è avvenuto la notte scorsa 
nei pressi di Marciana Marina (Livorno), all’isola d’Elba, dove una pattuglia della stradale di 
Portoferraio ha intercettato una Renault Clio che procedeva con una guida pericolosa: nell’auto 
oltre al conducente, c’erano anche la compagna di 28 anni e la loro figlia piccola. Il milanese, dopo 
avere accostato l’auto, è fuggito nella macchia e alcuni minuti più tardi gli agenti che gli sono corsi 
dietro hanno udito le sue grida di aiuto, che provenivano da un dirupo sottostante il piano della 
carreggiata. L’automobilista era di fatto sospeso a mezz’aria e a malapena aveva appoggiato un 
piede su un arbusto in precario equilibrio ed è stato tratto in salvo dai poliziotti che lo hanno 
afferrato di peso e portato in salvo. Anziché ringraziarli, però il trentottenne, con un tasso 
alcolemico quattro volte superiore al limite consentito, ha dato in escandescenze ed è stato 
denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza. La polizia lo ha anche segnalato alla 
motorizzazione per la sospensione della patente.  
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
Incendio al ponte Simeto, bagnanti salvati dalle fiamme 
Un grosso incendio ha rischiato di coinvolgere numerose abitazioni nella zona dell'oasi del 
Simeto che sono state evacuate. Corpo forestale e polizia stradale sono intervenuti per evitare 
il peggio con l'aiuto di alcuni canadair. Un bimbo è stato portato via con l'elissocorso 
17.07.2016 - In località "Ponte Simeto" al chilometro 109 e 300 della superstrada 114 ieri 
pomeriggio è divampato un incendio di vaste dimensioni, che a causa del forte vento, si è 
diretto velocemente verso la zona dell'Oasi del Simeto,dove si trovano moltissime abitazioni estive. 
E' intervenuta sul posto la polizia stradale con l'aiuto del corpo forestale per domare le fiamme a 
ridosso delle case di via Favignana che sono state evacuate. A causa della velocità di espansione 
dell'incendio sono intervenuti sul posto i canadair ed è stato allertato il 118. Durante le concitate 
fasi di allontamento dei bagnanti, tra cui c'erano molti bambini ed anziani è stato portato via proprio 
un bimbo, il piccolo A.F con l'aiuto dell'elisoccorso, colto dal panico e da una crisi respiratoria. 
Tratti in salvo anche due cani rimasti legati ad una catena in un cortile e quasi avvolti dalle fiamme. 
A causa dell'aria irrespirabile il personale operante è stato poi sottoposto a cure presso l'ospedale 
Cannizzaro. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
Anziana minaccia di buttarsi dal viadotto, salvata dai poliziotti 
Una donna viareggina di 78 anni stava per lanciarsi nel vuoto, ma la squadra della Stradale 
l'ha convinta a tornare sui suoi passi 
Viareggio (Lucca), 18 luglio 2016 - Poliziotti-eroi hanno salvato la vita a una donna di 78 anni di 
Viareggio che domenica mattina aveva deciso di suicidarsi gettandosi da un viadotto autostradale 
della Bretella Lucca-Viareggio. Tormentata da una crisi depressiva, forse acuite da alcune difficoltà 
economiche, la donna domenica mattina all'alba aveva deciso di attuare il suo proposito suicida: 
dopo aver scritto un biglietto al marito e ai due figli, ha preso l'auto e ha imboccato la Bretella, 
fino a parcheggiare in una piazzola dopo una curva. A piedi ha raggiunto il centro del ponte, 
ha scavalcato il guard-rail e si è seduta sul muretto con le gambe nel vuoto. Alcuni automobilisti 
hanno notato la scena ma non potevano fare nulla. In quel punto manca la corsia di emergenza e 
fermarsi è molto pericoloso. Dalla centrale operativa della Polstrada, dove era giunto l’allarme, 
sono state dirottate sul posto due pattuglie, con quattro poliziotti addestrati a gestire situazioni 
estreme. Da lontano gli agenti hanno compreso la gravità del momento. Senza indugiare, in tre si 



sono avvicinati alla donna, con l’accortezza di non turbarla ulteriormente, mentre il quarto ha fatto a 
tutti da scudo, segnalando a chi arrivava il pericolo. La donna si dondolava verso il dirupo. I 
poliziotti, con voce rassicurante, le hanno trasmesso fiducia e, appena compreso che con lei si era 
instaurato un legame, hanno teso un braccio. Lei lo ha afferrato e, con quel gesto, si è riappropriata 
della propria vita. E’ stata condotta in caserma, dove nel frattempo era giunta un’ambulanza, ma lei 
ha chiesto ai poliziotti di non lasciarla. Agli agenti, prima del ricovero all'ospedale unico 
della Versilia di Viareggio, ha confidato che quando si era seduta sul muretto, con le gambe sospese 
nel vuoto del viadotto, aveva già deciso di buttarsi giù. Poi, appena si è accorta delle auto della 
Polizia, ha avuto un sussulto. Ha pensato ai figli, al marito e a quegli angeli vestiti di blu che le si 
stavano avvicinando. Era un segnale per tornare alla vita, che la donna è riuscita a cogliere, 
riabbracciando così i suoi cari accorsi in ospedale. 
 
Fonte ella notizia: lanazione.it 
 
Napoli. Tenta il suicidio dal cavalcavia, salvato in extremis dai 
poliziotti  
18.07.2016 - Ha tentato il suicidio nell’intento di lanciarsi dal cavalcavia in via Sartania, dopo aver 
scavalcato la griglia di protezione ma l’intervento degli agenti ha evitato la tragedia. E’ successo 
quest’oggi, intorno alle 12, dove un uomo di 34anni, aveva deciso di lanciarsi nel vuoto dal 
cornicione esterno del ponte sito nel quartiere Pianura. Come riporta l’edizione online de IlMattino, 
solo la prontezza degli agenti di polizia ha impedito il peggio. L’aspirante suicida è ricoverato 
all’ospedale San Paolo a causa delle contusioni e delle escoriazioni riportate. Soccorsi  anche i 
poliziotti, rimasti lievemente feriti. 
 
Fonte della notizia: larampa.it 
 
Monza, prostituta a 16 anni: salvata dalla polizia locale 
Monza, 19 luglio 2016 - Si prostituiva per le strade di Monza anche se aveva appena sedici anni. 
Questa l'inquietante  scoperta fatta dalla Polizia locale qualche sera fa. Intervenuti per sedare un 
diverbio fra quattro prostitute nigeriane e una coppia di moldavi in viale Lombardia,  gli agenti si 
sono insospettiti alla vista di una delle lucciole africane dai tratti troppo infantili e dai modi timidi. 
E hanno scoperto, dopo un esame in ospedale delle sue ossa, che si trattava di una ragazzina di età 
compresa fra 15 anni è mezzo e 16 anni e mezzo, inseguita da ordine di espulsione ma che finora 
aveva sempre mentito sulla propria età a ogni controllo delle forze dell'ordine.  Fino a quando vigili 
particolarmente sensibili e solerti non hanno chiarito il mistero. è stata ora affidata a una struttura 
protetta e il suo caso è stato segnalato al Tribunale dei Minori.   
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
Il rene donato arriva a Bergamo con la velocissima Huracán della 
Polizia  
La sportiva di lusso in dote agli agenti è stata utilizzata anche in occasione della donazione 
samaritana di organi dei giorni scorsi  
20.07.2016 - Vi siete mai chiesti come vengono trasportati da un ospedale a un latro gli organi che 
vengono donati? La risposta è semplice e velocissima tanto quanto una Lamborghini Huracán della 
Polizia. La sportiva di lusso in dote agli agenti, è stata utilizzata anche in occasione della donazione 
samaritana di organi che nei giorni scorsi ha innescato una catena di trapianti incrociati di rene da 
vivente, il secondo caso nel nostro Paese. La catena-cross over è stata possibile grazie al secondo 
donatore samaritano che ha innescato questo effetto domino che ha permesso a 3 coppie di donare e 
ricevere un rene. La catena si è conclusa con il trapianto di un paziente iscritto nella lista d’attesa da 
cadavere. Il primo anello di questa catena è stato un donatore da vivente samaritano, un singolo 



donatore che, senza alcun legame affettivo con i riceventi, ha deciso di donare un proprio rene a 
scopo di trapianto per salvare la vita di un paziente. Superati gli appositi controlli, il donatore 
samaritano è stato considerato idoneo e ha seguito il protocollo gestionale che prevede l’allocazione 
dell’organo donato nel programma crossover. Per trovare la catena ideale tra queste 3 coppie è stato 
necessario progettare una combinazione basata su un primo livello di abbinamento tra donatori e 
riceventi eseguito dagli esperti del Centro Nazionale Trapianti. Il laboratorio di tipizzazione 
tissutale e immunologia dei trapianti del Centro Regionale Trapianti Lazio ha eseguito i test clinici 
dei campioni di siero dei riceventi con le cellule dei donatori confermando i cross match negativi e 
quindi l’idoneità della catena. Martedì 5 Luglio alle 6 il secondo donatore di rene Samaritano 
d’Italia ha donato il proprio rene in un centro della Lombardia e da quel momento è partita una 
organizzazione complessa che ha riguardato 4 donatori (1 maschio e 3 femmine) e 4 pazienti (3 
maschi e 1 femmina) che hanno ricevuto il trapianto. Questa catena, durata 33 ore e mezzo, ha 
coinvolto il coordinamento nazionale (CNT), il coordinamento operativo (CNTO) nella gestione 
delle procedure di prelievo e trapianto, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e la 
Polizia di Stato. Tre i centri in cui sono stati prelevati i quattro reni, tre i centri di trapianto che 
hanno ricevuto gli organi donati, 4 équipes e circa 55 persone coinvolte tra medici, infermieri, 
rianimatori, operatori della Polizia di Stato, che ha assicurato il rapido trasporto degli organi con 
personale della Polizia Stradale, percorrendo circa mille chilometri a bordo della Lamborghini 
Huracan. 
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 
 
Selfie sui binari mentre arriva il treno I poliziotti salvano due 
giovanissimi 
ANCONA 22.07.2016 - Pericolo sventato. Li hanno visti scavalcare la recinzione e attraversare 
velocemente i binari all’altezza della “frana Barducci” proprio mentre stava per sopraggiungere il 
treno Regionale Veloce 2324 diretto ad Ancona. La fortuna dei due giovanissimi ragazzini ha 
voluto che in quel momento stava transitando una pattuglia della Polizia Ferroviaria che, ieri 
pomeriggio, come ogni giorno, stava effettuando controlli lungo il perimetro ferroviario adriatico 
soffermandosi nelle piccole stazioni non presenziate dalla Polfer. I poliziotti hanno immediatamente 
invertito il senso di marcia e hanno raggiunto i due traendoli d’impaccio da una situazione 
potenzialmente pericolosissima. I ragazzi non hanno saputo dare una spiegazione plausibile del loro 
comportamento ma tutto fa presumere che possa ricollegarsi al rischiosissimo fenomeno del “selfie 
sui binari” poco prima dell’arrivo del treno. Un fenomeno, quest’ultimo, che a livello Nazionale ha 
già provocato vittime tra i giovanissimi nonostante la particolare attenzione che la Polizia 
Ferroviaria gli rivolge organizzando ciclici incontri nelle scuole proprio al fine di educare i 
giovanissimi e metterli al corrente dei pericoli nascosti nei comportamenti sbagliati che possono 
assumersi in ambito ferroviario. I due sono stati successivamente affidati ai familiari 
opportunamente informati della condotta dei figli.  
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it  
 
Santa Maria di Castellabate, poliziotto in vacanza salva anziana da 
annegamento 
23.07.2016 - Poliziotto in vacanza, nella giornata di ieri 22 luglio, salva signora anziana da 
annegamento. La signora dopo essersi spinta al largo, nel rientrare, aveva avuto difficoltà a causa 
degli scogli e delle poche forze rimaste, rischiando di affogare. Un agente della Polizia di Stato, in 
forza al reparto Prevenzione Campania e a Santa Maria di Castellabate per le ferie, si era reso conto 
del pericolo e si lanciava in mare per tirare fuori la malcapitata. Portata sulla spiaggia prestava le 



prime cure.  Lo stesso poliziotto, successivamente, ha provveduto a contattare il 118. La signora, 
cardiopatica, si era ripresa dallo spavento e dalla grande bevuta d'acqua e ora resta ricoverata per 
sicurezza presso la struttura ospedaliera di Roccadaspide, in buone condizioni. I parenti, tra cui il 
marito, hanno salutato e ringraziato il poliziotto, il quale ha detto di aver fatto solo il suo dovere ed 
era felice che la signora stava bene. 
 
Fonte della notizia: cilentonotizie.it 
 
Vuole suicidarsi - salvata dai poliziotti 
Era chiusa in casa , gli agenti dopo vani tentativi di farsi aprire sono entrati dal balcone 
26.07.2016 - E’ successo ieri notte, intorno alle tre. Una telefonata alla nostra Sala Operativa che 
segnalava una donna chiusa in casa con seri intenti suicidi. Arrivati nella zona indicata dai colleghi 
del 113 , gli Agenti delle Volanti, hanno cercato immediatamente di  farsi aprire la porta 
dell'appartamento, sito al quinto piano di uno stabile del centro cittadino. Le numerose 
”scampanellate” però non hanno sortito l’effetto sperato. Dopo circa 15 minuti di vani tetativi, i 
poliziotti hanno deciso di entrare dal balcone dell’appartamento. L'unico modo per 
potervi  accedere  era il passaggio,  a venticinque metri d'altezza, su una trave di cemento  larga 5 
cm e lunga circa 2 metri,  che lo collegava al balcone vicino . Dopo qualche momento di 
comprensibile tensione, gli agenti sono riuscita a raggiungere il balcone ed entrare in casa. La 
donna è stata  ritrovata nella camera da letto in precarie condizoni di salute dopo aver ingerito 
cinque scatole di farmaci. I poliziotti  sono riusciti a tenerla vigile il tempo necessario per l’arrivo 
dei santiari del 118, che dopo le prime cure del caso l'hanno trasportata presso il pronto soccorso del 
SS. Annunziata.  
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
Dopo lo spavento la Polizia Municipale trova e riconsegna ai genitori 
bimbo di tre anni 
26.07.2016 - Si è conclusa con un grande spavento ma felicemente, grazie all’intervento di una 
pattuglia di agenti della Polizia municipale, la vicenda del bambino di tre anni e mezzo residente a 
Inzago in provincia di Milano, che ieri sera, in un momento di distrazione dei genitori, si è 
allontanato dalla sala giochi di Miramare in cui si trovava insieme al babbo e alla mamma. E’ 
bastato un momento, ma quelle centinaia di metri percorsi da solo prima che gli agenti scelti 
Grimaldi e Mazzi lo trovassero, sono bastati a gettare tutti nel panico. Al ritrovamento del bimbo, 
scattava da parte degli agenti la ricerca dei genitori, descrivendo dettagliatamente le caratteristiche 
somatiche del bambino alla Centrale operativa della Polizia municipale che provvedeva a diramare 
l’allarme alle altre forze di polizia. Ma è stato attraverso una pattuglia del distaccamento di 
Miramare inviata dalla Centrale operativa, la quale con le barre blu lampeggianti percorreva più 
volte via Regina Margherita, che veniva attirata dei genitori mentre, disperati, erano alla ricerca del 
bimbo permettendo dopo una quarantina di minuti, il felice ricongiungimento e la fine di un incubo. 
 
Fonte della notizia: newsrimini.it 
 
Ariccia: tenta di lanciarsi dal ponte, salvato in extremis  
Il 45enne è stato immobilizzato fino all'arrivo del personale del 118, che ha provveduto 
al suo ricoverato in ospedale 
27.07.2016 - Un uomo di 45 anni è stato salvato dagli agenti della polizia mentre tentava di 
lanciarsi dal ponte monumentale di Ariccia. In preda all'agitazione, l'uomo ieri pomeriggio si è 
presentato negli uffici del commissariato di Albano dove, dopo aver consegnato un biglietto 
riportante un numero telefonico, ha detto ai poliziotti di volersi suicidare e pertanto di avvertire i 
familiari. Allontanatosi, si è diretto verso via Borgo Garibaldi in direzione di Ariccia. 



Immediatamente gli agenti hanno comunicato alla sala operativa quanto accaduto. I poliziotti hanno 
iniziato a inseguire il 45enne raggiungendolo proprio ad Ariccia, dove stava già camminando sul 
muro che funge da parapetto al ponte. Scesi dai mezzi di servizio, gli agenti si sono avvicinati 
all'uomo e quando questo aveva ormai raggiunto il punto più alto del ponte, è stato afferrato dai 
poliziotti che, con non poche difficoltà, sono riusciti a trattenerlo. A qual punto l'uomo ha iniziato 
ad urlare e a colpire i poliziotti implorando di lasciarlo stare ma è stato immobilizzato fino all'arrivo 
del personale del 118, che ha provveduto al suo ricoverato in ospedale. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
Tre bambini si smarriscono, ritrovati dalla Polizia 
Si erano allontanati dalla spiaggia di Zadina  
28.07.2016 - La Polizia di Stato ha ritrovato tre bambini tra i nove e i dieci anni che si erano 
smarriti lungo la spiaggia dalla località Zadina di Cesenatico dopo aver perso di vista i genitori. 
Come spiega in una nota la Questura, tutto ha inizio alle 17 quando due coppie di genitori non 
riescono trovare i loro figli che stavano giocando sulla battigia e dopo i primi vani momenti di 
ricerche chiamano il numero unico di emergenza 112 facendo scattare così le ricerche a tutte le 
forze di polizia sia nella provincia di Forlì- Cesena che in quella di Ravenna. Dopo quattro ore di 
angoscia arriva finalmente ai genitori la telefonata liberatoria da parte degli Agenti del Posto di 
Polizia Stagionale di Pinarella che trovano i tre piccoli ad oltre 6 chilometri di distanza dal luogo 
dove si erano allontanati. I tre avendo perso l’orientamento hanno camminato a lungo sulla battigia 
per poi all’imbrunire attraversare la pinetina tra Pinarella e Cervia per cercare di avvicinare delle 
persone lì presenti che attiravano l’attenzione di una volante della Polizia di Pinarella impegnata 
nelle ricerche. Agli agenti che li hanno chiamati per nome sono apparsi in buone condizioni anche 
se stanchi ammettendo candidamente di non riuscire a ritrovare il loro bagno. Dopo la immediata 
telefonata ai genitori i piccoli sono stati riportati a Zadina di Cesenatico presso lo stabilimento 
balneare che era ormai diventato una vera e propria una centrale operativa dei soccorsi con 
numerosi volontari, conoscenti ed amici impegnati nelle ricerche. La tensione si è sciolta all’arrivo 
delle auto della polizia salutate da un fragoroso applauso dei presenti e dalle immancabili lacrime 
ed abbracci dei genitori. 
 
Fonte della notizia: ravenna24ore.it 
 
CENTOCELLE, TENTA SUICIDIO BUTTANDOSI DA ALBERO: 
48ENNE SALVATO DA POLIZIOTTI 
29.07.2016 - Salvato in extremis dagli agenti del reparto volanti e del reparto prevenzione crimine 
un uomo italiano di 48 anni, titolare di un'autorimessa, che con un coltello da cucina in mano, dopo 
essersi arrampicato su un albero in via di Centocelle, si è messo una corda al collo manifestando 
propositi suicidi. Quando sul posto sono arrivati i poliziotti questi hanno cercato di convincerlo a 
scendere, ma dopo qualche istante l'uomo si è lanciato nel vuoto. Fondamentale è stata la prontezza 
degli agenti. Mentre uno di loro lo ha trattenuto per le gambe un altro ha immediatamente tagliato la 
corda che già stringeva il collo dell'uomo. L'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del 
caso tramite un'ambulanza del 118. (omniroma.it) 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it  
 
Maresciallo salva tre automobilisti  
Pierpaolo Di Tizio, comandante della stazione carabinieri, non ha esitato a gettarsi nel canale 
in cui era finita l’auto  
di Marcello Pulidori  



MIGLIARINO 29.07.2016 - Un gesto eroico, qualcosa che ricorderà per tutta la vita ma che 
soprattutto ricorderanno le tre persone alle quali ha salvato la vita. Il maresciallo Pierpaolo Di Tizio, 
comandante della stazione carabinieri di Migliarino, non ha esitato a gettarsi nel canale dove era nel 
frattempo finita un’autovettura con a bordo tre persone, due donne (di 72 e 54 anni) e un uomo (di 
81 anni), e grazie anche all’aiuto di un ragazzo che si è fermato per aiutare i militari, ha 
letteralmente salvato la vita ai tre occupanti dell’autovettura. I tre si trovano ora ricoverati 
all’Ospedale del Delta di Lagosanto, per fortuna nessuno dei tre si trova in pericolo di vita anche se 
hanno dovuto superare un pesante stato di choc. L’incidente, sulle cui cause sono in corso indagini 
da parte della compagnia di Portomaggiore e del Norm che è intervenuto anche per dare ausilio al 
maresciallo Di Tizio, è avvenuto ieri attorno alle 16,15 in via Nigrisoli, una strada che divide 
Migliarino da Ostellato e che in un tratto corre sotto la superstrada per il mare. L’auto con a bordo 
le tre persone, proprio per le cause che si stanno accertando, ha iniziato paurosamente a sbandare 
fino a terminare la sua corsa nel canale che scorre lateralmente alla strada. Una situazione 
potenzialmente drammatica che avrebbe potuto avere ben altre, e più gravi, conseguenze. Sta di 
fatto che su quel tratto di strada transitava, in quel momento, una pattuglia dei carabinieri della 
stazione di Migliarino; i militari, notata la situazione e capitane la drammaticità, non hanno esitato 
ad intervenire tanto che, come sopra ricordato, lo stesso comandante della stazione di Migliarino, il 
maresciallo Pierpaolo Di Tizio è sceso dall’auto, si è gettato nell’acqua fangosa del canale e, una ad 
una, ha estratto e tratto in salvo le tre persone che erano incastrate tra le lamiere della vettura e che 
rischiavano di morire. Un ragazzo che stava passando in auto, Enea Mazzini, 27 anni, ha aiutato i 
militari e nel frattempo è giunto sul posto anche il rinforzo di una pattuglia del Nucleo Operativo 
Radio Mobile di Portomaggiore.  
 
Fonte della notizia: m.lanuovaferrara.it 
 
Roma, in lista d'attesa per un trapianto raggiunge l'ospedale grazie 
alla polizia 
30.07.2016 - Sono da poco passate le 21.00, quando O.C.A. un giovane di 27 anni, da tempo 
ammalato gravemente per una patologia al fegato, riceve una telefonata dal Centro Trapianti 
dell’Ospedale “Spallanzani” di Roma. Lo informano che finalmente c'è la disponibilità di un 
organo. Ma c'è un problema: deve arrivare in ospedale entro un’ora. Il giovane, risiede in località 
Passoscuro nel Comune di Fiumicino. In casa con lui solo l’anziana madre. Non ha mezzi per 
raggiungere l’ospedale. Il ragazzo intuisce che l’unica possibilità è chiedere aiuto. Chiama la Sala 
Operativa della Questura di Roma, e racconta agli operatori tutta la sua disperazione. E' certo che 
non riuscirà a raggiungere l’ospedale in tempo. Gli agenti lo tranquillizzano. Riceverà aiuto e 
assistenza . Poco dopo la volante di zona è già all'indirizzo indicato e, in breve tempo, il ragazzo 
viene trasportato in ospedale dove l'equipe medica lo sta aspettando. Il trapianto è perfettamente 
riuscito e le condizioni del paziente sono stabili. I familiari hanno espresso parole di plauso e 
ringraziamento nei confronti degli uomini della Polizia di Stato.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
Auto finisce nella scarpata, moglie e marito salvati da Polizia stradale 
e Vigili del fuoco 
ISERNIA 31.07.2016 - Un’auto è precipitata per oltre 20 metri in una scarpata ma la coppia di 
coniugi all’interno si è salvata. L’incidente è avvenuto sul viadotto di Isernia Sud della Statale 85. 
La Polizia Stradale ha chiamati i soccorsi. All’arrivo dei Vigili del Fuoco la donna era ancora 
agganciata al sedile dalla cintura di sicurezza. Ora sono entrambi ricoverati in ospedale per 
accertamenti. Per rimuovere il veicolo i Vigili del Fuoco hanno utilizzato una gru. 
 
Fonte della notizia: termolionline.it 



 
Napoli, poliziotti salvano uomo mentre tentava il suicidio 
di Sveva Scalvenzi 
01.08.2016 - Nel caldo pomeriggio di domenica alcuni poliziotti si sono resi protagonisti di un 
gesto davvero eroico. Hanno sventato un tentativo di suicidio. Un anziano signore aveva deciso di 
farla finita, gettandosi dal ponte che affaccia su discesa Coroglio, nel quartiere Posillipo. Zona dove 
in passato molte persone si sono tolte la vita. Gli agenti di polizia quando sono arrivati, hanno visto 
l’uomo che era seduto sul davanzale del ponte con i piedi nel vuoto. Dietro c’era un altro uomo che 
stava provando a bloccarlo. Sono arrivati giusto in tempo, per evitare che il 70enne compiesse il 
gesto estremo. I poliziotti l’hanno bloccato l’hanno trascinato all’interno, evitando che riuscisse a 
compiere il suicidio. Dopo il salvataggio, hanno affidato il signore agli operatori sanitari. 
Probabilmente verrà sottoposto, come accade in questi casi, ad un esame psichiatrico. Non si 
conosce il motivo per cui il signore avesse deciso di togliersi la vita. 
 
Fonte della notizia: vocedinapoli.it 
 
Una donna tenta il suicidio a ponte Loreto: bloccata da due vigili 
urbani 
Protagonista una donna che è stata poi trasportata all'ospedale  
BOLZANO 03.08.2016 - Una donna ha tentato di gettarsi nell'Isarco da ponte Loreto, ma è stata 
fermata da due vigili urbani che in quel momento si trovavano in servizio in quella zona. Poco dopo 
le 12, i due agenti della polizia municipale, intenti ad eseguire alcuni controlli stradali, hanno notato 
la donna che aveva superato il parapetto del ponte. I vigili hanno così deciso di intervenire, 
avvicinandosi alla donna e riuscendo a riportarla sulla strada. Subito dopo la donna è stata 
trasportata all'ospedale di Bolzano. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
Roma, la pasta al burro dei poliziotti per due anziani soli 
La disperazione della coppia richiama l'attenzione dei vicini che chiamano il 113. Gli agenti 
non trovano reati, ma la solitudine di due novantenni e decidono di preparare la cena 
di VIOLA GIANNOLI  
03.08.2016 - Metti una sera a cena con quattro agenti. Che invece di redigere verbali o stanare "topi 
d'appartamento", per una volta, nell'appartamento di una coppia di anziani, colpiti da un'inguaribile 
solitudine, si mettono ai fornelli, tirano fuori le padelle, aprono la dispensa e spadellano spaghetti 
burro e parmigiano. È successo nel quartiere Appio della capitale, martedì verso le 19.45, una sera 
come tante di questa afosa estate romana. A raccontarlo sono gli agenti della Questura in un post sul 
profilo Facebook di San Vitale. Jole e Michele, 89 anni lei, 94 lui, da settanta uno accanto all'altro, 
sono in casa. Soli. L'ennesima serata a guardare la tv, a scorrere i titoli del telegiornale. Da molto 
tempo nessuno passa a trovarli e nemmeno più i rumori e le voci della città gli fanno compagnia, 
ora che Roma si è mezza svuotata per le vacanze estive. Perfino i vicini hanno fatto le valigie e sono 
andati fuori. La solitudine da silenzio si trasforma in pianto e alla fine sfocia in urla di disperazione. 
Qualcuno, dal palazzo, sente quelle grida e quei singhiozzi e chiama il 113, preoccupato di una 
violenta lite in famiglia o dell'irruzione di un ladro in un appartamento. Arrivano gli agenti ma la 
scena che si trovano davanti è inattesa. Non c'è nessun reato, nessun litigio, nessuna violenza, 
nessuna rapina, nessuna truffa a domicilio di cui spesso purtroppo sono vittime gli anziani. Ci sono 
invece Jole e Michele. Sono loro a raccontare ai poliziotti della lunga vita insieme e anche di quella 
desolazione che soffoca ancora più il respiro, oltre il caldo, oltre l'afa. Così, nell'attesa che arrivi 
l'ambulanza per controllare che i due coniugi stiano bene, gli agenti - Andrea, Alessandro, Ernesto e 
Mirko - indossano i panni degli chef e degli intrattenitori: il primo si mette ai fornelli, gli altri 



chiacchierano con la coppia che intanto arrotola gli spaghetti burro e formaggio. Una cena semplice 
ma diversa, come del tutto fuori dall'ordinario è stato l'intervento dei quattro poliziotti. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
Picchia la compagna, poi tenta di lanciarsi nel vuoto alla vista dei 
poliziotti: salvato e arrestato 
Le violenze andavano avanti da 4 anni. L'uomo era anche già stato arrestato per aver tentato 
di uccidere una vicina accorsa in aiuto della convivente che era stata malmenata 
04.08.2016 - Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia “Scampia”, coadiuvati 
dai colleghi dell’U.P.G. hanno arrestato un marocchino di 31 anni, dopo averlo tratto in salvo dal 
tentativo di lanciarsi nel vuoto dalla finestra della sua abitazione. I poliziotti sono intervenuti in via 
Caprera, dove era stata segnalata una lite in famiglia con una donna ferita. Giunti sul posto, infatti, 
gli agenti hanno constatato la presenza di una donna con chiari segni di percosse ed in evidente 
stato di panico. Nell’immediatezza, i poliziotti hanno accertato che le lesioni erano state provocate 
dal convivente, il 31enne, anch’egli presente al momento del controllo. Nel corso delle operazioni 
di identificazione, l’uomo, con mossa fulminea si è lanciato verso la finestra della camera da letto 
dell’appartamento, sito al quinto piano, col chiaro intento di lanciarsi nel vuoto. Gli agenti sono 
riusciti ad afferrarlo, uno per il piede e l’altro per la cintura dei pantaloni, sebbene lo stesso già 
pendesse con il corpo a testa in giù. L’intervento tempestivo dei poliziotti, che hanno rischiato la 
propria vita per salvare quella dell'uomo, ha consentito di riportarlo, nonostante la sua attiva 
resistenza, all’interno dell’abitazione, impedendogli di realizzare il proposito suicida. Nelle fasi 
investigative successive, è stata accertata la causa dell’aggressione, riconducibile a condotte di 
maltrattamento ed estorsione del cittadino marocchino nei confronti della convivente. In particolare, 
è emerso che da circa quattro anni, nel corso della convivenza, l’uomo aveva sistematicamente, e 
con cadenza quasi quotidiana, maltrattato, offeso e malmenato la donna quando si rifiutava di 
corrispondergli piccole somme di denaro per l’acquisto di stupefacenti Al termine degli 
adempimenti investigativi ed operativi, il 31enne è stato per maltrattamento, estorsione continuata e 
lesioni in danno della convivente e, pertanto, tradotto presso la casa circondariale di Poggioreale. 
L’uomo fu già arrestato per analoga condotta nel gennaio del 2014, quando stava tentando di 
uccidere una vicina della suddetta abitazione, accorsa in aiuto della convivente che era stata 
malmenata. Successivamente il 31enne fu scarcerato, riprendendo tuttavia la convivenza con la 
vittima. Nella circostanza fu destinatario di ordine del Questore di Napoli a lasciare il territorio 
nazionale, cui non ha mai ottemperato. I due poliziotti del Commissariato Scampia che hanno 
impedito all'uomo di togliersi la vita sono stati costretti a rivolgersi alle cure dei sanitari per lesioni 
guaribili in 10 e 20 giorni. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
«Non voglio più vivere, mi ammazzo»: poliziotti salvano anziano dal 
suicidio 
Aveva deciso di farla finita buttandosi dal quinto piano del suo appartamento in zona Parella. 
Gli agenti hanno riportato escoriazioni e contusioni, ma sono riusciti nel loro intento: salvare 
la vita a una persona disperata  
TORINO 08.08.2016 - Attimi di paura e di apprensione ieri pomeriggio per le sorti di un anziano 
signore, residente nel quartiere Parella. L'uomo, un italiano, ha scavalcato la ringhiera del balcone 
del suo appartamento di via Crevacuore e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal quinto piano: 
"Non mi importa più di vivere" le parole che hanno allarmato i vicini e i passanti. 
La paura in zona Parella - Una volante del commissariato di polizia Dora Vanchiglia si è 
immediatamente precipitata sul posto. Coadiuvati dagli uomini dell'ufficio Prevenzione Generale, 
gli agenti hanno deciso tempestivamente sul da farsi: uno di loro è rimasto in strada, parlando e 



intrattenendo l'anziano signore mentre gli altri tre salivano al quinto piano. Nonostante le difficoltà 
d'accesso al balcone, causate dai tanti sacchi dell'immondizia accatastati appositamente 
dall'aspirante suicida, i poliziotti sono riusciti a raggiungere l'uomo. 
Il salvataggio in extremis - Approfittando di un momento di distrazione, mentre l'anziano era in 
bilico e stremato per il caldo torrido del pomeriggio, gli agenti sono riusciti ad afferrarlo per la vita 
con uno scatto fulmineo e a tirarlo dentro il balcone. Una volta rientrato in casa, l’uomo si è poi 
calmato e spiegato i motivi che lo avevano condotto a un gesto. I tre operatori di Polizia, a causa 
dello sforzo profuso nell'intervento, hanno riportato escoriazioni e contusioni agli arti superiori 
guaribili tra i 4 e i 6 giorni. La felicità per esser riusciti a salvare la vita a una persona disperata li 
ripagherà più di ogni altra cosa al mondo. 
 
Fonte della notizia: diarioditorino.it 
 
Sestri Ponente – Vigili salvano un uomo di 67 anni che ha tentato il 
suicidio 
Genova 09.08.2016 – Lo hanno trovato privo di conoscenza, con un sacchetto di plastica avvolto 
attorno alla testa e con alcune pasticche di farmaci in mano. Gli agenti della polizia municipale 
hanno letteralmente salvato la vita ad un uomo di 67 anni sulle alture di Sestri Ponente. 
L’uomo era ricercato perchè aveva lasciato la propria abitazione manifestando l’intenzione di 
togliersi la vita e i familiari avevano chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti lo hanno trovato in 
via Rollino, in un boschetto seminascosto. L’uomo era sdraiato a terra, già svenuto e con il 
sacchetto di plastica che lo stava soffocando. Subito sono intervenuti e lo hanno salvato e 
consegnato al 118 che lo ha trasferito all’ospedale di Villa Scassi dove i medici lo hanno poi 
dichiarato fuori pericolo. 
 
Fonte della notizia: liguriaoggi.it 
 
Si addormenta con la sigaretta, scoppia il rogo: salvato dai poliziotti 
ROVIGO 09.08.2016 - L'incendio è divampato verso le tre di notte ed ha avviluppato un 
appartamento della centralissima via Viviani, al numero 32. I primi ad arrivare sul posto sono stati 
due agenti della squadra volanti che, trovandosi davanti ad un inferno di fumo e fuoco, non hanno 
esitato un attimo a lanciarsi all'interno del palazzo. Al pianerottolo del primo piano hanno trovato il 
suo occupante che, sotto choc per l'incubo all'interno del quale si era svegliato e la faccia ustionata, 
barcollava e non riusciva a scendere le scale.  
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
Nota il corpo di un ragazzo galleggiare nel fiume, maresciallo si tuffa 
per salvarlo 
Tragedia sfiorata poco dopo le 16 a Nervesa, nel Trevigiano. Sul posto i militari, incerta la 
dinamica dell'accaduto. A salvare il giovane un Maresciallo dell'Arma di Padova che si 
trovava nella zona e si è tuffato in acqua 
09.08.2016 - Intervento del Suem118 con l'elicottero e un'ambulanza, attorno alle ore 16, sulle rive 
del fiume Piave a Nervesa della Battaglia, nel Trevigiano, a pochi passi dalla centrale idroelettrica 
di Castelviero, per soccorrere un giovane, di circa 16 anni, che ha rischiato di annegare nelle acque 
del corso d'acqua. Il ragazzo, di Ponzano Veneto, è stato trascinato dalla corrente mentre faceva un 
bagno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso. Il 
giovane è stato rianimato e intubato sul posto dai medici ma le sue condizioni sarebbero molto 
preoccupanti: attualmente si trova ricoverato al Ca' Foncello, in terapia intensiva. A dare l'allarme è 
stato Davide Salmaso, un maresciallo dei carabinieri di Padova fuori servizio che si trovava in zona 
e stava passeggiando con il suo cane: il militare, visto il corpo del giovane galleggiare sul filo della 



corrente, si è tuffato, lo ha portato a riva ed ha poi cominciato le pratiche di rianimazione prima 
dell'arrivo del Suem. Il 16enne si trovava sul greto del Piave con la famiglia di una coetanea: il 
ragazzo si sarebbe allontanato per fare il bagno, sparendo in acqua. Nessuno si era reso conto di 
quanto accaduto. Davide Salmaso ha ricevuto l'elogio dei propri comandanti, il generale Maurizio 
Detalmo Mezzavilla, comandante della Legione Veneto, e il generale Carmine Adinolfi, 
comandante interregionale del "Vittorio Veneto". 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it  
 
Cosenza: la polizia salva una donna sull’orlo di un precipizio  
A Cosenza, la polizia ha salvato una donna sull’orlo di un precipizio sulla strada per Donnici 
09.08.2016 - Proprio ieri, la Polizia di Stato ha salvato una donna che si trovava sull’orlo di un 
precipizio sulla strada per Donnici, a Cosenza. Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia ha ricevuto 
una chiamata da parte di un cittadino che aveva notato la donna proprio mentre scavalcava il gard 
rail. Aldilà della barriera stradale vi è uno strapiombo di alcune decine di metri. La Polizia è 
prontamente intervenuta e dopo aver tranquillizzato la donna, in stato confusionale, l’hanno tratta in 
salvo. L’intervento ha visto anche la partecipazione degli operatori del 118 che sono intervenuti su 
richiesta del personale della Polizia di Stato, che hanno condotto la paziente presso l’ospedale. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
Roma, polizia stradale sventa suicidio sul Gra 
11.08.2016 - Tentato suicidio sul Gra sventato dalla polizia stradale. E' accaduto ieri poco dopo le 
20 quando, probabilmente tormentato da una crisi depressiva per problemi familiari, acuiti anche da 
alcune difficoltà economiche, un romano di 50 anni ha deciso di attuare il suo proposito suicida. 
Così, si è seduto sul ponte che sovrasta l'Aurelia in prossimità della complanare della carreggiata 
interna del GRA, minacciando di gettarsi. Dalla centrale operativa della Polizia Stradale, dove era 
giunto l'allarme da parte di alcuni utenti, è stata inviata subito la pattuglia di vigilanza competente 
su quel tratto di Raccordo con tre operatori addestrati a gestire situazioni estreme.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
Roma, poliziotto e vigile del fuoco fuori servizio salvano bambina che 
stava annegando 
12.08.2016 - Poteva essere l'ennesima tragedia del mare: evitata grazie alla prontezza di un 
poliziotto e un vigile del fuoco liberi dal servizio che si sono tuffati per aiutare una bimba in 
difficoltà. E' successo ieri pomeriggio nei pressi del Lido di Torvajanica: le condizioni 
metereologiche non erano affatto tranquille e nel tratto di spiaggia libera accanto allo stabilimento 
dei Vigili del Fuoco un gruppo di bagnanti, tra i quali una bambina, erano entrati in acqua. Ad 
accorgersi per primo che si trovavano in difficolta, è stato un sovrintendente della Polizia di Stato, 
che in quel momento si trovava allo stabilimento, libero dal servizio. L'uomo non ha esitato a 
tuffarsi, seguito, nell'immediato anche da un Vigile del Fuoco lì presente. Nonostante, la forte 
corrente di risacca e le onde altissime, i due soccorritori sono riusciti ad afferrare la bambina e a 
riportarla a riva.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
Turisti dispersi nel nuorese, ritrovati 
Sta bene famiglia romana che si era persa a Cala Luna, Dorgali 
NUORO, 13 AGO - Brutta avventura per una famiglia in vacanza in Sardegna. Un commercialista 
romano con due adolescenti, suo figlio e un nipote, risultavano dispersi da ieri sera nel sentiero di 



Cala Luna (Dorgali), nel nuorese, ma sono stati ritrovati in buono stato questa mattina da una 
squadra dei Vigili del fuoco. Dopo aver trascorso al mare un'intera giornata, dove erano arrivati in 
gommone, la famiglia ha deciso di rientrare da Cala Fuili percorrendo il sentiero via terra e 
sottovalutando la severità del percorso. I tre si sono persi e hanno vagato in campagna fino alle 
prime luci dell'alba quando sono stati ritrovati da una squadra dei pompieri allertati dalla moglie del 
commercialista, alle 21 di ieri sera. Alla ricerca della famiglia dal Comando provinciale dei vigili 
del fuoco sono partite tre squadre di soccorso che hanno battuto palmo a palmo la zona tutta la notte 
fino al ritrovamento dei tre. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Auto in fiamme sulla Salerno – Reggio, salvata famiglia in difficoltà  
14.08.2016 - Nella mattinata odierna, personale della Sottosezione della Polizia Stradale di 
Sala Consilina accorreva in aiuto di una famiglia in difficoltà che si trovava a bordo di un veicolo, 
incolonnato, in direzione Sud, in prossimità dell’Area di servizio Sud di Sala Consilina 
dell’Autostrada A3 SA-RC, il cui vano motore, durante il viaggio, aveva preso improvvisamente 
fuoco. Col coordinamento del Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale, gli 
operatori della Polizia Stradale provvedevano a mettere immediatamente in sicurezza la 
famigliola, operando lo spegnimento delle fiamme con l’estintore in dotazione al mezzo di polizia 
e soccorrendo, contestualmente, gli occupanti, in particolare due bimbe, una di anni 2 e l’altra di 
mesi 8, evitando loro nocive esalazioni. Si evitava così il pericolo sia per gli occupanti dell’auto 
soccorsa, diretti in Calabria per le vacanze estive, sia per altri mezzi in viaggio in quel tratto 
autostradale caratterizzato da un traffico particolarmente intenso, tipico del periodo ferragostano. Le 
operazioni di soccorso terminavano prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco fatti 
accorrere prontamente. Grazie al tempestivo intervento degli operatori nessuno riportava lesioni, 
in particolare le due piccole viaggiatrici, cosi come nessun veicolo in transito rimaneva coinvolto. 
Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incendio a cura della Polizia Stradale di Sala Consilina. 
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
Cassino: la Polizia di Stato salva una vita 
15.08.2016 - La chiamata sul 113 del Commissariato di Cassino arriva nel tardo pomeriggio di ieri. 
Dall’altro capo del filo una donna, disperata, chiede aiuto perché il fratello, da tempo sofferente di 
crisi depressive, non risponde alle sue chiamate. L’operatore della Polizia, con grande 
professionalità, da una parte la rassicura, dall’altra invia immediatamente una Volante presso 
l’abitazione indicata. I poliziotti sentono un forte odore di gas provenire dall’appartamento: non si 
perdono d’animo e, attraverso un balcone adiacente, si introducono all’interno. I fornelli sono stati 
lasciati volontariamente aperti e per terra c’è l’uomo ormai privo di sensi ed in fin di vita. Vigili del 
Fuoco e 118, già allertati, giungono poco dopo. Mentre i primi provvedono a mettere in sicurezza la 
casa, i secondi trasportano l’uomo in ospedale dove è stato affidato alle cure dei sanitari. 
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
Tentato suicidio su viadotto Morandi: agenti polizia stradale gli 
salvano la vita 
Con serenità lo convincono ad allontanarsi dalla ringhiera  
16.08.2016 - Nelle prime ore del mattino, personale della Sezione Polizia Stradale di 
Catanzaro   nei pressi delle vicinanze del viadotto Morandi , notava una persona di sesso maschile 
con un atteggiamento  che ha attirato l’attenzione degli operatori della Polizia Stradale, 
che,  fermatisi immediatamente e instaurando un dialogo con il soggetto, avevano conferma del 
sospetto di trovarsi in presenza di una persona in piena crisi depressiva tanto da essere in procinto di 



compier un gesto estremo. I poliziotti della Stradale con sensibilità e cautela hanno inzitato un 
dialogo teso a far desistere l'uomo dell’insano gesto. Dopo circa 20 minuti di colloquio, il P.F. di 
anni 54 in evidente stato confusionale si è tranquillizzato e  si è allontanato dalla ringhiera di 
protezione, accettando di essere affidato alla cure del  personale del 118 ( allertato dagli operatori 
della Polizia Stradale) che, dopo le cure del caso consentivano al signore di tornare in famiglia. 
 
Fonte della notizia: catanzaroinforma.it 
 
Tenta di spararsi in canoa, salvato 
Ex pallanuotista torinese di 70 anni aveva pistola e catena 
GENOVA, 16 AGO - E' uscito in mare a Portofino con una canoa portando con sè la sua pistola con 
il colpo in canna, alcuni pesi e una catena con l'intento di legarsi, spararsi alla testa e sparire in 
acqua. L'uomo, un settantenne torinese, ex pallanuotista, che voleva uccidersi perché non sopporta 
l'idea di invecchiare, è stato invece trovato e salvato dai carabinieri e dalla Capitaneria di Santa 
Margherita su segnalazione della ex moglie. Dopo l'allarme da Torino, i carabinieri hanno fatto 
indagini serrate e in qualche ora sono risaliti alla posizione dell'uomo attraverso il telefono 
cellulare. Il salvataggio, avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17, è stato eseguito via mare dalla 
Capitaneria di Porto, che ha mobilitato anche un elicottero. L'uomo, uscito in mare con la canoa, è 
stato trovato su uno scoglio di porto Pidocchio, lungo la scogliera tra Portofino e San Fruttuoso di 
Camogli. Addosso aveva l'arma e i pesi con cui voleva fare inabissare il proprio cadavere in fondo 
al mare. L'uomo è ora in cura all'ospedale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Incidente, il vigile-infermiere si ferma per caso e rianima la bimba 
Il gesto istintivo di Carlo Augelli nella grave carambola sulla Pontina. Il massaggio cardiaco, 
poi la corsa in ospedale 
Terracina 16.08.2016 - Non ci ha pensato due volte e si è fermato. L'istinto di Carlo Augelli, vigile 
del fuoco di Terracina, ma anche esperto infermiere, è stato provvidenziale questa mattina, martedì 
16 agosto, davanti alla paurosa carambola che si è verificata sulla Pontina, tra la Desco e il bivio per 
l'ingresso sull'Appia. Il giovane era a bordo della moto con la sua compagna e si è trovato davanti 
alla scena dell'incidente. Sceso dal due ruote per dare una mano ai colleghi, ha sentito qualcuno che 
urlava: "La bambina, la bambina". Subito si è messo alla ricerca. La bimba era dentro la Panda, una 
delle auto coinvolte, sotto il cruscotto. Dopo vari tentativi, è stato il padre della piccola a recuperare 
il corpo esanime. Sembrava tutto finito, ma Carlo ha preso in braccio la bimba e ha iniziato a farle 
un complesso massaggio cardiaco. All'ottavo ciclo, la bimba ha inspirato ed è scoppiata a piangere. 
Ma i soccorsi non erano ancora arrivati. Fortunatamente si trovava a passare una ambulanza per il 
trasporto dei malati. Carlo è salito a bordo con la bimba, alla volta dell'ospedale. Ora la piccola è 
ricoverata in gravi condizioni al Bambin Gesù. Sta lottando tra la vita e la morte.  
 
Fonte della notizia: latinaoggi.it  
 
SS36/MALORE IN SUPERSTRADA E AMBULANZA TROPPO 
LONTANA. SALVATO DALLA POLSTRADA 
LECCO 18.08.2016 – Si è sentito male la mattina di ferragosto nelle galleria della SS36, 
l’automobilista è stato salvato dalla prontezza d’intervento della pattuglia della Polstrada in servizio 
che ha raccolto l’allarme. L’uomo, un 54enne residente nel lodigiano, ha sentito un forte dolore al 
petto mentre viaggiava lungo la superstrada del Lago di Como. Era lui a condurre il veicolo e non 
riuscendo a proseguire ha accostato in galleria chiedendo subito aiuto, con lui in auto vi erano la 
moglie invalida e senza patente e la figlia minorenne. La volante della Polizia Stradale di Bellano 
ha velocemente raggiunto la famiglia e constatata la situazione ha richiesto un supporto medico. 



L’ambulanza più vicina però si trovava a Morbegno, gli agenti hanno quindi agito diversamente. 
Uno dei poliziotti si è quindi messo alla guida del veicolo dove l’uomo colto da malore si era 
sistemato dopo aver lanciato l’allarme mentre il collega gli apriva la strada in sirena riuscendo così 
ad accompagnare il più velocemente possibile il paziente al Pronto soccorso del Manzoni dove le 
cure del caso si sono dimostrate utili e tempestive. 
 
Fonte della notizia: lecconews.lc 
 
Muore annegato, una poliziotta salva i suoi figli: il racconto di quei 
drammatici momenti 
Ferragosto drammatico sulla Costa Fenicia dove una poliziotta fuori servizio è intervenuta 
per salvare alcune persone in difficoltà a causa delle forti correnti 
RAGUSA 18.08.2016 - Si può essere felici e tristi nello stesso momento? Questo ha provato e 
prova ancora Lucia Scarpello, Sovrintendente Capo della questura di Palermo. Lucia, racconta su 
Facebook "Agente Lisa", profilo social della polizia, ha salvato un bimbo di 12 anni ma il suo 
grosso rammarico è quello di non essere riuscita a salvare anche il papà del piccolo.  È pomeriggio 
e lei, libera dal servizio, passeggia lungo il litorale a Punta Zafaglione in provincia di Ragusa. Non 
fa il bagno perché il mare è parecchio mosso. Ad un certo punto sente le grida di aiuto di un 
bambino che si sbraccia indicando il fratello in difficoltà in acqua, lei non è una provetta nuotatrice 
ed ha anche una brutta esperienza da piccola in mare, ma non ci pensa due volte si tuffa lo stesso e 
riesce a portare a riva il bambino già semicosciente e lo rianima.  
ALTRE DUE PERSONE IN MARE - Appena il piccolo si riprende però si accorge che altre due 
persone sono in difficoltà in acqua e così chiede aiuto e organizza una catena umana per salvarli. 
Tra questi un giovane di 25 anni di Vittoria che prova senza successo a portare a riva l’uomo ma 
desiste perché quasi annega anche lui. Nel frattempo in acqua il padre del bimbo ha perso i sensi e 
quando riescono a portarlo a riva Lucia prova a rianimarlo per lunghissimi minuti. L’uomo di 49 
anni purtroppo non si riprenderà. Non sono un eroe - dice Lucia - avrei solo desiderato ridare il 
padre a un figlio. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
Milano, poliziotti accompagnano a casa 93enne che non ricordava più 
la strada 
19.08.2016 - Un passaggio e una promessa. Protagonisti di questa storia sono due poliziotti e un 
signore di 93 anni che non ricordava più la strada per tornare a casa. E’ successo a Cinisello 
Balsamo, alle porte di Milano, dove intorno alle dieci di mattina il titolare di un bar di piazza 
Gramsci ha chiesto l’intervento della polizia per aiutare l’anziano. Una volta arrivati, gli agenti si 
sono accertati che il signore non avesse bisogno di cure mediche. Poi hanno accettato la sua 
richiesta di accompagnarlo a casa e di scambiare due parole per fargli un po’ di compagnia visto 
che è vedovo. Fatto salire a bordo della vettura di servizio al posto del capo pattuglia, tra gli 
applausi dei clienti del bar, i poliziotti hanno controllato l’indirizzo sui documenti del signore e lo 
hanno accompagnato fino a casa con la promessa di andare a trovarlo di tanto in tanto. 
 
Fonte della notizia: ilfattoquotidiano.it 
 
Dimenticata a tre anni dai genitori all'autogrill del Turchino, la 
ritrova la polizia stradale 
Pensavano fosse salita con un'amichetta su un'altra auto, l'allarme lanciato quando sono 
arrivati a Savona 



20.08.2016 - I genitori pensavano fosse salita su un'altra macchina con l'amichetta, invece era 
rimasta sola e abbandonata nel parcheggio dell'autogrill del Turchino. Una bambina di tre anni è 
stata dimenticata questa mattina dai genitori nell'ultima stazione di sosta piemontese prima del 
valico appenninico verso la Liguria, dell'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. La piccola si è 
subito accorta che i suoi familiari e gli altri amici erano partiti senza di lei e si è abbandonata a un 
pianto dirotto, notato da altri turisti presenti che hanno dato l'allarme. Sul posto è subito arrivata la 
polizia stradale di Ovada che ha preso in carico la bimba, cercando di ricostruire l'accaduto non 
senza difficoltà. Sofia (il nome è di fantasia) era così spaventata che non riusciva nemmeno a 
parlare, la Polstrada ha però diramato un allarme nazionale con le poche informazioni che era 
riuscita a raccogliere, ma per alcune ore dei genitori non ci sono state tracce, così la bambina è stata 
portata al posto di polizia di Ovada dove gli agenti hanno cercato di rincuorarla regalandole anche 
una bambola. Solo dopo un paio d'ore i genitori, due cittadini egiziani da molti anni residenti a 
Milano, si sono resi conto che la figlia non era sull'auto degli amici. Il gruppo era formato da 
diverse auto dove si trovavano una decina di bambini appartenenti a diverse famiglie che avevano 
organizzato una vacanza in compagnia in Francia. Durante la fermata a Savona, tappa intermedia 
prima di raggiungere la meta turistica dove erano diretti per le ferie, i due non hanno trovato la 
piccola e chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Subito si sono infatti resi conto che Sofia poteva solo 
essere rimasta al Turchino e hanno chiamato il numero d'emergenza. La Polstrada li ha invitati a 
raggiungere Ovada dove sono arrivati dopo un altro paio d'ore: "Abbiamo verificato le generalità 
dei genitori e della bimba e poi la abbiamo affidata a loro", spiegano gli agenti. La famiglia è a quel 
punto ripartita per la vacanza, ma i poliziotti hanno segnalato l'episodio al magistrato di turno che 
valuterà se ci siano gli estremi per far partire un procedimento per abbandono di minore. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
Neonata batte la testa, scortata dalla Municipale dalla Valbisagno 
al Gaslini 
20.08.2016 - Scorta per le vie della Valbisagno e fino al Gaslini, a Sturla, per una bimba di soli due 
mesi che era caduta battendo la testa. Una pattuglia della polizia municipale del IV Distretto-Val 
Bisagno, ieri pomeriggio, alle 17,15, si trovava in servizio di pattugliamento sulla strada in sponda 
sinistra del torrente quando è stata affiancata da un’utilitaria. Il guidatore, un quarantenne, ha 
chiesto disperato agli agenti di scortarlo fino all’ospedale pediatrico perché la figlia, di soli due 
mesi, aveva battuto la testa. I cantunè, capendo che non c’era tempo da perdere, hanno chiesto 
all’operativo l’autorizzazione ad accendere la sirena e i lampeggianti e hanno fatto strada alla Fiat 
500 guidata dall’uomo lungo tutta la strada che costeggia il fiume sbucando a Ponte Pila, quindi su 
corso Buenos Aires, ad Albaro fino a via dei Mille, facendo così risparmiare tempo prezioso e 
facendo sì che il veicolo compisse il percorso in sicurezza e nel minor tempo possibile. Hanno 
raggiunto alle 17,30 il Gaslini dove la bimba è stata presa in cura dai medici del pronto soccorso 
che l’hanno trattenuta per accertamenti. 
 
Fonte della notizia: genovquotidiana.com 
 
Polizia evita un gesto irreparabile 
21.08.2016 - E’ stato solo grazie ad un pronto intervento degli uomini della Polizia di Stato che si è 
potuto evitare il peggio nella tarda mattinata di sabato 20 agosto, quando un giovane ragazzo della 
provincia di Sondrio, affetto da una crisi depressiva era scappato dalla propria abitazione 
manifestando intenti suicidi. La madre, preoccupata per la situazione, aveva immediatamente 
allertato gli uomini della Questura, i quali, dopo una breve battuta della zona, notavano il giovane 
nei dintorni del Parco Bartesaghi, sulle rive del Mallero, dove lo stesso confluisce nell’Adda, 
generando mulinelli e forti correnti. Sulla sabbia il giovane aveva già scritto le sue ultime parole e si 
apprestava probabilmente a compiere l’insano gesto. Gli operanti, grazie alla loro esperienza, dopo 



aver stabilito un primo contatto con il ragazzo riuscivano ad avvicinarsi e a trarlo in salvo prima che 
potesse lanciarsi o scivolare pericolosamente nella corrente del fiume. Lo stesso ragazzo, dopo aver 
compreso il pericolo corso, abbracciava i poliziotti, scoppiando in un pianto a dirotto e iniziando a 
singhiozzare. Sul posto era nel frattempo giunta anche l’autoambulanza del 118, che forniva al 
giovane ventenne, ancora in stato di forte agitazione, immediato soccorso. 
 
Fonte della notizia: gazzettadisondrio.it 
 
Ragazzina smarrita, ritrovata grazie alla polizia locale  
La 14enne è stata riaccompagnata a casa dai genitori 
Rovigo, 21 agosto 2016 - Vagava smarrita per viale della Pace a Rovigo, nel suo sguardo la 
disperazione di una bimba che ha perso la strada di casa. Brutta esperienza sabato mattina per una 
ragazzina di 14 anni, disabile, notata da una passante, mentre camminava da sola e disperata. Ad 
accorgersi che la minore si trovava in difficoltà, Marisa, una donna di Noale di 64 anni, in quel 
momento a Rovigo per fare visita ad alcuni amici.  La donna si è subito avvicinata alla 14enne e ha 
capito che la ragazzina si era persa. La giovane non riusciva però, a causa dello stato di agitazione 
in cui si trovava, ad indicare alla 64enne il punto da dove si era allontanata. La donna veneziana ha 
dunque pensato di chiedere aiuto alla polizia locale, chiamando il comando dei vigili di via 
Oroboni. Dopo pochi minuti, gli agenti dopo aver raccolto alcune informazioni dai residenti della 
zona, sono riusciti a risalire alla famiglia della ragazzina. La 14enne è stata dunque accompagnata a 
casa dalla polizia locale, dove ha potuto riabbracciare la sua famiglia.  
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
San Bartolomeo: la Polizia di Stato soccorre imbarcazione alla deriva 
e in balia delle onde 
Gli Operatori hanno segnalato l’emergenza agli equipaggi dei due Acquascooter, consentendo 
agli Agenti di Polizia di prestare soccorso al proprietario dell'imbarcazione.  
24.08.2016 - Gli operatori della Squadra Nautica dell’U.P.G.S.P. della Questura di Imperia, sono 
intervenuti ieri pomeriggio nelle acque di San Bartolomeo al Mare per prestare soccorso ad una 
imbarcazione a vela alla deriva.  Lo scafo, completamente sommerso a causa delle avverse 
condizioni del mare, galleggiava a stento, in un punto estremamente vicino alla costa, 
completamente in balia delle onde. La vicinanza di una diga frangiflutti, e la presenza in acqua del 
proprietario del natante, hanno reso l’intervento del personale estremamente difficoltoso e 
pericoloso.  Gli Operatori hanno segnalato l’emergenza agli equipaggi dei due Acquascooter 
consentendo agli Agenti di Polizia di prestare soccorso al proprietario dell'imbarcazione, 
recuperando lo scafo ed evitando così ulteriori danni.  
 
Fonte della notizia: sanremonews.it  
 
I poliziotti fermano un giovane mentre cerca di impiccarsi 
E' accaduto in un'abitazione di via Taro. L'uomo aveva litigato coi genitori ed è stato trovato 
in piedi sul letto  
PRATO 24.08.2016 - Quando i poliziotti sono entrati in camera hanno visto un uomo di 32 anni che 
stava per impiccarsi con una corda e lo hanno bloccato. La scena è accaduta nella mattinata di 
martedì 23 in via Taro, dove una volante era stata mandata perché era stata segnalata una persona in 
forte stato di agitazione. Gli agenti si sono precipitati sul posto perché si parlava di un tentato 
suicidio e non c'era un minuto da perdere. I poliziotti hanno contattato i genitori, che hanno 
condotto gli agenti al secondo piano dello stabile, dove si trovava il figlio. L'uomo è stato trovato in 
piedi sul letto nell'atto di impiccarsi ed è stato fatto desistere. Riportata un po' di calma, i poliziotti 
hanno appreso dai genitori dell'uomo che poco prima c'era stato un diverbio causato da difficoltà 



economiche, che hanno prodotto un forte stato di stress nel giovane, inducendolo a tentare il 
suicidio. E' stato poi contattato il medico di famiglia, che ha deciso di non disporre il trasferimento 
del trentaduenne in ospedale, giudicandolo non pericoloso per sé e per gli altri. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
Auto in fiamme sull'Aurelia, due giovani salvi 
Livorno. La Seicento era in moto quando improvvisamente ha preso fuoco: paura per i 
ragazzi, sul posto la polizia stradale  
COLLESALVETTI 27.08.2016 - L'auto, una Seicento, prende fuoco all'improvviso e i due ragazzi 
a bordo si spaventano moltissimo e riescono a malapena ad accostare, evitando di essere travolti dal 
fuoco. Un incendio successo sabato mattina 27 agosto sull'Aurelia a Rosignano. Poco dopo le 9 i 
due giovani, in base a quanto appreso  di rientro dalle vacanze, stavano percorrendo la corsia di 
decelerazione che porta al vecchio casello dell'autostrada a Rosignano, direzione Collesalvetti, 
quando hanno sentito del fumo e hanno visto le prime scintille uscire dal motore dell'auto. 
Tempestivamente hanno accostato e nel giro di pochi istanti la parte anteriore dell'auto è stata 
completamente travolta dalle fiamme. La Seicento è andata distrutta ma i due giovani sono salvi. A 
soccorrerli ci ha pensato la polizia stradale che è arrivata in pochissimi minuti e che ha cercato di 
sedare  le fiamme con l'estintore. Poi sono giunti  i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza 
l'area e hanno spento definitivamente l'incendio. Tanta paura ma ai due giovani pee fortuna è andata 
bene. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
Si butta nel Bacchiglione, tirata fuori e salvata da due vigili 
Gesto di disperazione proprio nel giorno del compleanno. Ai due agenti di polizia locali 
l'encomio di Bitonci e Saia  
PADOVA 03.09.2016 - Si butta nel fiume dal ponte Quattro Martiri, a Padova, nel giorno del suo 
compleanno, e viene tirata fuori e salvata da due agenti della polizia municipale. E' successo nella 
serata di venerdì e il pronto intervento dei due agenti è valso loro il pubblico encomio da parte dei 
sindaco Massimo Bitonci e dell'assessore Maurizio Saia, che in due diversi post li definiscono 
"eroi".  I due agenti si chiamano Francesco Franceschetto e Carmelo Raho. L’acqua del 
Bacchiglione, in quel punto, alla Madonna Pellegrina, è profonda, ci sono gorghi: è stata questione 
di secondi. I due agenti, uno di 40 l’altro di 45 anni, padovani, entrambi di lunga esperienza, 
passavano di lì, pare siano stati fermati da alcuni passanti che avevano visto la donna gettarsi in 
acqua. Loro due sono corsi, non hanno perso una frazione di secondo, e si sono gettati. L’hanno 
raggiunta e sono riusciti a portarla a riva. A salvarle la vita. Lei è una donna sui cinquant’anni, non 
italiana, residente a Padova. Non ha detto una parola, zitta, sotto choc, non è riuscita a rispondere a 
qualche domanda né a dire qualcosa di sé. Un’ambulanza l’ha accompagnata al pronto soccorso 
dove sono andati anche i due vigili per sottoporsi, come lei, alla profilassi necessaria dopo un bagno 
nel Bacchiglione. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
Precipita con il furgone nel canale, salvato da Vigili del fuoco e 
Forestale 
CASERTA 04.09.2016 - Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei 
reati ambientali all’interno della Riserva Naturale Regionale Foce Volturno Costa di Licola Lago 
Falciano, il Corpo Forestale dello Stato del Comando Provinciale di Caserta, nel percorrere la strada 
Provinciale 7 direzione Mondragone, scorgeva delle persone sul ciglio stradale che, con aria agitata, 
richiedevano aiuto. E infatti, dopo qualche metro la terribile visione: un autocarro marca Fiat 



capovolto nel canale, all’interno del quale era intrappolato tra le lamiere l’autista del mezzo, F. D. 
un uomo di 43 anni residente a Napoli. Gli uomini della Forestale hanno immediatamente prestato i 
primi soccorsi allertando il 118 e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta per gli 
interventi urgenti che il caso richiedeva. La persona bloccata all’interno dell’autocarro era in 
evidente stato di choc ma cosciente, lamentava fortissimi dolori alle gambe e non riusciva a 
muoversi, in quanto incastrato sotto lo sterzo.  Fondamentale è stato l’intervento della Forestale che, 
in attesa che arrivassero i soccorsi dei Vigili del Fuoco e del 118, ha provveduto a tranquillizzare 
l’uomo parlandogli costantemente e a ristorarlo con acqua fresca nonché a posizionare tre pattuglie 
lungo la carreggiata nei vari sensi di marcia ponendo in sicurezza il luogo in cui era necessario 
intervenire.   
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Bambina si smarrisce alla fiera di Santa Rosa: ritrovata dalla Polizia 
di Stato 
VITERBO 05.09.2016 –Non solo servizi di ordine pubblico e vigilanza del territorio. Questa volta 
gli uomini della Polizia di Stato della Questura di Viterbo si sono  contraddistinti per 
aver  rintracciato una bambina che si era persa durante la fiera di Santa Rosa. Una storia a lieto fine, 
quindi, quella vissuta dai due genitori  che ieri,  in Piazza del Plebiscito, mentre erano intenti  a 
guardare le bancarelle tra le migliaia di persone presenti,  non hanno più ritrovato accanto a loro 
la  figlia di 8 anni. Gli uomini della  Sala Operativa della Questura, ricevuta la segnalazione, 
mettevano in atto nel più  breve tempo possibile  una specifica attività di ricerca coordinata dal 
funzionario di turno. Distribuite le foto della ragazzina, inviate dai parenti, a tutte le pattuglie 
impiegate nei servizi di ordine pubblico disposti dal Questore per l’evento fieristico, iniziavano 
serrate le ricerche cercando di dividere la città in più settori,  tutti  capillarmente controllati sia dagli 
uomini a piedi presenti alla fiera che dalle pattuglie automontate. Da questo punto numerose le 
emozioni che hanno vissuto i genitori,   con l’angoscia che aumentava minuto per minuto fino a 
quanto è arrivata la buona notizia. Una pattuglia della Squadra Volante , infatti, riconosceva la 
ragazzina nei pressi di Piazzale Gramsci, in direzione Prato Giardino chiamandola: la bambina con 
fare rassicurato si metteva quindi nelle mani dei poliziotti che provvedevano a riconsegnarla ai 
genitori. La professionalità dei poliziotti della Sala Operativa e l’immediato intervento  degli 
uomini  della Squadra Volante e delle pattuglie presenti sul territorio sono stati in questo caso 
determinanti per il buon esito della vicenda. 
 
Fonte della notizia: newtuscia.it 
 
Colico. Perdono il figlioletto di 2 anni, lo ritrovano i poliziotti 
COLICO 06.09.2016 – Si può solo immaginare lo spavento provato dai genitori del piccolo Nicolò, 
due anni, “sparito” dalla loro vista e ritrovato solo mezzora più tardi in centro Colico da due agenti 
della Polizia Stradale in motocicletta. Una vicenda fortunatamente a lieto fine iniziata al parco 
giochi di via alle Torri dove Nicolò e il fratello giocavano sotto la sorveglianza genitori; forse una 
distrazione per dare uno sguardo al figlio minore ha fatto si che Nicolò si allontanasse con la sua 
bicicletta rossa, eludendo il controllo di mamma e papà. E’ stato quest’ultimo a lanciare l’allarme 
alla Polizia dicendo di non riuscire più a trovare il piccolo. Anche la Polizia Locale è stata avvisata 
dell’accaduto. Subito sono partite le ricerche e passando per il centro gli agenti in moto hanno 
scorto il bimbo sulla bici rossa e lo hanno avvicinato per verificare che si trattasse di lui, 
riaffidandolo poi ai genitori. La Questura, che si congratula con gli agenti per il lavoro svolto, fa 
sapere che il luogo dove è stato ritrovato il bambino era particolarmente pericoloso, sia per la 
vicinanza del molo d’attracco della barche “a sbalzo” rispetto al piano stradale e privo di barriere 
protettive, sia per la presenza di due manifestazioni motociclistiche che avevano portato a Colico un 
notevole afflusso di pubblico. 



 
Fonte della notizia: lecconotizie.com 
 
Rischia di morire dissanguata, donna salvata da due agenti di polizia 
07.09.2016 - Grazie alle capacità acquisite in questi anni, ad una ottima preparazione anche nel 
primo soccorso due agenti del commissariato Oreto hanno salvato una donna che rischiava di 
morire dissanguata. La notte di martedì era arrivata una richiesta di auto da parte di un’anziana in 
via Principe di Scordia a Palermo. La donna diceva che perdeva molto sangue da una gamba. Una 
grave emorragia e non riusciva a muoversi. Gli agenti di polizia sono arrivati in casa e hanno visto 
sangue dappertutto. Con grande tempestività prendono una tovaglia da tavola e bloccano la legano 
attorno alla gamba come un grande laccio emostatico. Tamponano con alcune asciugamani 
imbevute d’acqua in qualche modo la perdita di sangue. Contemporaneamente chiedono 
l’intervento dei sanitari del 118. In attesa dell’arrivo di medici e infermieri i due agenti tengono 
sveglia la donna. La fanno parlare per evitare che perda i sensi. L’ambulanza è arrivata dopo pochi 
minuti. a quei minuti sono sembrati interminabili. Alla fine arrivano i medici che trasportano la 
donna in ospedale. Qui dopo le medicazioni, le suture e anche diverse trasfusioni di sangue la donna 
comincia a stare meglio. Lo stesso medico del pronto soccorso riconosce il prezioso intervento dei 
poliziotti. Solo grazie alla loro capacità quella donna è ancora viva. I due agenti sono andati in 
ospedale a trovarla. Qui la donna ha potuto riabbracciare i suoi angeli custodi. 
 
Fonte della notizia: palermo.blogsicilia.it 
 
Cittanova (RC) – Poliziotti salvano la vita ad un 71enne 
09.09.2016 - Due agenti del Commissariato di Polizia di Taurianova hanno salvato un 71enne di 
Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, che, la scorsa notte, ha rischiato di morire. L’uomo, 
dopo aver avuto un malore, è caduto sul pavimento di casa gridando aiuto. Così i vicini sentendolo, 
hanno immediatamente chiamato i soccorsi. A rispondere la pattuglia delle Volanti più vicina, che 
non ha atteso l’arrivo dei soccorsi e, forzando la porta, ha salvato l’uomo praticandogli le manovre 
di rianimazione previste dal protocollo. Così l’uomo è riuscito a salvarsi, grazie all’intervento 
“eroico” di due poliziotti integerrimi. Dopo l’arrivo dell’ambulanza, il malcapitato signore, è stato 
condotto nell’ospedale di Polistena, dove grazie alle cure specifiche, si sta riprendendo. 
 
Fonte della notizia: strill.it 
 
Polizia locale di Anzio salva una donna disabile anziana 
di Vanessa Amadori  
09.09.2016 - Gli agenti della Polizia Locale di Anzio, guidati dal comandate Mario Camilli, questa 
mattina alle 12 hanno salvato una anziana donna disabile rimasta intrappolata nella propria 
abitazione. All’interno della casa la donna aveva lasciato i fornelli della cucina accesi e quindi il 
pericolo era elevato. Quando la polizia è giunta sul posto hanno appreso che i vigili del fuoco non 
sarebbero potuti intervenire in breve tempo a causa di altri interventi. I due agenti hanno cercato di 
trovare mezzi utili per raggiungere l’abitazione, sita al primo piano di un palazzo a sei metri di 
altezza, e nelle vicinanze hanno trovato un autocarro. Hanno utilizzato il mezzo, in collaborazione 
con il proprietario, per raggiungere l’abitazione della donna arrampicandosi sul balcone riuscendo a 
spegnere i fornelli e ad aprire il portone dell’abitazione. 
 
Fonte della notizia: ilgranchio.it 
 
Bimbo di due anni si chiude in auto. Salvato dai poliziotti 
Il piccolo ha schiacciato il tasto delle chiavi automatiche 
di CARLOTTA ROCCI  



10.09.2016 - Le chiavi della macchina sembrano un giocattolo agli occhi del bambino di due anni 
seduto sul seggiolino dell’auto di sua madre. Le prende e preme i tasti. La chiusura centralizzata si 
attiva e le portiere si bloccano. Il bambino resta intrappolato in auto; la madre, disperata, fuori.  
E’ successo l'altro giorno, con il sole ancora alto e bollente nel cielo, in corso Galileo Ferraris.  Il 
piccolo è stato salvato da una pattuglia del commissariato San Secondo. Una passante, infatti, ha 
notato la donna agitarsi intorno all’auto e ha avvertito la polizia.  Quando gli agenti sono arrivati 
hanno trovato la donna in lacrime e il piccolo un po’ sofferente per il gran caldo e la temperatura 
che nell’abitacolo continuava a salire. Hanno spaccato uno dei finestrini per mettere in salvo il 
bambino. Gli hanno dato da bere e lo hanno riconsegnato alla mamma sano e salvo. La disavventura 
non ha causato danni alla salute del piccolo, molti di più alla mamma che si è presa un colossale 
spavento.  
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
Bus a fuoco su viadotto A24, tutti salvi 
Veicolo distrutto da fiamme sprigionatesi dal vano motore 
COLLEDARA (TERAMO), 10 SET - Un autobus con a bordo 38 persone, in viaggio verso Roma 
dopo una vacanza a Bellaria-Igea Marina (Rimini), è stato distrutto da un incendio, sviluppatosi dal 
vano motore, sull'autostrada A24 Teramo-Roma, lungo un viadotto a circa 2 km dall'uscita 
Colledara-San Gabriele, poco prima del traforo del Gran Sasso. Salvi tutti gli occupanti. Il 
conducente ha notato il calo della potenza del motore e subito dopo lingue di fuoco fuoriuscire dal 
vano motore posteriore. Mentre i passeggeri abbandonavano il mezzo, l'autista ha tentato invano di 
spegnere le fiamme con l'estintore di bordo. Sul posto gli addetti antincendio del pronto intervento 
Gsa di Strada dei Parchi, poi le squadre dei vigili del fuoco di Teramo. I passeggeri sono stati messi 
in sicurezza dalla Polizia Stradale e trasferiti, su un altro bus di passaggio, in un'area di servizio 
dove sono stati assistiti e rifocillati da personale del 118, in attesa di un mezzo sostitutivo. Solo 
un'anziana ha avuto un leggero malore dovuto al panico. 
 
Fonte della notizia: ansa.it  
 
Roma. Ponte della Musica, tenta suicidio e trascina giù anche i 
poliziotti 
12.09.2016 - I poliziotti del reparto Volanti sono riusciti, ieri mattina, a impedire il suicidio di un 
uomo di 59 anni, che pochi minuti prima aveva scavalcato la ringhiera di protezione del Ponte della 
Musica con il chiaro intento di suicidarsi. L’uomo, pronto a lanciarsi nel vuoto, è stato notato da un 
cittadino che ha subito allertato le forze dell’ordine e il 118. L'aspirante suicida si è poi spostato 
sull’argine del fiume sporgendosi pericolosamente anche da lì, sempre determinato, evidentemente, 
a mettere in atto i suoi propositi. I poliziotti sono arrivati in pochi istanti e, una volta individuato, lo 
hanno avvicinato cercando di instaurare con lui un colloquio, per distrarlo dal suo intento. L’uomo, 
che non ne voleva sapere di essere salvato, quando gli agenti hanno cercato di bloccarlo per 
metterlo in sicurezza ha reagito trascinando pericolosamente anche i poliziotti sull’argine. 
Nonostante i momenti concitati sono riusciti alla fine a bloccarlo e a portandolo in salvo.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
Perugia, paura nella notte per due motociclisti 
PERUGIA 13.09.2016 - Paura nella notte tra lunedì e martedì per due motociclisti risultati dispersi 
nella zona di Rancolfo. Una volta scattato l'allarme, si sono immediatamente diretti sul posto i vigili 
del fuoco per le ricerche. I controlli sono andati avanti per diverse ore, finchè anche grazie 
all'elicottero dei vigili del fuoco decollato all'alba, i due motociclisti sono stati individuati, raggiunti 
e tratti in salvo. Da quanto si apprende si troverebbero in buone condizioni.  



 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
Tenta di gettarsi sotto le auto in corsa, salvato dalla Polstrada  
Un uomo di 44 anni camminava sulla provinciale 63R cercando di farsi investire dalle vetture 
di passaggio. A salvarlo la polizia stradale di Guastalla  
CADELBOSCO DI SOPRA 18.09.2016 - Camminava lungo la provinciale 63R in stato 
confusionale, cercando di buttarsi sotto le vetture. Un marocchino di 44 anni, residente in città, è 
stato salvato ieri mattina dagli agenti della polizia stradale di Guastalla.  L’allarme è scattato alle 
10.25 quando, in seguito a diverse telefonate di automobilisti e camionisti in transito – che 
segnalavano un uomo intento a buttarsi sotto i veicoli in entrambi i sensi di marcia, costringendo 
molti a sbandare o a portarsi contromano – una pattuglia della Polstrada è stata inviata sulla strada, 
a quell’ora molto trafficata, in località Cadelbosco di Sotto. Al chilometro 14 della Sp63 gli agenti 
hanno individuato il soggetto, un nordafricano al centro della carreggiata. Si sono avvicinati con 
cautela, ma l’uomo ha dato in escandescenza, proferendo frasi incomprensibili contro gli agenti, 
agitandosi e correndo in varie direzioni. Parlandogli, un poliziotto è riuscito a distrarre il 
marocchino e a portarlo verso il margine della strada, mentre un altro agente lo ha sorpreso alle 
spalle e bloccato – proprio mentre stava transitando un grosso camion – trattenendolo poi fino 
all’arrivo dell’ambulanza. Il 44enne è stato trasportato all'ospedale di Guastalla e sottoposto a 
trattamento sanitario. Accertamenti svolti dalla Polstrada hanno poi evidenziato che il marocchino, 
in cura per problemi psichici, si era allontanato dalla casa dei genitori dalle 17 del giorno 
precedente; sebbene non fosse ancora stata effettuata alcuna denuncia di scomparsa, i famigliari lo 
cercavano con apprensione. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiregio.gelocal.it 
 
Derubata di tutto, ha un infarto in caserma: salvata dai carabinieri 
E' successo a Milano. La donna era stata truffata in un centro commerciale. "Senza le 
manovre di rianimazione dei militari dell'Arma sarebbe morta" 
19.09.2016 - Una donna di 61 anni con problemi al cuore ha avuto un attacco cardiaco mentre si 
trovava in caserma a Cassina De' Pecchi (Milano) per denunciare un furto. La donna era appena 
stata truffata in un vicino centro commerciale - a Vignate - da un malvivente che aveva usato il 
trucco della monetina: facendo finta di perdere il denaro, aveva rubato la borsa - con all'interno 
soldi e documenti - della signora mentre lei era distratta per aiutarlo a raccogliere i soldi.  La 
61enne si è così recata dai militari per raccontare l'accaduto. Ma la concitazione e lo shock l'hanno 
portata ad avere un attacco di cuore (aveva già avuto pacemaker). La donna è diventata cianotica e 
ha perso i sensi davanti agli uomini dell'Arma, che sono pero' riusciti a salvarla, grazie alle manovre 
di primo soccorso imparate. "Senza le manovre di rianimazione dei militari dell'Arma sarebbe 
morta o, nella migliore delle ipotesi, avrebbe avuto dei gravi danni cerebrali", è la lode dei sanitari 
dell'ospedale di Vignate, dove la 61enne è ricoverata. I medici hanno sciolto la riserva sulla 
prognosi: la donna, dopo il malore, sta meglio e domenica ha cominciato a riprendere conoscenza.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
Vaga terrorizzato lungo la A4, cane salvato da polizia stradale 
L'allarme lanciato dai cittadini in viaggio lungo l'autostrada. Potrebbe trattarsi di un cane 
abbandonato 
Bolgare (Bergamo), 19 settembre 2016 - Un quattro zampe salvato dalla polizia stradale del 
distaccamento di Seriate. L'animale, un esemplare di grossa taglia, vagava lungo l'A4, all'altezza del 
comune bergamasco di Bolgare e sulla carreggiata verso Venezia. A lanciare l'allarme sono stati 
diversi automobilisti di passaggio. Il cane vagava spaventato tra la corsia di emergenza e la scarpata 



a lato dell'A4. Rischiava di essere travolto e di provocare qualche incidente. Il grosso cane è stato 
avvicinato dalla pattuglia, caricato su un furgone della viabilità autostradale e è al momento ospitato 
nella caserma della Stradale, a Seriate, dove è stato rifocillato con acqua e cibo. Potrebbe trattarsi di 
un cane abbandonato. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
Palermo. I poliziotti della Squadra Nautica salvano otto persone in 
balia del mare e del vento 
di Antonio Minnella 
19.09.2016 - La Polizia di Stato, in due differenti circostanze, trae in salvo otto persone a bordo di 
due distinte imbarcazioni. La Polizia di Stato continua, incessante, anche nell’ultimo scorcio di 
stagione estiva a garantire con personale e mezzi, la sicurezza in mare di chi vuole approfittare delle 
ultime giornate di sole. Nella fattispecie, personale appartenente alla Squadra Nautica dell’Ufficio 
Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nei giorni scorsi, in due diverse circostanze, ha tratto in 
salvo otto persone a bordo di due imbarcazioni. 
Nel primo caso,  a catturare l’attenzione dei poliziotti durante il servizio di vigilanza costiera nel 
golfo di Mondello, sono state le urla, da parte di due persone,  provenienti da una imbrcazione di 
circa 5 mt. alla deriva a causa di un guasto. Prontamente sono state raggiunte, ma, a rendere le 
operazioni di soccorso problematiche, sono state le difficoltà di manovra dovute al basso fondale ed 
il forte vento che in quel momento spingeva il natante in avaria in direzione degli scogli, facendo 
temere un imminente impatto. 
Nel secondo episodio, i poliziotti della squadra nautica hanno risposto alle richieste di aiuto di un 
gruppo di persone a bordo di un natante, cui si era spezzata l’asse elica e che imbarcava 
copiosamente acqua. Le operazioni di soccorso anche in questo caso sono state difficoltose a causa 
del forte vento e del mare mosso, ma dopo vari tentativi gli agenti sono riusciti ad assicurare 
l’imbarcazione in avaria alla motovedetta della Polizia di Stato ed a trainarli fino al vicino porto 
dell’Arenella. Le operazioni di soccorso, ultimate brillantemente, hanno permesso di salvare 8 
persone senza che nessuno di loro rimanesse ferito. 
 
Fonte della notizia: mobmagazine.it 
 
Sotto ponte con 3 figli, Ps paga hotel 
Donna soccorsa da operatori Questura Cosenza, un bimbo ha 4 mesi 
COSENZA, 20 SET - Dormiva sotto i portici nei pressi dell'Azienda sanitaria provinciale di 
Cosenza con tre figli piccoli, di 4 mesi e 2 e 3 anni e gli agenti della Questura l'hanno soccorsa 
accompagnandola in un albergo del centro e pagando di tasca propria il conto. Alcuni giovani hanno 
segnalato la presenza della donna ai poliziotti delle volanti e del Reparto prevenzione crimine in 
pattugliamento. Gli agenti hanno scoperto che lei, nemmeno 30enne, è stata abbandonata dal marito 
in Romania, suo paese natale. Giunta in Italia per cercare accoglienza da alcuni parenti, è stata 
allontanata da casa dopo neanche una settimana perché i parenti non erano in grado di provvedere al 
mantenimento. Non conoscendo nessun altro, spaesata e senza soldi, la donna si è sistemata sotto un 
ponte per trascorrere la notte stretta ai suoi figli. Gli uomini del questore Luigi Liguori hanno 
verificato le condizioni dei piccoli, poi, saputa la sua storia, non hanno avuto dubbi: l'hanno 
accompagnata in albergo ed hanno saldato il conto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Incendio appartamento a Banchette, donna salvata a spalle dai 
poliziotti 



Portata in ospedale per accertamenti, forse si era addormentata con la sigaretta accesa. 
Fiamme state spente dai vigili del fuoco 
20.09.2016 - Una donna italiana di 59 anni con problemi di mobilità è stata salvata ieri sera, lunedì 
19 settembre, intorno alle 22, dopo che nel suo appartamento, in via Castellamonte a Banchette, è 
divampato un incendio. Il rogo è divampato probabilmente perché lei si è addormentata con la 
sigaretta accesa e questa ha incendiato il materasso del letto. A salvare la donna è stato l'intervento 
congiunto di vigili del fuoco e polizia. I pompieri hanno spento le fiamme e hanno anche messo in 
salvo il gatto che abita con lei nell'appartamento, mentre gli agenti l'hanno portata giù per le scale a 
spalle, visti i suoi problemi di deambulazione. Lei non ha riportato ferite né ustioni, ma è stata 
trasportata per a scopo precauzionale all'ospedale di Ivrea, visto che aveva inalato del fumo. 
L'intervento si è concluso dopo circa un'ora. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
TENTATO SUICIDIO, L’INTERVENTO DELLA POLIZIA EVITA 
IL PEGGIO 
Giovane 29enne tenta il suicidio la Polizia la salva 
RAGUSA 22.09.2016 - Ieri alle ore alle 14.50, su segnalazione della sala operativa, personale di 
questo ufficio veniva inviato in via Villafranca per segnalazione di suicidio di una ragazza di anni 
29. Ivi giunti gli operatori provvedevano a bussare alla porta d’entrata dell’appartamento dove 
doveva trovarsi la donna. Dal pianerottolo avvertivano un forte odore di gas, decidevano pertanto di 
staccare il contatore dell’energia elettrica sito nell’androne dello stabile. Nella circostanza, per 
precauzione, provvedevano ad evacuare le famiglie del piano terra e del primo piano. Intanto 
continuavano a bussare alla porta dell’appartamento della donna, senza ricevere alcuna risposta. Gli 
agenti tentavano di entrare dall’esterno dal piano sottostante. In tale ultima circostanza 
sopraggiungeva la madre della ragazza preventivamente invitata telefonicamente, che provvedeva 
ad aprire la porta permettendo l’ingresso degli operatori. L’odore del gas all’interno era 
insopportabile, poco dopo la ragazza veniva trovata a terra, dentro il bagno adiacente la cucina, in 
posizione supina e priva di sensi. Al suo fianco vi era la bombola del gas ancora aperta. 
All’estremità del tubo di erogazione era attaccata una mascherina tipo aerosol, usata dalla donna per 
meglio inalare il gas. Prontamente gli operatori provvedevano ad aprire la porta finestra del locale, 
trascinando il corpo all’esterno del balcone nel tentativo di rianimare la donna.  La stessa 
fortunatamente, iniziava a riprendersi anche se in stato confusionale. Sul posto sopraggiungeva nel 
frattempo un’ambulanza del 118 con personale medico, che si attivava immediatamente al fine di 
prestare le cure del caso. La madre della ragazza riferiva che la figlia, in passato, aveva compiuto 
quell’insano gesto. 
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
Atto eroico da parte degli agenti della Polizia di Stato, salvata una 
donna che stava per buttarsi da un balcone 
Una vita difficile e gravissimi problemi di salute hanno portato sabato una donna a pensare al 
suicidio 
di Mara Cacace 
26.09.2016 - Una storia famigliare dai risvolti particolarmente delicati ed un atto eroico da parte 
degli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Alassio che, grazie ad un immediato 
intervento sono riusciti a trarre in salvo una donna che stava per compiere l’estremo gesto di 
togliersi la vita gettandosi da un balcone dal quarto piano.  Una vita difficile e gravissimi problemi 
di salute hanno portato sabato una donna a pensare al suicidio.  Uscita dal balcone della propria 
abitazione la donna è salita sul tetto per poi calarsi su un altro balcone di un vicino che, in quel 
momento non era in casa, probabilmente l’intento quello di buttarsi senza dare nell’occhio ai 



famigliari presenti nell’abitazione.  Allertati gli operatori del 118 e le Forze dell’Ordine sono 
prontamente intervenute sul posto trovandosi di fronte alla donna che aveva il preciso intento di 
buttarsi.  Impossibile pensare di attendere oltre, a questo punto, i poliziotti si sono introdotti 
nell’abitazione della donna dove erano presenti il marito in visibile stato di ebbrezza alcolica e uno 
dei due figli con gravissimi problemi di salute, usciti dal balcone anch’essi sono saliti sul tetto per 
arrivare al balcone dell’appartamento vicino dove hanno afferrato la donna e l’hanno portata 
all’interno di casa affidandola, infine alle cure del personale medico. 
 
Fonte della notizia: savonanews.it  
 
Milano, ragazza 24enne sta per lanciarsi dal cavalcavia De Gasperi: 
salvata dai vigili 
Gli agenti sono intervenuti e l'hanno bloccata. La ragazza è stata portata al Sacco 
26.09.2016 - Ormai era pronta a saltare nel vuoto. Era prossima a compiere il suo gesto estremo. 
Sulla sua strada, però, ha trovato i suoi personalissimi angeli custodi, che le hanno salvato la vita.  
Lunedì mattina, poco dopo le cinque, gli agenti della pattuglia “Sirio 801” della polizia locale 
hanno bloccato una ragazza di ventiquattro anni che stava cercando di buttarsi dal cavalcavia De 
Gasperi. La giovane, in evidente stato confusionale, era pronta a lanciarsi nel vuoto, ma è stata 
fermata - e salvata - dai vigili.  La ventiquattrenne, una volta portata al sicuro, è stata tranquillizzata 
e poi trasferita all’ospedale Sacco, dove verranno eseguite una valutazione psichiatrica e una 
tossicologica.  “Mi piace pensare agli agenti della polizia locale proprio così, angeli custodi in 
divisa che vegliano sulla nostra incolumità”, ha commentato l’assessore alla sicurezza, Carmela 
Rozza.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
Calabria: assistenti sociali le tolgono figli- Donna tenta suicidio- 
Salvata da poliziotti aggrappata ad un ponte  
28.09.2016 - Un donna 33enne, vedova, a cui sono stati sottratti i figli dai servizi sociali, è stata 
salvata nei giorni scorsi dalla Polizia di stato, mentre tentava il suicidio. La ragazza, di origini 
rumene, è stata rinvenuta aggrappata alle inferriate del ponte “Achille Salerni” di Castrovillari. 
Accorsi sul posto gli agenti, hanno provato a far desistere la donna dall'intento suicida. I poliziotti 
del Commissariato di Castrovillari hanno continuato senza interruzione a colloquiare con la 
giovane, tentando di rassicurarla e distrarla, fino a quando, arrivati nelle vicinanze della inferriata, 
sono riusciti a bloccarla. La donna ha tentato però di divincolarsi cercando di gettarsi nel vuoto, 
mentre gli uomini della Polizia la tiravano in direzione contraria scongiurando il peggio. Una volta 
riportata sul marciapiede, la donna ha riprovato ad arrampicarsi sulla inferriata del ponte tentando di 
concludere l'estremo gesto. A quel punto gli uomini della Polizia l’hanno accompagnata  fino al 
vicino ospedale – nonostante la donna tentasse di divincolarsi per liberarsi e ripetere il gesto suicida 
– dove è stata sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio prima di essere trasferita in una 
struttura ospedalieri di Lamezia Terme. 
 
Fonte della notizia: zmedia.it  
 
Fano, cavallo corre in superstrada. Paura tra gli automobilisti 
L'animale è stato spaventato da un colpo di doppietta sparato da un cacciatore 
Fano (Pesaro e Urbino), 2 ottobre 2016 - Cavallo pazzo in superstrada. Ha disarcionato il suo 
fantino ed è corso imbizzarrito lungo la Fano-Grosseto. Paura tra gli automobilisti in transito questa 
mattina tra Lucrezia e Bellocchi. Erano circa le 10 quando Sinfonia, così si chiama il cavallo da 
corsa protagonista di questa bizzarra avventura, si è spaventata all'udire un colpo di doppietta 
sparato da un cacciatore nelle campagne di Falcineto. Fernando, il suo proprietario, un fantino di 



quasi 70 anni che lo stava montando nei pressi dell'ex Biricocco, non ce l'ha fatta a tenere l'animale 
che ha incominciato a saltare all'impazzata facendolo cadere dal carrettino che il cavallo trainava. 
Finito a terra il fantino Fernando non ha potuto far altro che lanciare l'allarme, rimbalzato al 113 da 
numerosi automobilisti perché Sinfonia ha preso la direzione della superstrada. L'ha imboccata 
contromano in direzione Urbino. E così le auto che andavano verso Fano se lo sono visto arrivare di 
fronte quell'animale possente e furioso. Un quarto d'ora di paura terminato grazie al pronto 
intervento di una pattuglia del commissariato di polizia di Fano che ha risolto velocemente la 
situazione. I poliziotti hanno bloccato l'animale (e il traffico veicolare) mettendo la loro volante di 
traverso, in mezzo alla carreggiata, all'altezza dell'uscita di Lucrezia. Poi sono andati incontro al 
cavallo, assieme ad un automobilista che li ha aiutati nell'impresa. I tre sono riusciti a fermare 
l'animale e calmarlo, senza fargli alcun male. Posizionato al lato della strada prima, e poi portato 
fuori dalla Fano-Grosseto, Sinfonia è stata restituita al suo proprietario, incolume. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
TENTA IL SUICIDIO MA DESISTE GRAZIE ALL’INTERVENTO 
DEI POLIZIOTTI 
ATRI 03.10.2016 -  Sabato pomeriggio un cittadino ha segnalato al Commissariato di P.S. di Atri la 
presenza di un giovane che sostava su un binario nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria di 
Scerne di Pineto, con evidente intenzione suicida. Il giovane, un 30enne cittadino del Marocco, visti 
gli Agenti ha iniziato a correre cercando di fuggire ed ha così raggiunto un’abitazione vicina, 
riuscendo a salire sul tetto a terrazzo, posto al terzo piano dello stabile. Da qui ha iniziato, urlando, 
a manifestare l’intenzione di togliersi la vita. Sul posto è giunto anche personale del 118, con 
medico. Il serrato colloquio avviato da uno dei due poliziotti da sotto l’abitazione con il giovane ha 
consentito all’altro Agente di poter raggiungere senza farsi notare il terrazzo e prontamente 
immobilizzare il predetto, seppure a fatica. Sono così poi sopraggiunti immediatamente il collega e 
gli operatori del 118 che sono riusciti a trasportarlo sull’ambulanza, mentre lo stesso riferiva, tra 
l’altro, anche di aver fatto uso di cocaina. Trasportato all’Ospedale Civile di Giulianova, il giovane 
extracomunitario è stato ricoverato in psichiatria ed è stato adottato nei suoi confronti il Trattamento 
Sanitario Obbligatorio. Nel corso dell’operazione entrambi i poliziotti hanno riportato contusioni 
varie. 
 
Fonte della notizia: primadanoi.it 
 
La Polizia di Stato salva un 49enne bresciano dal folle gesto 
03.10.2016 - Ha lasciato una lettera d’addio in casa. Poi è uscito fino al cavalcavia di via Cerca con 
l’intenzione di farla finita. Aveva il cappio intorno al collo quando ha chiamato la Questura, forse 
un ripensamento, un'ultima disperata richiesta di aiuto, che ha trovato l'immediata risposta da parte 
di un operatore della centrale operativa. L'assistente Giovanni Fiore ha subito cercato di far 
cambiare idea all'uomo dall'altro capo del telefono, rassicurandolo, facendolo parlare. Il fatto 
successo giovedì sera, alle 21, l’operatore della centrale operativa della Questura che ha ricevuto la 
chiamata è riuscito a geolocalizzare la zona da cui l’uomo stava chiamando e ad inviare sul posto 
due pattuglie della Volante. Immediatamente, gli agenti scelti Francesco Romeo, Daniele Perosa e 
Salvatore Atzori  individuavano  il sottopasso su cui si trovava l'uomo e grazie alla  prontezza di 
riflessi degli stessi hanno impedito all’uomo, di suicidarsi.  
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 



Rischia soffocare, Cc salva bimba 18 mesi 
La piccola aveva involontariamente ingoiato un grissino 
TORINO, 4 OTT - Ha rischiato di soffocare per un pezzo di grissino ingoiato involontariamente. 
Una bimba di 18 mesi è stata salvata, in strada a Torino, da un appuntato dei carabinieri. Il militare, 
in servizio presso il nucleo radiomobile, era in pattuglia nella zona di corso Orbassano, quando ha 
notato alcune persone agitarsi vicino al cofano di una macchina. Sopra la piccola, circondata dai 
genitori e da alcuni passanti, che stava soffocando per colpa del grissino. Il carabiniere ha subito 
chiamato il 118 e, seguendo i consigli dei medici, ha eseguito le manovre anti soffocamento, 
salvando così la vita alla bambina, che è poi stata trasportata in ambulanza all'ospedale Martini a 
scopo precauzionale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Ostia, polizia locale salva ragazzo pronto a lanciarsi dal cavalcavia 
Il ragazzo era ricoperto da numerose ferite da taglio su tutto il corpo tanto da chiedere 
l’intervento del 118. Indagini in corso 
04.10.2016 - Un ragazzo è stato salvato da una pattuglia dei vigili mentre si stava per lanciare da un 
cavalcavia della Roma-Lido ad Ostia.  Ad accorgersi della presenza del ragazzo, sono stati gli 
agenti della Polizia Locale di Roma Capitale X Gruppo Mare che stavano transitando sul cavalcavia 
della ferrovia all'altezza di piazza Gregorio Ronca: di origine sudamericana, aveva già oltrepassato 
le barriere di protezione e stava per lanciarsi. A quel punto, i tre agenti sono riusciti però a bloccarlo 
in tempo e a riportarlo sul marciapiede. Il ragazzo era ricoperto da numerose ferite da taglio su tutto 
il corpo tanto da chiedere l'intervento del 118. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità del 
ragazzo, sprovvisto di documenti, e sulla causa delle ferite che presumibilmente erano precedenti al 
tentato suicidio.  
 
Fonte della notizia: ilquotidianodellitorale.it 
 
Tenta suicidio e avverte amico su Fb 
Militari riusciti a trovare la casa, genitori non sapevano nulla 
PETILIA POLICASTRO (CROTONE), 7 OTT - Una minorenne ha tentato il suicidio tagliandosi le 
vene e ha poi avvertito un amico che aveva conosciuto su Facebook, inviandogli anche una foto 
delle ferite che si era procurata. Il giovane, allarmato per quanto stava accadendo, ha telefonato 
subito ai carabinieri, il cui tempestivo intervento, messo in atto utilizzando facebook e whatsApp ha 
consentito di salvare la ragazza. É accaduto in un centro della provincia di Crotone. I carabinieri, 
dopo avere individuato la casa della ragazza, hanno suonato alla porta. La madre della minore, che 
ha aperto, non sapeva nulla, riferendo ai militari che la figlia si trovava nella sua stanza. Ignaro 
della situazione pure il padre della giovane, che era anche lui in casa. I carabinieri sono entrati ed 
insieme ai genitori hanno raggiunto la ragazza, trovandola in una pozza di sangue. La giovane é 
stata portata in ospedale, dove i medici sono riusciti a bloccare l'emorragia. L'episodio, così, si é 
risolto senza conseguenze gravi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Tromba d’aria a Napoli, anziano ciclista salvato dalla polizia 
Il salvataggio è avvenuto sull'Asse Mediano, tra Pomigliano d'Arco e Acerra. L'uomo, 88 
anni, è stato tratto in salvo dagli agenti della Stradale poco prima che sulla zona si abbattesse 
la violenta tromba d'aria che ha devastato molti comuni della periferia nord di Napoli.  
07.10.2016 - È stato coraggioso e tempestivo l'intervento che gli agenti della Polizia Stradale hanno 
compiuto questa mattina sull'Asse Mediano, all'altezza degli svincoli di Acerra e Pomigliano 
d'Arco, nel Napoletano. Gli agenti hanno tratto in salvo un anziano di 88 anni che percorreva la 



strada in questione, sulla corsia di sorpasso, in sella a una vecchia bicicletta, incurante dell'intenso 
traffico veicolare che procede anche a velocità abbastanza sostenute. Il salvataggio è stato 
quantomai provvidenziale, non solo perché ha evitato che l'uomo potesse essere investito, ma anche 
perché è avvenuto pochi minuti prima che una violenta tromba d'aria si abbattesse sulla zona, quella 
a nord di Napoli. I Poliziotti, giunti sul posto, hanno proceduto dapprima a far rallentare le 
automobili, poi hanno avvicinato l'anziano ciclista, segnalato già da molte telefonate giunte al 113. 
Senza poche difficoltà, gli agenti sono riusciti a trasportare l'uomo sulla corsia di emergenza, che si 
è calmato e si è identificato. In loco è poi arrivato un conoscente del ciclista, al quale i poliziotti lo 
hanno affidato affinché lo riaccompagnasse a casa. 
 
Fonte della notizia: napoli.fanpage.it 
 
Alessandria, donna si getta dal cavalcavia: carabiniere  l’afferra per la 
caviglia e la salva 
Andrea Ghiazza era assieme alle sue due bimbe quando ha visto, a 200 metri, quella scena 
drammatica: una ragazza che si stava lanciando nel vuoto dopo essersi coperta gli occhi con 
una benda. Sorretta per un minuto sino all’arrivo di altre due persone 
di Alessadro Fulloni 
11.10.2016 - Un incredibile salvataggio all’ultimo istante. Colpo d’occhio, tempestività frammista a 
tanto coraggio, un briciolo di fortuna, chi lo sa. Fatto sta che quella ragazza ventottenne che stava 
gettandosi da un cavalcavia sopra la tangenziale di Alessandria è stata afferrata per una caviglia 
mentre - letteralmente - aveva già spiccato il balzo verso il vuoto, da un’altezza di circa una 
quindicina di metri. Autore del tempestivo soccorso un maresciallo dei carabinieri, Andrea Ghiazza, 
45 anni, in quel momento - era domenica mattina, verso le 12 - fuori servizio. Il sottufficiale si 
trovava a passare da quelle parti per puro caso. Appassionato podista, era assieme alle figlie di 9 e 
12 anni per una corsetta senza impegno nel parco verde alla periferia della città. «Ho visto la donna 
con la coda dell’occhio - ora è proprio lui a proseguire il racconto - sul ponte. Stava scavalcando il 
guard-rail. Cose volesse fare mi è apparso subito chiaro». A questo punto Ghiazza - che lunedì sera 
ha ricevuto anche la telefonata di congratulazioni del comandante generale dell’Arma Tullio Del 
Sette - ha lasciato le due bimbe dicendo loro di non muoversi ed è scattato verso il cavalcavia, 
lontano circa duecento metri. Uno scatto da centometrista, a perdifiato, con il cuore in gola. Nel 
frattempo la donna si era calata una bandana sugli occhi e aveva raggiunto la grata che costeggia il 
guard-rail: il «trampolino» dal quale buttarsi. L’incredibile avviene ora. Lei si getta, ma il 
carabiniere è già dietro lei. Riesce ad afferrarla per la caviglia mentre è per aria. Non si sa come, 
Ghiazza riesce anche a non mollare la presa, resistendo a fatica e dolore, mentre lei sta cadendo. Il 
corpo della donna adesso è in verticale, ma la testa è all’ingiù, a penzoloni e il busto ondeggia è 
pericolosamente mentre sotto le automobili sfrecciano a tutta velocità. Quella grata arrugginita poi 
non ha l’aria di essere un appoggio stabile... Passano i secondi, una prima sessantina in tutto ma al 
maresciallo pare una vita interminabile. «Urlo a squarciagola, chiedo aiuto» dice adesso 
visibilmente emozionato. Si materializza un primo miracolo: l’arrivo di un altro podista che afferra 
la ragazza per l’altra caviglia. Ma mica è finita. Issarla è complicato, non ci riescono, pesa troppo. 
Passano altri sessanta secondi. I due soccorritori chiedono ancora aiuto. Giunge una terza persona. 
E finalmente la ragazza viene tirata su. Fine dell’incubo. All’indomani il marito si reca al comando 
provinciale di Alessandria - dove lavora Ghiazza, di Alessandria, da sempre nell’Arma: un passato 
in prima linea in stazioni e caserme in Sardegna e a Milano - per ringraziare l’uomo che ha salvato 
sua moglie. Il sottufficiale stavolta è restìo a raccontare quegli istanti. «Diciamo solo che sono stati 
commoventi, piangevamo in diversi». Maresciallo, se lei non fosse passato di lì... «E se non fossero 
passati gli altri due soccorritori? Sarei rimasto da solo nel cercare di sorreggere la ragazza, ma 
sentivo le forze che cominciavano a mancarmi mentre vedevo le auto di sotto. Preferisco non 
pensarci...».  
 
Fonte della notizia: corriere.it 



 
Militari aiutano donna a partorire 
A Roma sull'Isola Tiberina davanti tempio ebraico dei giovani 
ROMA, 12 OTT - Due militari dell'Esercito in servizio antiterrorismo all'Isola Tiberina, a Roma, a 
protezione del Tempio ebraico dei giovani, hanno soccorso una donna incinta e l'hanno aiutata a 
partorire. E' accaduto ieri sera, poco prima delle 23. I due militari erano in servizio di vigilanza 
presso il Tempio dei giovani, una piccola Sinagoga Ortodossa che si trova a pochi passi dal Tempio 
Maggiore e dall'antico ghetto. Improvvisamente sono stati attirati da una donna che gridava per i 
dolori del parto: l'hanno fatta stendere e, visto che ormai la nascita era imminente, l'hanno aiutata a 
partorire. E' nata una bambina. Subito dopo la donna e la neonata sono state soccorse dai medici, 
chiamati nel frattempo, e portate in ospedale. Le loro condizioni sono buone. "Non so neanche io 
come ho fatto. Non ho neppure figli....", ha detto il capopattuglia, che ha tenuto in mano per qualche 
minuto la piccola in attesa dell'intervento del personale del 118, che ha provveduto a recidere il 
cordone ombelicale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Bloccato nel torrente, salvato da Vvf 
Qualche problema nella notte nel Senese ma situazione migliora 
MONTALCINO (SIENA), 15 OTT - Si sta attenuando l'ondata di maltempo che aveva colpito la 
Toscana. La notte scorsa i vigili del fuoco di Siena sono intervenuti in località Pian dell'Asso, nel 
comune di Montalcino, per il soccorso a un volontario della Misericordia di Torrenieri rimasto con 
un fuoristrada in mezzo alle acque di un torrente che stava attraversando. In attesa dei soccorsi il 
volontario era salito sul tetto del veicolo dove è stato soccorso e recuperato dai vigili del fuoco. 
Qualche allagamento e alberi caduti sono stati segnalati nel corso della notte anche in altri comuni 
del Senese. Scuole chiuse stamani a Follonica dove nella tarda serata di ieri si erano verificati degli 
allagamenti e il sindaco aveva firmato un'ordinanza per tenere chiusi i cancelli delle scuole. Nelle 
ultime 24 ore i vigili del fuoco in Toscana hanno effettuato complessivamente 457 interventi di 
soccorso, principalmente per il maltempo. La situazione degli interventi ancora da effettuare si va 
normalizzando. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Tenta suicidio da Ponte Vittorio Emanuele: "Voglio vedere mio figlio" 
L'uomo è stato afferrato per i piedi e salvato dagli agenti di polizia dopo essersi lasciato 
cadere nel vuoto 
16.10.2016 - Un tentativo di suicidio che per poco non finiva in tragedia. E' accaduto alcuni giorni 
fa a due passi dalla Basilica di San Pietro quando un uomo, verso la mezzanotte, è stato notato da 
una pattuglia anticrimine della polizia in servizio nell'area del Vaticano. Gli agenti hanno notato una 
persona che aveva scavalcato il parapetto del ponte Vittorio Emanuele II sul Lungotevere. Come 
scrive l'agente Lisa, la pagina social della Polizia di Stato, aveva deciso di farla finita perché non 
riusciva più a vedere il figlio per colpa, a suo dire, della madre e moglie da cui si era separato.  
ACCUSE CONTRO UNA SETTA - Come spiega nel dettaglio la pagina facebook della Polizia, in 
mano aveva un foglio con scritte le sue accuse rivolte ad una setta, responsabile secondo lui di 
influenzare le decisioni della ex moglie. Nel frattempo che gli agenti cercano di farlo parlare per 
avvicinarlo con le precauzioni del caso, arrivano altre due pattuglie del Reparto Volanti di rinforzo, 
mentre la sala operativa costantemente monitora tutto.  
GIU' DAL PONTE - I tentativi di farlo calmare per poterlo avvicinare però non sortiscono effetto; 
anzi l’uomo è sempre più agitato e allora un poliziotto scatta e lo afferra per trascinarlo in salvo ma 
a quel punto lui si butta giù. Una situazione di massima emergenza, tanto che ci vuole lo sforzo di 
tutti i poliziotti intervenuti per evitare che i due uomini precipitino giù nel fiume rischiando di 



morire. Uno dei poliziotti scavalca il parapetto per afferrarne uno mentre gli altri cercano in qualche 
modo di non lasciarli precipitare aggrappandosi ad un braccio, ad una cinta, insomma a qualsiasi 
cosa offra appiglio.  
SALVATO - Sono attimi di grande tensione e di adrenalina a mille, si legge ancora sulla pagina 
dell'Agente Lisa, fino a che i poliziotti riescono a tirarli fuori dal parapetto e il turno finisce con una 
visita psichiatrica per l’aspirante suicida e con una scappata al pronto soccorso per gli agenti usciti 
dall'intervento con qualche contusione non prevista. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
Cairoli: anziana in arresto cardiaco salvata dai poliziotti  
Milano 16 Ottobre – Una donna di 82 anni è stata salvata da due poliziotti che le hanno praticato un 
massaggio cardiaco dopo averla vista accasciarsi in largo Cairoli a Milano. L’anziana era stata 
fermata dagli agenti pochi minuti prima delle 13.30 di ieri, dopo essere stata notata mentre 
camminava con passo trafelato tra i binari del tram in piazza. Quando si sono avvicinati per 
chiederle se stesse bene, la donna ha raccontato di dover raggiungere un gruppo di amici di Lucca 
con cui era in gita. L’ultraottantenne mentre forniva la spiegazione si è accasciata a causa di un 
arresto cardiaco. Subito uno dei poliziotti ha chiamato l’ambulanza e nel frattempo il collega le ha 
praticato il massaggio cardiaco riuscendo a rianimarla per tre volte, fino all’arrivo del 118 che l’ha 
trasportata al Fatebenefratelli. Ora l’anziana è in condizioni gravi ma con battito regolare. (Ansa) 
 
Fonte della notizia: milanopost.info 
 
Ragazzo minaccia di buttarsi dal ponte sull'Ombrone, salvato dalla 
polizia  
L'allarme è scattato poco dopo le ore 19 in località Caserane. Il giovane, 23 anni, è stato fatto 
scendere dalla spalletta del ponte dal personale del 113 e 118 intervenuto sul posto 
19.10.2016 - Un ragazzo di 23 anni voleva togliersi la vita gettandosi dal ponte sull'Ombrone in 
località Caserane ai confini tra Prato e Pistoia. Il personale della polizia e del 118 intervenuti sul 
posto su segnalazione, sono riusciti a farlo desistere. L'allarme è scattato poco dopo le 19 di oggi, 
mercoledì 19 ottobre. Sul posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di 
Montemurlo ma al loro arrivo la situazione era già risolta. Il giovane è stato portato all'ospedale di 
Prato per accertamenti.  
 
Fonte della notizia: notiziediprato.it  
 
Polizia municipale - Donna rimasta intrappolata in auto salvata in via 
Imera 
21.10.2016 - Una diciottenne, rimasta intrappolata con la propria auto in via Imera è stata tratta in 
salvo ieri sera da una pattuglia della Polizia Municipale. La giovane donna, a causa dell'incessante 
pioggia caduta in serata, mentre stava attraversando il tratto di strada in depressione rispetto alle 
sede stradale, in direzione di via Colonna Rotta, è rimasta in panne con l'auto che cominciava a 
riempirsi d'acqua. Gli agenti, allertati dalla Centrale Operativa per verificare eventuali allagamenti 
in Via Imera e in Via Colonna Rotta, al loro arrivo constatavano la presenza di un'autovettura 
immersa nell'acqua fino all'altezza dei finestrini ed alla guida una ragazza in palese stato di shock 
che si agitava urlando e singhiozzando. I due agenti attraverso la centrale operativa sollecitavano 
l'intervento dei Vigili del Fuoco e constatata la gravità della situazione, non esitavano ad 
immergersi senza indugi nell'acqua, che li raggiungeva all'altezza del torace, tirando la ragazza fuori 
dal finestrino. In seguito con l'intervento dei vigili del fuoco è stata recuperata l'auto e liberato il 
viadotto. Il tempestivo intervento degli agenti e la prontezza con la quale si sono lanciati tra le 
acque fangose ha scongiurato eventi nefasti.-  



 
Fonte della notizia: comune.palermo.it 
 
Uomo tenta il suicidio ma viene salvato dalla Polizia 
La Polizia di Stato ha impedito il suicidio di un 52enne italiano. 
21.10. 2016 - Verso le 10.40 di ieri una Volante della Polizia è intervenuta nel giardino pubblico 
“Anna Frank” del quartiere Alberti a Ravenna, per la segnalazione di un uomo che era stato visto 
aggirarsi con un grosso coltello. In pochi attimi una Volante della Polizia è arrivata sul posto. Gli 
agenti si sono trovati di fronte ad un uomo che ripetutamente minacciava di farla finita puntandosi 
alla gola un coltello da cucina della lunghezza di circa 30 centimetri. Con pazienza e professionalità 
i poliziotti sono riusciti a riportare l’uomo ad un apparente stato di calma e a dirigerlo verso una 
zona del parco dove non vi erano persone. Garantita l’incolumità pubblica, in una frazione di 
secondo gli agenti con uno scatto repentino hanno bloccato l’uomo disarmandolo ed impedendo 
così un funesto epilogo della vicenda. Nel frattempo era già sopraggiunta una ambulanza che ha 
trasportato il 52enne al Pronto Soccorso di Ravenna. 
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
Soccorso dalla Polizia un anziano a bordo di un natante alla deriva 
L’uomo aveva perso il controllo del proprio gommone a seguito di un guasto al sistema 
idraulico della timoneria 
22.10.2016 - Ieri mattina, a Bari, la Polizia di Stato ha prestato soccorso ad una persona che, 
durante la navigazione a bordo di un natante, aveva perso il controllo del mezzo a seguito di 
un’avaria. Un equipaggio della Squadra Nautica della Polizia di Stato, nell’ambito di servizi di 
perlustrazione e controllo delle acque antistanti il centro cittadino, a circa un miglio dalla costa, ha 
notato una persona  che con ampi gesti cercava di attirare l’attenzione dei poliziotti. Prontamente gli 
agenti si sono avvicinati al gommone, condotto da una persona anziana, che era alla deriva a seguito 
di un’avaria al sistema idraulico della timoneria. Dopo aver soccorso e rassicurato l’anziano, che 
versava in forte stato di agitazione, i poliziotti hanno provveduto a rimorchiare il natante sino 
all’interno del rimessaggio del  porto commerciale di Bari.  
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
Con l’auto nella scarpata, salvato dalla Polizia 
22.10.2016 - Eroico intervento degli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico 
della Questura di Isernia. Nella giornata di ieri, alle 10.00 circa, al 113 della Questura di Isernia è 
pervenuta una chiamata di aiuto da parte di una persona anziana disabile che segnalava di essere 
uscita fuori strada con la propria autovettura e di essere rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo 
della stessa all’altezza del bivio di Longano. Prontamente, gli uomini delle Volanti hanno raggiunto 
il luogo dell’incidente e, durante il tragitto, il Capo Equipaggio è rimasto in costante contatto 
telefonico con l’anziano al fine di tranquillizzarlo e, soprattutto, localizzarlo in quanto non era in 
grado di indicare con precisione ove si trovasse. Al telefono l’anziano faceva trapelare ansia e 
grande paura, lamentava dolori alla testa e temeva  per le sue condizioni di salute, in quanto affetto 
da altri patologie. Nonostante ciò, con grande professionalità, gli uomini della Polizia di Stato di 
Isernia sono riusciti a tranquillizzare il malcapitato e, con non poche difficoltà, ad individuare il 
luogo del sinistro. Giunti sul posto, si è presentato uno scenario alquanto preoccupante perché l’auto 
dell’anziano aveva divelto il guard rail ed era finita, capovolgendosi più volte su stessa, in un dirupo 
tra alberi e vegetazione spontanea incolta. Dopo aver udito l’arrivo della Polizia di Stato, il 
malcapitato ha iniziato ad invocare aiuto a gran voce: a quel punto gli uomini della Volante hanno 
deciso di calarsi nella scarpata dove era finita l’autovettura con le corde, riuscendo a raggiungere 
l’anziano. Questi, sollevato alla vista delle divise della Polizia di Stato, ha ringraziato tra le lacrime 



i poliziotti di Isernia i quali, nel mentre, avevano accertato che le condizioni di salute non erano 
particolarmente gravi. L’anziano presentava una ferita sul capo ed una perdita di sostanza ematica 
dal naso. A quel punto immediato il trasporto presso il Pronto Soccorso del “Veneziale” di Isernia 
dove i sanitari hanno riscontrato all’uomo un lieve trauma cranico. Successivamente l’autovettura è 
stata recuperata dai Vigili del Fuoco. Per l’anziano disabile, l’incidente resterà soltanto un brutto 
ricordo; per la Polizia di Stato di Isernia, per gli uomini delle Volanti pentre, invece, un giorno di 
grande lustro e soddisfazione per aver salvato una vita umana. 
 
Fonte della notizia: quotidianomolise.com 
 
Ostia, tenta di suicidarsi in mare. Sudamericano salvato da due 
poliziotti 
di Mirko Polisano 
26.10.2016 - Un uomo solo di notte sul lungomare. Ha cercato di gettarsi in acqua, tentando il 
suicidio ma è stato salvato da due agenti della polizia di Ostia. I due «angeli» erano in giro per un 
pattugliamento quando hanno visto un giovane, dai tratti sudamericani, in bilico su una staccionata 
di ferro sul lungomare Lutazio Catulo, all'altezza dello stabilimento "La Vecchia Pineta".  Alla vista 
della volante del 113, l'uomo si è gettato in mare e di uscire non voleva saperne. «Voglio morire, 
lasciatemi annegare», avrebbe gridato contro i due poliziotti, che però non hanno perso un 
attimo. Così è scattato il salvataggio. Gli agenti non ci hanno pensato due volte: si sono spogliati e 
si sono tuffati. Il sudamericano ha continuato a opporre resistenza anche tra le onde del mare grosso 
di questa notte, ma gli agenti del commissariato di Ostia sono riusciti a recuperarlo e a portarlo a 
riva. Sul posto poi  sono arrivati i rinforzi e un'ambulanza che ha fornito coperte e prestato le prime 
cure sia all'uomo che ai due poliziotti. Il giovane, 25 anni proveniente da El Salvador, è stato 
accompagnato in ospedale per accertamenti e successivamente è stato ascoltato dagli inquirenti. 
Ancora sconosciute le cause del suo gesto, provocato forse da un malessere esistenziale. «Abbiamo 
speso tutte le nostre forze ed energie. Dovevamo salvarlo a tutti i costi. Non potevamo lasciarlo 
morire», avrebbero commentato i due agenti-eroi del commissariato di Ostia che hanno soccorso il 
sudamericano.   
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
Maltempo: Toscana,3 salvati in sottopasso 
Erano rimasti intrappolati nelle auto per allagamento stradale 
PISTOIA, 26 OTT - Una 'bomba d'acqua' si è abbattuta nel Pistoiese stasera. La zona più colpita è 
la Val di Nievole e in particolare l'area di Montecatini dove vigili del fuoco e squadre della 
protezione civile sono intervenuti per mettere in salvo tre automobilisti rimasti bloccati in un 
sottopasso in località Massa e Cozzile e per liberare alcune auto da un altro sottopasso a 
Montecatini. Diversi scantinati sono rimasti allagati. Adesso la situazione sta tornando 
gradualmente alla normalità. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Voleva farla finita lanciandosi dal viadotto, donna salvata dalla Polizia 
Penitenziaria 
27.10.2016 - Ha cercato di togliersi la vita provando a lanciarsi dal viadotto in agro di Chiauci, ma è 
stata fermata in tempo e salvata dall’insano gesto grazie all’intervento di una scorta della Polizia 
Penitenziaria che percorreva la strada. “Ieri, durante il servizio di trasporto di un detenuto, nel 
percorrere la SS 650 al km 17/300 Direzione Pescara all’altezza del viadotto in agro di Chiauci, il 
Personale della Polizia Penitenziaria notava un’auto ferma sul ponte e una giovane donna che 
cercava di arrampicarsi sul guardrail intenta a lanciarsi”, spiega Luigi Frangione, segretario 



regionale per il Molise del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. “Solo grazie al 
pronto intervento dei nostri colleghi, si è potuto salvare una giovane vita. La donna è stata 
letteralmente staccata dal guardrail, con non poca forza considerata la resistenza che la stessa 
opponeva, visibilmente in forte stato confusionale. Sono stati chiamati rinforzi e, dopo poco, sono 
giunti sia del personale medico del 118 che operatori della Polizia Stradale della sezione di Isernia. 
Da evidenziare che i poliziotti penitenziari hanno rischiato grosso considerato che il punto 
interessato è un’ arteria con un folto flusso di autoveicoli e autotreni, per cui hanno messo in serio 
pericolo la propria vita per salvare la donna”. Donato Capece, segretario generale del Sindacato 
Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, il primo e più rappresentativo dei Baschi Azzurri, 
evidenzia che “solo grazie all’intervento della Polizia penitenziaria si è riusciti a far desistere la 
donna dall’insano gesto, salvandole la vita. Mi auguro che l’Amministrazione penitenziaria 
proponga i poliziotti penitenziari che ha sventato il suicidio della donna per un’adeguata 
ricompensa a livello ministeriale. Il SAPPE dice mille volte grazie ai poliziotti penitenziari in 
servizio, ai nostri poco conosciuti eroi del quotidiano, per quello che fanno ogni giorno nelle carceri 
italiane a rappresentare lo Stato con professionalità, abnegazione, umanità per garantire ordine e 
sicurezza ed anche per gli interventi quotidiani sulle strade del Paese in servizio di Polizia stradale 
mentre assolvono ai compiti istituzionali del Corpo”. 
 
Fonte della notizia: quotidianomolise.com 
 
Stufa in fiamme, anziana cieca rischia di morire: salvata dai poliziotti 
a Oniferi  
27.10.2016 - Ha rischiato di morire nell'incendio della sua casa, provocato dal difettoso 
funzionamento della stufa. Un'anziana e cieca donna di Oniferi, è stata salvata grazie al coraggioso 
intervento dei poliziotti di una volante del commissariato di Ottana che sono riusciti a entrare nella 
casa e a portare l'anziana all'esterno affidandola, poi, alle cure di una equipe del 118. La donna, 
nonostante la difficoltà a muoversi, era anche riuscita a spostare la stufa e a rifugiarsi in un angolo 
della cucina, dove è stata trovata e soccorsa dagli agenti di polizia. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
Roma, ragazzo tenta di suicidarsi dal ponte di Ariccia per amore: 
salvato da due poliziotti 
27.10.2016 - Hanno salvato la vita ad un giovane in procinto di lanciarsi dal ponte di Ariccia ( 
Roma) per motivi sentimentali. Protagonisti due poliziotti amici e liberi dal servizio che si sono dati 
appuntamento per trascorrere una serata insieme. Il primo lavora al commissariato di Fiumicino e 
l'altro a quello di Romanina. Attratti dalle grida di un passante, i due si sono precipitati verso il 
ponte, dove hanno notato un giovane in piedi sul cornicione esterno. È stato immediato l'intervento 
dei due poliziotti. Uno di loro ha scavalcato il parapetto cercando di avvicinarsi per poter parlare 
con il giovane mentre l'altro gli si è avvicinato dal lato opposto. Anche a rischio della propria vita i 
due agenti della Polizia di Stato sono riusciti ad afferrare il ragazzo che in un primo momento ha 
cercato di strattonarli. Dopo alcuni minuti, i due agenti sono riusciti a convincerlo a ripercorrere 
insieme il cornicione per poi risalire il muro di cinta. Intervenuti sul posto i sanitari del 118 che 
hanno accompagnato il giovane in ospedale.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
Prostituta a Vittuone a 16 anni, la salvano i carabinieri 
La giovanissima era arrivata dalla Nigeria su un barcone, nel giro di pochi giorni era già sulla 
Statale 34 a fare la prostituta. Il suo incubo è finito grazie alle segnalazioni dei residenti nella 
zona 



Vittuone (Milano), 29 ottobre 2016 - Il suo incubo è finito. Era arrivata dalla Nigeria con tanti 
sogni, ma poi si è scontrata con la tragica realtà alla quale era stata destinata. Una minorenne 
nigeriana era stata costretta a prostituirsi a Vittuone. Una vita d'inferno fra prostituzione e paura. 
Era in Italia da quattro mesi, arrivata con un barcone a Lampedusa e registrata a luglio a Trapani. 
Dopo una settimana era già a Bergamo. E poi a Vittuone, sulla Statale 34. I carabinieri di Sedriano 
l'hanno salvata grazie alle segnalazioni dei residenti e l'anno accompagnata in una comunità di 
recupero. La ragazza si è subito dichiarata maggiorenne ai militari, probabilmente per paura. 
L'esame osseo ha rivelato però la sua vera età: 16 o 17 anni.  La ragazza è stata affidata a una 
comunità, mentre ora i carabinieri cercano i responsabili. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
Due agenti della polizia municipale soccorrono un diabetico e gli 
salvano la vita 
CASERTA 31.10.2016 - Una pattuglia della polizia municipale, allertata dalla centrale operativa, è 
intervenuta questa mattina in piazza Matteotti dove un cittadino aveva segnalato la presenza di una 
persona in difficoltà all’interno di un veicolo in sosta. Gli agenti accertavano che effettivamente 
all’interno di una Citroen C3 vi era una persona priva di sensi. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza 
del 118, gli agenti prestavano i primi soccorsi e notavano una medaglietta al collo dell'uomo, sulla 
quale era scritto che il soggetto soffriva di diabete e che nel caso di necessità occorreva 
somministrare acqua e zucchero, operazione immediatamente eseguita. L’uomo, un 47enne di 
Capua, è stato poi soccorso dagli operatori del 118 giunti sul posto dopo alcuni minuti. Le sue 
condizioni non destano preoccupazione.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Polizia sventa stupro, uomo arrestato 
E' un ghanese che aveva aggredito una connazionale 
NAPOLI, 1 NOV - Una violenza sessuale è stata sventata ieri sera a Napoli dalla polizia, che ha 
arrestato un ghanese di 40 anni durante l'aggressione a una sua connazionale di 52 anni. L'episodio 
è avvenuto in via Vespucci, in un'area abbandonata di fronte all'ospedale Loreto Mare. Le urla della 
donna hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno fermato una Volante dell'Upg, in 
transito nella zona. Gli agenti hanno bloccato l'uomo con l'accusa di violenza sessuale. La vittima è 
stata soccorsa da personale medico per escoriazioni e contusioni varie, guaribili in 10 giorni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Napoli, tenta di uccidersi con le forbici: agenti di polizia lo salvano 
Napoli 01.11.2016 - Tenta di togliersi la vita tagliandosi le vene con una fornice, minaccia i 
poliziotti e chiude in casa madre e sorella, ma viene salvato per due volte dalla polizia. E’ successo 
ieri nel quartiere di Poggioreale in via Miccioli; alle otto e trenta del mattino, due pattuglie – una 
della questura di Napoli e l’altra del commissariato di Poggioreale – sono intervenute nel quartiere 
di  Poggioreale dopo una telefonata al 113. Al quinto piano di un palazzo, gli agenti hanno sfondato 
la porta dopo ripetuti tentativi di far aprire il portone dall’uomo, S.S., tossicodipendente di 26 anni, 
agli arresti domiciliari, che dall’interno dell’appartamento urlava: “Andate via, voglio farla finita, 
ho le forbici”. In casa con il 26enne, c’erano però la madre e la sorella che si erano chiuse in una 
camera da letto, impaurite dal gesto dell'uomo. I poliziotti hanno sfondato la porta d’ingresso 
dell’abitazione trovandosi di fronte una scena terribile: il 26enne era insanguinato e brandiva le 
forbici minacciando gli agenti di non avvicinarsi. I poliziotti  hanno disarmato e bloccato l’uomo, il 
quale però ha cercato di gettarsi dalla finestra della casa. Per la seconda volta, gli agenti lo hanno 



salvato e trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco per le cure del caso e una consulenza 
psichiatrica. Le due donne che erano sfuggite alla furia del 26enne sono state liberate. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Grottaglie: tenta il suicidio, salvato dai poliziotti 
Gli agenti hanno praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei sanitari del 118 
02.11.2016 - Nel pomeriggio di alcuni giorni fa, una donna, allarmata per l’allontanamento del 
marito che aveva manifestato intenti suicidi, ha contattato il Commissariato di Grottaglie. 
Gli agenti contattavano, tramite cellulare, l’aspirante suicida e, per almeno per tre quarti d’ora, 
cercavano di dissuaderlo dall’insano gesto. La lunga conversazione telefonica si interrompeva con 
l’ennesima minaccia da parte dell’uomo di togliersi la vita. Le ricerche degli agenti hanno permesso 
di rintracciare l’uomo presso la sua casa di campagna. L’uomo era all’interno del cortile di 
pertinenza della casa, seduto in stato di semincoscenza all’interno dell’auto. Aveva appena assunto 
una dose eccessiva di insulina che gli aveva provocato un shock, fino a causare un arresto cardio-
circolatorio I poliziotti gli praticavano il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei sanitari del 118 che 
lo prendevano in cura e lo trasportavano presso l’ospedale ‘S.S.Annunziata’ di Taranto. 
Nel corso delle successive ispezioni dei luoghi, gli agenti recuperavano, appesa ad un albero, una 
grossa corda con all’estremità un nodo scorsoio, segno delle intenzioni suicide dell’uomo. 
L’uomo, un grottagliese di 31 anni, è tuttora ricoverato presso l’ospedale tarantino, ma non versa in 
pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: corriereditaranto.it 
 
Gli agenti della polizia di Stato sventano un suicidio in centro città 
Ha chiamato il 113 lui stesso manifestando la volontà di compiere gesti anticonservativi ma gli 
operatori della Squadra volanti lo fermano prima che avvenga l'irreparabile 
06.11.2016 - Durante la scorsa serata è pervenuta al 113 una richiesta di aiuto da parte di un uomo 
che dichiarava di trovarsi per strada, nei pressi di via Mazzini, in stato di totale smarrimento 
emotivo. L’operatore 113, preoccupato dal tono di voce del richiedente, ha inviato una volante sul 
luogo, restando, nel frattempo, in contatto con l’uomo per cercare di tenerlo impegnato nella 
conversazione al fine di comprendere meglio le ragioni del suo malessere e le sue intenzioni, in 
modo da fornire dettagli utili ai colleghi in strada. Una volta giunti sul posto, gli operatori notavano 
un giovane, seduto sulla panchina all’altezza di piazza della Gambarina, che urlando ad alta voce 
frasi sconnesse, senza alcun significato, tratteneva nella mano destra degli oggetti metallici, 
successivamente riconosciuti in parti di lamette da barba, e iniziava lesionarsi l’avambraccio 
sinistro, provocandosi delle ferite. Prontamente gli operatori, si gettavano verso l’individuo, e con 
molta difficoltà gli afferravano le braccia, facendo cadere a terra le lame che stringeva con forza 
nelle mani, impedendogli così di portare a termine i suoi chiari intenti anticonservativi. L’uomo 
veniva immobilizzato per tamponare le ferite che si era auto inferto e successivamente portato alla 
calma, nonostante si trovasse in una forte fase di sfogo dovuta al suo stato depressivo, come 
successivamente riscontrato dal Medico del 118. In loco il giovane veniva identificato a mezzo C.I. 
rilasciata dal Comune di Pavia, per R. D. classe 1983, ivi residente. Dagli accertamenti sono emersi 
dei precedenti di polizia a suo carico per i reati di lesioni e percosse e lo stesso riferiva di aver più 
volte tentato il suicidio, in diverse modalità, lanciandosi dai ponti, con atti di autolesionismo, ma in 
ogni caso l’intervento delle forze dell’ordine ha scongiurato il peggio. Il giovane, spiegava, inoltre, 
che nonostante fosse stato seguito da vari Assistenti Sociali e  Psichiatrici della zona di 
Pavia,  aveva deciso di farla finita per la mancanza di affetti familiari. Preso atto della situazione, e 
dello stato psicologico in cui versava il giovane, i Sanitari procedevano al trattenimento del giovane 
presso il Reparto Psichiatrico, per le cure del caso.   
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 



 
Giussano: anziana a piedi in Valassina, salvata dalla polizia stradale 
Nella mattinata di venerdì 4 novembre una pensionata di Verano Brianza ha rischiato 
davvero grosso. Ha imboccato a piedi la superstrada Valassina in direzione Milano e ha 
percorso almeno un paio di chilometri tra Briosco e Giussano, compresi i curvoni di Briosco 
teatro di tanti incidenti. 
di Cristina Marzorati 
06.11.2016 - Nella mattinata di venerdì 4 novembre una pensionata ha rischiato davvero grosso. Ha 
imboccato a piedi la superstrada Valassina in direzione Milano e ha percorso almeno un paio di 
chilometri tra Briosco e Giussano, compresi i curvoni di Briosco teatro di tanti incidenti. Decine gli 
automobilisti che hanno cercato di fermarla, qualcuno ha chiamato il 112.  Una pattuglia della 
polizia stradale di Seregno l’ha intercettata mentre stava ancora camminando ed era già nel tratto 
giussanese. Gli agenti hanno rallentano il traffico e soccorso l’anziana, 77 anni, residente a Verano 
Brianza, apparsa lucida e tranquilla. Ha raccontato che arrivava da Arosio, dove si era recata per 
delle commissioni, e nel fare rientro a casa, si era persa, finendo in superstrada. Gli agenti l’hanno 
quindi riaccompagnata a casa. In caso di avvistamenti di pedoni gli agenti invitano a chiamare 
subito fornendo possibilmente l’altezza chilometrica dell’avvistamento così come riportata a lato 
del guard-rail che divide i due sensi di marcia.  
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 
 
Roma, 21enne tenta il suicidio: due poliziotti gli salvano la vita 
09.11.2016 - Un giovane di 21 anni ha tentato di suicidarsi buttandosi dal sesto piano di un palazzo 
di Viale Marconi. Il ragazzo era appeso alla parte esterna del balcone con una mano. Osservando la 
scena alcuni vicini hanno allerato le forze dell'ordine.  In strada intanto si formavano capannelli di 
curiosi attirati dalle grida del giovane e ci sono stati momenti di grande tensione. Due agenti della 
Polizia di Stato, Reparto Volanti, accorsi dopo la chiamata, hanno provato a entrare 
nell'appartamento senza riuscirci.  I due si sono allora diretti verso l'appartamento sottostante e, 
mentre un agente parlava con il ragazzo, in evidente pericolo di vita, l'altro è riuscito a rintracciare 
il padre, ottenendo così le chiavi dell'appartamento. Gli agenti, dopo aver fatto sfogare il ragazzo, lo 
hanno trascinato di peso all'interno, ponendo fine alla grande paura dei genitori (ai quali il giovane è 
stato riaffidato) e delle persone accorse in strada.  
 
Fonte della notizia: leggo.it  
 
Tenta di buttarsi da un ponte, passante e poliziotti lo salvano 
Tragedia scampata a Sovigliana. E gli agenti sorprendono un giovane a drogarsi davanti al 
commissariato 
Empoli, 10 novembre 2016 - Si è arrampicato sulla ringhiera che delimita il ponte e ha tentato di 
scavalcarla. Un gesto insano, dettato da un momento di sconforto tremendo, tanto da essere 
divenuto insostenibile. Per lui, un italiano senza fissa dimora arrivato a Empoli da fuori, deciso a 
togliersi la vita. A impedirglielo l’intervento di un cittadino e della polizia. Una catena di solidarietà 
che ha evitato una tragedia sul ponte «De Gasperi», a metà strada tra Empoli e la frazione vinciana 
di Sovigliana. Tutto è accaduto in pochi minuti. Per fortuna l’azione dell’uomo ha catturato 
l’attenzione di un passante che, comprese le sue intenzioni, gli si è avvicinato, riuscendo a farlo 
desistere, mentre qualcun’altro dava l’allarme al 113. Quando tutto sembrava rientrato, all’arrivo 
della volante l’aspirante suicida è riuscito ad arrampicarsi nuovamente sulla ringhiera, cercando il 
vuoto. Afferrato appena in tempo da cittadino e poliziotti, è stato tratto in salvo e affidato alle cure 
dell’ospedale. Niente cure - non erano necessarie - per un giovane straniero poco più che ventenne, 
sorpreso dagli agenti l’altra sera mentre era intento a drogarsi davanti all’ingresso del 
commissariato. Il ragazzo, immortalato dalle telecamere di sicurezza, stava scaldandosi l’eroina, 



dopo aver preparato la siringa per bucarsi. E’ stato segnalato alla prefettura come assuntore di 
sostanze stupefacente, mentre la droga è stata sequestrata dagli agenti. Stesso iter toccato a un altro 
giovane trovato in possesso di marijuana durante i controlli straordinari del territorio, effettuati dalla 
polizia con l’ausilio del personale del reparto prevenzioni crimini Toscana, tra Empoli, 
Castelfiorentino e Fucecchio. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
Busto Arsizio, baby prostituta salvata dai carabinieri 
La giovane nigeriana è stata trovata nella notte lungo una strada cittadina e portata in una 
comunità protetta 
Busto Arsizio (Varese), 10 novembre 2016 - È stata individuata nella notte lungo una via di Busto 
Arsizio mentre era intenta a esercitare l'attività di prostituzione. Di origine africana, la giovane 
lasciava trasparire la sua giovanissima età, ma non parlando una sola parola di italiano e non avendo 
con sé documenti né telefono cellulare è stata portata in ospedale dai carabinieri della stazione 
cittadina. Nel nosocomio è stato riscontrato che la ragazza possa avere fra i 14 e i 15 anni di età, 
mentre successivamente è stata appurata la sua nazionalità nigeriana. L'autorità giudiziaria ne ha 
disposto l'inserimento in una comunità protetta, mentre i militari hanno avviato un'indagine per 
sfruttamento della prostituzione di persona minorenne e riduzione in schiavitù. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
Esalazioni killer dal camino a legna, salvata per un soffio dai 
carabinieri  
Vezzano, pugno a un vetro per soccorrere la donna svenuta sul pavimento 
di Matteo Marcello 
La Spezia, 11 novembre 2016 - Strappata a morte certa dai carabinieri, quando era ormai in preda 
alle esalazioni killer di monossido di carbonio prodotte dal termocamino alimentato a legna che 
aveva acceso per difendersi dai primi freddi di stagione. E’ accaduto mercoledì sera a Pian di 
Valeriano: protagonista della storia, una donna settantenne, salvata da Francesco Pelliccione e 
Pietro Iodice, due carabinieri in servizio alla caserma di Ceparana. Un intervento provvidenziale, 
quello dei militari dell’Arma, che ha permesso di evitare che la vicenda si trasformasse in dramma. 
L’episodio è avvenuto attorno alle 18. La caserma dei carabinieri ceparanese riceve la telefonata 
allarmata di una donna cinquantenne, preoccupata perché la madre settantenne da ore non 
rispondeva al telefono. I carabinieri non perdono un attimo, e in pochi minuti sono a casa 
dell’anziana signora, un’abitazione isolata sulle colline vezzanesi. Provano a suonare, ma nessuno 
risponde, nonostante le luci accese all’interno dell’abitazione. I militari capiscono che qualcosa non 
va. Così, uno di loro, con un pugno infrange il vetro della finestra della cucina, creando un pertugio 
in grado di consentirgli di entrare nell’abitazione. I due militari trovano la donna nel soggiorno, 
riversa a terra e priva di sensi. Capiscono immediatamente che la causa è il monossido di carbonio 
sprigionato dal termocamino, così aprono tutte le porte e le finestre per areare le stanze ormai sature 
del gas mortale, e prestano i primi soccorsi alla donna, mentre i colleghi, dalla caserma, avevano già 
allertato il 118. Sul posto arriva l’automedica Delta1 del 118 dalla Spezia, con medico e infermiere 
a bordo, e i militi della pubblica assistenza di Ceparana. La donna viene stabilizzata e poi 
trasportata d’urgenza al pronto soccorso del San Bartolomeo di Sarzana, dove i primi accertamenti 
diagnostici svelano l’intossicazione da monossido di carbonio. La donna potrebbe essere trasferita 
all’ospedale di Pisa, per essere sottoposta a trattamento di ossigenoterapia iperbarica. L’anziana 
fortunatamente non corre pericolo di vita, proprio grazie all’intervento tempestivo dei due militari 
dell’Arma, che ora indaga per ricostruire l’accaduto, anche attraverso analisi specifiche sul 
termocamino utilizzato dalla donna per riscaldarsi, con tutta probabilità ‘fonte’ del gas che ha 
rischiato di uccidere la settantenne vezzanese. 



 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
Napoli. Auto in fiamme, palazzo da evacuare: agente mette in salvo i 
bambini 
12.11.2016 - Tragedia sfiorata la scorsa notte, intorno alle 2,30, nel quartiere Porto di Napoli a 
causa di un incendio che dopo essere scoppiato in due auto parcheggiate si è propagato verso un 
edificio abitato: i poliziotti, mentre i vigili del fuoco cercavano di spegnere le fiamme, hanno fatto 
evacuare lo stabile dove vivono diverse famiglie con bambini. Un agente, resosi conto 
dell'imminente pericolo legato al propagarsi delle fiamme e alla presenza di un'auto alimentata a 
gpl, ha sfidato la densa coltre di fumo e ha messo in salvo tutti gli inquilini del palazzo. A causa 
della forte pioggia e in attesa dell'arrivo delle ambulanze i bambini sono stati sistemati in una 
vettura della Polizia. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e le persone evacuate sono 
state affidate alle cure degli operatori sanitari.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Foligno, anziano colto da malore viene soccorso dalla Municipale 
con il defibrillatore in dotazione 
di Giovanni Camirri 
FOLIGNO 17.11.2016 - Colto da malore dopo l’incidente stradale, viene soccorso dalla Municipale 
che pratica prima massaggio cardiaco e poi opera con il defibrillatore in dotazione alla pattuglia del 
Comando di viale Marconi. E’ accaduto nella tarda mattinata di mercoledì in zona viale Firenze a 
Foligno. Vittima del malore un anziano che è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale San 
Giovanni Battista con riserva di prognosi. L’azione degli agenti della Municiapel è risultata 
essenziale in ottica di pronto intervento. Per capire quale sarà l’evoluzione del quadro clinico 
dell’anziano colpito da malore saranno fondamentali le prossime ore. L’importanza del 
defibrillatore in dotazione alle pattuglie del Gruppo Intervento Traffico della Polizia Municipale, 
Corpo guidato dalla comandante Piera Ottaviani, risulta sempre più essenziale proprio in forza dei 
compiti svolti dagli agenti nel controllo e vigilanza in strada ed in particolare in caso di intervento 
per incidenti stradali. Intanto sabato 19 nella sala del Consiglio comunale di Foligno, alle 10, si 
svolgerà la cerimonia per il 170° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale di 
Foligno in concomitanza con la festa dell’Associazione Nazionale della polizia di Stato.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
Avellino, 18enne tenta il suicidio: salvato dai poliziotti 
Tragedia sfiorata a contrada Macchia: localizzato dopo l'allarme del padre grazie al 
satellitare  
Avellino 18.11.2016 - Voleva farla finita. Si era appartato in auto per togliersi la vita soffocandosi 
con la cintura dei pantaloni. Era sparito da qualche ora e suo padre aveva intuito che qualcosa non 
andava, che poteva accadere il peggio. Così il il genitore ha allertato gli agenti di polizia che si sono 
messi sulle tracce del 18enne che è stato rintracciato a contrada Macchia, dove nella sua auto stava 
tentando di togliersi la vita.Era quasi riuscito a farla finita. Ma subito gli agenti delle Volanti gli 
hanno praticato le manovre d'urgenza salva vita. Per rintracciarlo i poliziotti hanno utilizzato il 
dispositivo satellitare, installato sulla sua auto, come antifurto. I poliziotti della sezione Volanti gli 
hanno praticato il massaggio cardiato che gli ha salvato la vita. Allertati i soccorsi che sono arrivati 
tempestivi il ragazzo è stato portato in ospedale al Moscati. Fortunatamente e grazie agli agenti 
della Questura di Avellino, il ragazzo non corre pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 



 
“Staffetta” elicottero e ambulanza per il trasporto urgente di un 
organo per un trapianto 
Genova 18.11.2016 - Espianto di fegato all’ospedale di Olbia e trapianto su un cinquantenne 
genovese all’ospedale Niguarda di Milano. Nel mezzo una “staffetta” tra l’elicottero della 
capitaneria e una ambulanza per ovviare all’impossibilità dell’utilizzo dell’elicottero convenzionato 
per questi interventi. È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Lo comunica l’ospedale 
San Martino di Genova. All’una di notte è arrivata la segnalazione dell’organo disponibile in 
Sardegna dopo il decesso di un cinquantenne a Olbia per ictus.  L’aereo convenzionato per i 
trasporti di organi era impegnato in un altro servizio, così il 118, con il coordinamento della 
prefettura, ha inviato a Olbia l’elicottero della Capitaneria di Porto di Luni, in grado di volare anche 
di notte, con due chirurghi di Genova. Fatto l’espianto l’equipe è tornata nel capoluogo ligure. A 
questo punto l’elicottero per ragioni tecnico amministrative, non poteva essere più usato per 
trasferire il fegato al Niguarda dove lo attendeva il paziente genovese, così l’organo è stato affidato 
a una ambulanza attrezzata per questo servizio scortata dalla polizia stradale. Il fegato è arrivato a 
destinazione in soli 60 minuti.  «Nella difficile situazione che si è presentata nelle prime ore di 
mercoledì - spiega Andrea Gianelli Castiglione, direttore del centro regionale trapianti della Liguria, 
solo l’eccezionale collaborazione tra le istituzioni coinvolte ha reso possibile il trapianto nei tempi 
compatibili con una buona riuscita». È dal 2012 con la chiusura del centro trapianti di Genova che 
gli interventi vengono svolti al Niguarda. «Non disperiamo che questa situazione possa cambiare», 
dice Castiglione. Quest’anno i trapianti di fegato su pazienti genovesi sono stati 28. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
Minaccia di darsi fuoco, salvato dai poliziotti 
22.11.2016 - Una tragedia evitata grazie all’intervento degli agenti della Questura di Matera che ieri 
hanno evitato un annunciato tentativo di suicidio. Un uomo di cinquantanni, pugliese, intorno a 
mezzogiorno ha infatti chiamato il 113 preannunciando che stava per darsi fuoco L’agente della 
Questura di Matera che ha ricevuto la chiamata in sala operativa ha compreso subito la gravità della 
situazione e ha cercato di trattenere l’uomo al telefono per comprendere la posizione Il 
cinquantenne ha fatto riferimento alla strada per Metaponto e ha buttato giù. Immediatamente c’è 
stata la comunicazione alla volante in servizio. 
 
Fonte della notizia: nuovadelsud.it  
 
Si lancia dal cornicione di casa, poliziotti di Terracina salvano 
l'aspirante suicida 
di Rita Recchia 
24.11.2016 - Minaccia di gettarsi nel vuoto e quando vede i poliziotti mette in pratica il proprio 
intento. Per fortuna gli agenti del commissariato di Terracina sono stati rapidissimi e l'hanno 
salvata, prendendola letteralmente al volo. Protagonista della brutta vicenda una 59enne del posto 
che questa mattina è salita sul cornicione del proprio terrazzino, in Via Mura San Paolo,  con 
l’evidente scopo di gettarsi nel vuoto. E' partito l'allarme al 113 e sono arrivati i poliziotti del vice-
questore Bernardino Ponzo che hanno immediatamente scavalcato la ringhiera di protezione. Alla 
vista degli uomini in divisa la donna, però, ha messo in atto il proprio insano gesto, sporgendosi in 
avanti e abbandonando la presa, lasciando così che il proprio corpo precipitasse nel vuoto. Solo il 
tempestivo, e quasi miracoloso intervento dei poliziotti ha fatto sì che la donna non si sfracellasse al 
suolo, i quali hanno afferrandola “al volo” per le braccia e riuscendo a riportarla all’interno del 
terrazzino. È quindi intervenuto personale del 118 che ha trasportato la donna presso l’ospedale di 
Formia dove ha ricevuto le prime cure ed è stata ricoverata.  Alla base dell'insano gesto problemi di 
natura economica e sentimentale. A causa dell’enorme sforzo per impedire che la donna cadesse nel 



vuoto, gli stessi poliziotti sono stati costretti a ricorrere a loro volta a cure mediche, avendo 
riportato delle lesioni.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it  
 
Malata, tenta di uccidersi: salvata per miracolo a Milano 
E' accaduto in via Degli Etruschi. La donna è stata salvata all'ultimo 
26.11.2016 - Una donna cinese di 37 anni nelle scorse ore è stata salvata via degli Etruschi dalla 
polizia, voleva gettarsi da un balcone presumibilmente a causa dei problemi di salute che la avevano 
fatta cadere in depressione. Gli agenti sono stati allertati dall'ospedale San Paolo, spiegando che la 
donna soffre di gravi problemi ai reni ed è seguita da una cooperativa che si occupa di persone 
fragili che collabora con il Comune. Localizzata la donna grazie a due smartphone che aveva con 
sé, è stata raggiunta in via degli Etruschi. Gli agenti l'hanno trovata intenta a gettarsi da un balcone, 
con in mano delle forbici. In attesa dei vigili del fuoco, la polizia e il personale della cooperativa 
hanno sistemato dei materassi per prevenire la caduta. All'arrivo dei vigili la cinese è stata convinta 
a non buttarsi ed è stata portata al San Paolo per le cure del caso.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
Supera gli sbarramenti e percorre la strada allagata, portato via dal 
Po 
Un 61enne di Verolengo ha rischiato la vita per una gravissima imprudenza. Fortunatamente 
la sua Punto è rimasta incastrata ed è stato salvato 
26.11.2016 - Una gravissima imprudenza ha rischiato di essere fatale a un italiano di 61 anni 
residente a Verolengo che, nella serata di ieri, venerdì 25 novembre, ha superato una transenna sulla 
strada provinciale 94, poco distante da casa sua, ed è stato trascinato via, con la sua Fiat Punto, dalla 
corrente del Po in piena. Per sua fortuna il veicolo è rimasto incastrato in un campo dopo pochi 
metri e lui è stato soccorso dai vigili del fuoco, che lo hanno raggiunto utilizzando un 
canotto, messo in salvo e trasportato all'ospedale di Chivasso, dove è stato medicato e dimesso dopo 
poche ore. Secondo quanto ha raccontato ai carabinieri, aveva imboccato il ponte da San Sebastiano 
in direzione di Verolengo, dove abita e non credeva che fosse così pericoloso. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
Interrompono addestramento per salvare una donna  
Al Molo Italia una signora sessantenne casca prima sugli scogli poi in mare. Stava per 
affogare ma fortunatamente sul posto c'erano già i sommozzatori dei vigili del fuoco. 
La Spezia 02.12.2016 - Fortunato intervento di soccorso questa mattina da parte dei sommozzatori 
dei vigili del fuoco. Una donna italiana di circa 60 anni, per cause in via di accertamento, è caduta 
intorno alle 11 prima sugli scogli e poi in mare al molo Italia, nella zona prospiciente l'ormeggio dei 
mezzi nautici dei Vigili del Fuoco. I sommozzatori, presenti sul posto per esigenze addestrative, per 
non perdere tempo, si sono svestiti e gettati in mare senza nessuna protezione, per scongiurare 
l'affogamento della donna che palesava evidenti difficoltà al galleggiamento. Una volta recuperata 
la donna è stata affidata al personale sanitario che nel frattempo era giunto sul posto.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com  
 
 



Sparisce per due giorni dalla Francia, automobilista ritrovato dalla 
polstrada ad Andora  
Gli agenti lo avevano trovato infreddolito nel cuore della notte in una piazzola dell'Autofiori 
di Giò Barbera  
Andora 02.12.2016 - La moglie lo cercava da due giorni e ne aveva denunciato la scomparsa alle 
forze dell’ordine in Francia. L’altra notte la pattuglia della polizia stradale in servizio sull’A10 
all’altezza di Andora ha trovato Patrick B., 61 anni, originario di Glenic.  Era in una piazzola 
dell’Autofiori in stato confusionale. Vestito con una t-shirt e senza pantaloni ha raccontato di averli 
persi dopo essere scivolato in una scarpata della piazzola dove si era fermato per una sosta. 
L’automobilista francese era senza documenti, più difficile per gli agenti poter risalire alla sua 
identità. Aveva con sè però il cellulare e il numero della moglie in rubrica. Accompagnato al 
comando di Imperia hanno chiamato i familiari che, con grande sollievo, hanno ringraziato gli 
“angeli custodi” della polstrada coordinati dal vicequestore Gianfranco Crocco. Hanno così 
raggiunto la Riviera dove hanno potuto abbracciare il loro parente che in stato confusionale vagava 
in auto in Liguria dopo essersi allontanato da casa. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
“Voglio farla finita”: arrivano due poliziotti e gli salvano la vita  
È successo nella serata di giovedì 1 dicembre. Il 40enne, trovato a terra ormai privo di 
conoscenza, aveva inviato un sms alla sorella 
di Mauro Paloschi  
03.12.2016 - Due poliziotti salvano la vita a un uomo che aveva deciso di farla finita. È successo 
nella serata di giovedì 1 dicembre a Treviglio. Intorno alle 20, un 40enne residente in via Cavour, 
ha inviato un sms alla sorella che vive a Milano dal testo piuttosto eloquente: “Basta, voglio farla 
finita…”. Un messaggio che ha allarmato la donna, la quale ha immediatamente contattato il 112. 
Gli operatori hanno chiesto l’intervento del commissariato trevigliese diretto da Angelo Lino 
Murtas. Due agenti sono così partiti per cercare l’abitazione dell’uomo, anch’esso di origini 
milanesi, che si era trasferito nella cittadina della Bassa per una relazione sentimentale poi conclusa. 
I poliziotti si sono recati all’indirizzo fornito dalla sorella, dove si trova un cascinale ristrutturato 
con numerose abitazioni. Ma la donna non sapeva quale fosse esattamente la casa. Gli agenti hanno 
quindi iniziato la ricerca, fino a quando non sono giunti di fronte a un’appartamento al piano terra, 
con la porta socchiusa. Hanno fatto irruzione nella casa e hanno trovato il 40enne riverso sul 
pavimento, ormai privo di conoscenza. A terra diverse scatole di farmaci che aveva ingerito, sul 
tavolo una lettera in cui spiegava le ragioni del suo gesto. A quel punto hanno chiesto l’intervento di 
un’ambulanza del 118, già pre-allarmata in precedenza. I medici giunti sul posto hanno prestato le 
prime cure all’uomo, che è poi stato trasferito all’ospedale di Treviglio dove è stato sottoposto a una 
lavanda gastrica che gli ha salvato la vita. 
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 
 
Segregata in casa dal fidanzato per giorni, salvata dalla Polizia 
L'episodio nei giorni scorsi a Brescia. La giovane, 31 anni, era stata rinchiusa all'interno di 
un'abitazione abbandonata 
BRESCIA 03.12.2016 - Due giorni e altrettante notti al freddo: niente acqua, niente cibo. La porta 
della casa abbandonata, riparo di fortuna sua e del fidanzato, chiusa dall'esterno con un lucchetto. 
Un solo modo per salvarsi: usare le poche energie rimaste per chiedere aiuto. E proprio quelle 
flebili urla hanno attirato l'attenzione di qualche passante, che ha allertato le forze dell'ordine. La 
porta della casa di via Morosini, disabitata da tempo e rifugio di molti senzatetto, è stata sfondata 
dai Vigili del Fuoco di Brescia, intervenuti insieme alla Polizia locale. Alla vista degli agenti, la 
giovane - una 31enne bresciana - è scoppiata in lacrime. Infreddolita e spaventata, ma tutto 



sommato in buone condizioni, è stata trasportata in ospedale e poi ricoverata. La donna, conosciuta 
alle forze dell'ordine per problemi di tossicodipendenza, ha riferito di essere stata segregata e 
abbandonata dal suo compagno, un pregiudicato tunisino. Il caso è finito sui tavoli della Procura di 
Brescia, che dovrà far luce sul'episodio. Tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti, che dovranno 
capire se si è trattato di un abbandono volontario, o se la situazione sia degenerata a causa 
dell'eccessivo consumo di droga e alcol. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
Anziano si perde e perde la memoria, trovato dalla polizia locale 
La prima a segnalare che c'era qualcosa che non andava è stata una commessa di un 
supermercato, che aveva notato la presenza, poco fuori del locale, di un anziano, sui 90 anni, 
in evidente stato di difficoltà. Ha chiamato il 113 e il commissariato di polizia di Adria ha 
girato la segnalazione alla polizia locale di Porto Viro  
Porto Viro (Ro) 04.12.2016 - Quando i vigili urbani sono arrivati sul posto, l'anziano non ricordava 
nulla. Neppure chi fosse. Sono stati gli uomini del comandante Mario Mantovan a risolvere la 
situazione, sia prendendosi cura del 90enne che si era perso in paese e aveva anche 
momentaneamente perso la memoria, sia riuscendo a mettere in atto le ricerche che hanno 
consentito di identificarlo. A quel punto, lo hanno riaccompagnato a casa. Non è la prima volta, del 
resto, che sono chiamati a svolgere interventi di questo tipo. Nelle ultime settimane sono stati infatti 
ben tre i casi analoghi che hanno richiesto il loro intervento. A casa l'anziano ha trovato ad 
accoglierlo i figli, sollevati non appena l'emergenza è rientrata.  
 
Fonte della notizia: rovigooggi.it 
 
Anziana bloccata nella casa in fiamme: salvata dalla polizia  
Paura in via Santa Chiara a Macerata 
Macerata, 4 dicembre 2016 - Paralizzata dalla paura di fronte all’incendio che le stava devastando la 
casa, un’anziana è stata salvata da due poliziotti che l’hanno sollevata di peso e portata al sicuro. È 
successo attorno alle 11.30 di ieri in via Santa Chiara (quartiere Santa Lucia) a Macerata. Alla 
polizia erano stati segnalati un incendio e delle grida all’interno di un’abitazione. Una volta sul 
posto, gli uomini della volante della Questura hanno visto una colonna di fumo nero uscire da una 
finestra e sentito delle grida di aiuto.  Entrati nel palazzo, nonostante le scale fossero invase dal 
fumo, i due poliziotti sono riusciti a portare in salvo due donne che si trovavano nei pressi 
dell’atrio. Poi sono entrati nell’appartamento al primo piano dal quale usciva il fumo, accorgendosi 
che le fiamme (già piuttosto alte) venivano da una lavatrice.  Sembrava che in casa non ci fosse 
nessuno, ma i poliziotti hanno avuto l’accortezza di gridare per sapere se in casa fosse rimasto 
qualcuno. Dopo diversi tentativi, la 72enne proprietaria di casa ha risposto agli agenti. La donna si 
trovava in evidente stato di agitazione, appoggiata a un tavolo, praticamente paralizzata per lo 
spavento. È stata presa di peso e portata in salvo. Poi i due agenti, con l’estintore in dotazione 
all’auto di servizio, hanno spento le fiamme. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
Tenta di buttare il figlio neonato nella spazzatura, bebè salvato dai 
militari dell'Esercito 
06.12.2016 - Voleva gettarlo nella spazzatura ma i militari dell'Esercito l'hanno fermata salvando un 
neonato. La mamma, una donna ucraina di 37 anni, voleva buttare il bebè in un cassonetto vicino 
alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale ma i militari, allertati dai passanti insospettiti dalle 
macchie di sangue sul sacchetto dove era stato chiuso il piccolo, l'hanno bloccata in tempo. La 
donna e il bimbo sono stati immediatamente portati all'ospedale Loreto Mare dove i sanitari hanno 



accertato che il neonato era stato appena partorito dalla donna. Qui è stato sottoposto alle prime 
cure mediche. La madre, piantonata nel nosocomio, è stata arrestata dalla polizia per tentato 
infanticidio. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
Terni, voleva gettarsi nel Nera per amore: i poliziotti lo afferrano 
Un 45enne ternano ha minacciato il gesto da ponte Garibaldi, intervenuti agenti della Volante 
TERNI 06.12.2016 – Salvato in extremis dalla Squadra volante della polizia di Stato un 45enne 
ternano che stava per gettarsi nel Nera, mentre camminava sul muretto di ponte Garibaldi, nella 
serata di martedì. Gli agenti della Volante intervenuti – il sovrintendente Andrea Topino e 
l’assistente capo Francesco Crisanti –  hanno iniziato a parlare con l’uomo, mentre hanno afferrato 
da dietro l’uomo, impedendogli di gettarsi. Sembra che alla base del gesto ci siano motivi 
sentimentali e la mancanza lavoro. 
 
Fonte della notizia: lanotiziaquotidiana.it 
 
Incendio treno, aviere salva passeggero 
'Panico e fumo a bordo', aviere torna indietro e salva un uomo 
ANCONA, 7 DIC - Un ''botto'', come quando due treni in corsa si incrociano, le luci dell'incendio, il 
panico a bordo. Sono drammatici i racconti dei passeggeri del treno regionale rimasto bloccato in 
galleria ad Ancona per un principio di incendio a bordo del locomotore. "Mentre uscivamo a piedi 
dalla galleria, tra il fumo denso e luci d'emergenza inesistenti, ho sentito chiedere aiuto e sono 
tornato indietro a prendere un passeggero che non riusciva a respirare bene" racconta Alessandro, 
23 anni, aviere in servizio a Loreto. "L'uomo sarebbe morto, lo tenevo sotto braccio mentre 
uscivamo dal tunnel ed è caduto due volte'' dice Alessandro dal Pronto soccorso dell'ospedale di 
Torrette. Una studentessa universitaria di 20 anni, che andava a lezione a Macerata, ricorda ''una 
puzza di bruciato'' già prima dell'incendio. ''Non si capiva niente, neppure se l'incendio era 
divampato dentro o fuori dal treno''. Altri ragazzi scappavano gridando 'al fuoco al fuoco...'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Acrobatico intervento della Polizia: salvato anziano caduto in casa 
Gli agenti della Volante intervenuta, dopo aver suonato e bussato alla porta blindata, 
gridando il nome dell'anziano hanno percepito un flebile lamento provenire dall'interno 
dell'appartamento 
09.12.2016 - Acrobatico intervento di salvataggio della Polizia. Gli agenti della Volante della 
Questura di Ravenna sono intervenuti giovedì pomeriggio nel centro storico del capoluogo 
bizantino su richiesta di una residente che manifestava la sua preoccupazione all’operatore del 
numero unico di emergenza 112, per non aver visto il vicino di casa negli ultimi tre giorni. La sua 
apprensione era dovuta al fatto che l’auto dell’anziano dirimpettaio era regolarmente parcheggiata 
nel cortile ma lo stesso non rispondeva alle sue ripetute scampanellate alla porta di ingresso. Gli 
agenti della Volante intervenuta, dopo aver suonato e bussato alla porta blindata, gridando il nome 
dell’anziano hanno percepito un flebile lamento provenire dall’interno dell’appartamento. A quel 
punto i poliziotti sono immediatamente intervenuti in soccorso dell'uomo. Senza indugi sono entrati 
nell'abitazione della signora e dal terrazzo adiacente, posto al secondo piano, sono riuscuiti a 
guadagnare il terrazzo del vicino, dove le tapparelle in legno erano chiuse elettricamente e bloccate 
alla base con chiavistelli dall’interno. Con l’aiuto di un grosso cacciavite gli agenti, dopo alcuni 
tentativi, sono riusciti a scardinare il serramento ed entrare all’interno ove sul letto giaceva 
l’anziano ancora vigile e con un filo di voce a causa della disidratazione protrattasi per più giorni. 
Assistito e confortato dagli agenti sino all’arrivo dei sanitari il 90enne ha riferito di essere caduto 



giorni prima a terra e di non riuscirsi più a muovere dal letto raggiunto con fatica in quella 
circostanza. Ancora lucido, tanto da dare disposizioni ai poliziotti sull’erogazione delle utenze 
domestiche ed avvisare la governante del suo trasporto in ospedale, nonostante l’avanzata 
disidratazione ed il digiuno prolungato non versa in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: ravvenatoday.it 
 
Forte vento e mare agitato, barca alla deriva: Polizia salva due 
persone 
Agenti della Squadra Nautica hnnoa recuperato un gommone in difficoltà non lontano 
dall'imboccatura del porto: l'imbarcazione è stata successivamente trainata a terra 
09.12.2016 - Un equipaggio della Squadra Nautica della Polizia è riuscito a salvare, ieri, due 
persone a bordo di un'imbarcazione alla deriva a non molta distanza dell'imboccatura del porto di 
Bari. Gli agenti hanno notato la barca in notevole difficoltà a causa del mare mosso e delle 
condizioni di forte vento. Il gommone, lungo circa 2,5 metri, sprovvisto di motore, è stato raggiunto 
dai soccorritori che hanno aiutato i due occupanti, intenti a remare senza riuscire a portare la barca a 
riva. Il natante è stato quindi rimorchiato sino al molo San Cataldo, all'interno del porto. Le due 
persone salvate, spavento a parte, sono in buone condizioni fisiche. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
Pescara, trapianto di polmoni: jet militare in volo per salvare bimba 
di 9 anni 
10.12.2016 - È decollato ieri sera alle 22 dall'aeroporto di Pescara un Falcon 50 del 31 Stormo 
dell'Aeronautica Militare proveniente da Ciampino, per trasportare urgentemente una bambina di 9 
anni a Bergamo, dove sarà sottoposta a trapianto polmonare. La richiesta della prefettura di Ancona 
era arrivata alle 21.40. Sul velivolo è stata imbarcata anche una equipe medica per l'assistenza alla 
piccola paziente. Grazie ai suoi Reparti di volo, con mezzi ed equipaggi pronti a decollare 24 ore al 
giorno, 365 giorni l'anno, l'Aeronautica Militare è in grado di effettuare questo tipo di missioni, 
come in questo caso, con scarsissimo preavviso, in qualsiasi condizione meteorologica. Sono 
centinaia gli interventi di questo tipo ogni anno da parte dei velivoli dell'Aeronautica Militare, 
mezzi sempre pronti al decollo e che hanno la capacità di imbarcare equipe ed apparecchiature 
mediche e sanitarie specifiche, come ad esempio le culle termiche, o addirittura l'ambulanza con il 
paziente a bordo, come nel caso dei velivoli della 46ma Brigata Aerea di Pisa. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
Borgoratti, vuole lanciarsi nel vuoto: salvato in extremis dai poliziotti  
Genova 12.12.2016 - Aveva scavalcato la ringhiera del ponte di via Tanini con l’intenzione di 
lanciarsi nel vuoto per una delusione amorosa ed è stato letteralmente salvato dai poliziotti 
intervenuti. Protagonista del gesto un genovese di 25 anni che, dopo aver scoperto di esser stato 
tradito dalla sua compagna, aveva deciso di farla finita.  Gli agenti si sono precipitati sul posto e, 
con molta difficoltà dovuta alla stazza dell’uomo ed alla sua resistenza, sono riusciti a bloccarlo 
passando diversi minuti in bilico sulla ringhiera del ponte alto 15 metri. Gli operatori, dopo aver 
calmato il giovane ed aver telefonato alla sorella, lo hanno accompagnato al pronto soccorso 
dell’Ospedale San Martino per le cure del caso. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 



Savona, minaccia di lasciarsi cadere dal tetto: eroico salvataggio di 
due poliziotti  
Gli agenti non hanno esitato a rischiare la loro vita pur di raggiungere l'uomo che voleva 
compiere un gesto estremo 
Savona 13.12.2016 - Era salito sul tetto e minacciava di lasciarsi cadere nel vuoto. A salvare un 
cinquantottenne savonese prima che potesse compiere un gesto estremo ci hanno pensato due 
poliziotti della squadra volanti della questura di Savona. L’eroico intervento è andato in scena nel 
tardo pomeriggio di ieri a Savona, in una traversa di via Nizza, dove un uomo si era arrampicato sul 
tetto di una palazzina di quattro piani con l’intenzione di farla finita. Una scena alla quale hanno 
assistito decine e decine di residenti della zona che, compresa la gravità della situazione, hanno 
chiamato la polizia. Nel giro di pochissimi minuti è intervenuta una pattuglia e gli agenti, capendo 
che non c’era tempo da perdere, hanno deciso di salire sul tetto. I due poliziotti hanno raggiunto 
l’uomo sul cornicione e, nonostante il rischio di scivolare nel vuoto, lo hanno afferrato e portato in 
salvo. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
Minaccia di suicidarsi gettandosi dal ponte di via Giafar, salvato dalla 
polizia 
Alcuni passanti avevano segnalato la presenza di un uomo seduto a cavalcioni sulla ringhiera. 
Gli agenti del commissariato Oreto sono riusciti a fermarlo in tempo, affidandolo poi alle cure 
del 118 
14.12.2016 - Ha tentato di togliersi la vita lanciandosi da un ponte, ma l’intervento della polizia è 
servito a scongiurare il peggio. Gli agenti del commissariato Oreto sono riusciti a bloccare in tempo 
un uomo che era già seduto su una ringhiera del secondo ponte di via Giafar. A segnalare 
l'accaduto, intorno alle ore 20, alcuni passanti impauriti dalla scena. L’uomo, a cavalcioni 
sull’inferriata e con lo sguardo perso, sembrava deciso a lasciarsi cadere nel vuoto. I poliziotti sono 
arrivati nell’istante esatto in cui sembrava che stesse per gettarsi, afferrandolo dalla giacca e per le 
braccia. Dopo aver chiesto l’intervento di un’ambulanza gli agenti hanno cercato di farlo ragionare 
e lo hanno convinto a tornare coi piedi sul marciapiede. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
«Mio figlio vuole uccidersi. Correte». Salvato dai poliziotti 
Il 44enne aveva già ingerito molti psicofarmaci per farla finita 
NAPOLI 15.12.2016 - Ieri gli agenti di polizia di Chiaiano, su richiesta dei genitori conviventi, 
sono intervenuti in un’abitazione impedendo ad un 44enne di tentare il suicidio. L’uomo, cui non è 
mai stata diagnosticata alcuna patologia di tipo psichiatrico, aveva lasciato dei messaggi allarmanti 
ai familiari che preoccupati avevano avvisato tanto la Polizia di Stato quanto il servizio 118. Giunti 
presso l’abitazione, i poliziotti sono stati accolti dall’anziana madre che li ha condotti subito nella 
camera del figlio. Questi è stato trovato in stato confusionale mentre stava provando ad ingerire 
degli psicofarmaci. Era ancora con una confezione tra le mani quando uno dei poliziotti lo ha 
afferrato per il polso impedendogli di assumerne tutto il contenuto. Dopo una ventina di minuti è 
arrivata anche un’ambulanza che ha prestato immediato soccorso all’uomo considerato comunque 
in codice rosso in quanto aveva già assunto psicofarmaci in quantità da accertare. Condotto al 
Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli, il 44enne dopo le prime terapie è stato posto in 
osservazione ma considerato oramai fuori pericolo. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 
 



PERSONALE DELLA POLIZIA FERROVIARIA SALVA 
ASPIRANTE SUICIDA 
17.12.2016 - Tragedia sfiorata alla Stazione ferroviaria di Catania Centrale, dove un catanese di 36 
anni ha tentato di impiccarsi con una corda che aveva annodato alla cima di una torretta di servizio, 
posta in prossimità del binario 4. Solamente il tempestivo intervento degli agenti della Polizia 
Ferroviaria, allertati da una telefonata, ha scongiurato il peggio. Gli operatori di polizia intervenuti, 
grazie a uno stratagemma, hanno distratto l’aspirante suicida e, con mossa fulminea, sono riusciti a 
bloccarlo e tirarlo giù dalla torretta. All’interno di una tasca dei suoi pantaloni è stato rinvenuto un 
bigliettino con su scritto la motivazione che lo avrebbe indotto a commettere l’insano gesto. Sul 
posto è stato fatto intervenire personale medico che, dopo aver accertato lo stato di grave 
alterazione psichica, disponeva il trattamento sanitario obbligatorio dell’uomo. 
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
Famiglia all'addiaccio a Sesto, due poliziotti pagano una notte in 
albergo 
La donna e i suoi tre bambini avevano perso la coincidenza di un treno e rischiavano di 
rimanere bloccati in stazione 
di ROSARIO PALAZZOLO  
Sesto San Giovanni (Milano), 19 dicembre 2016 - Una notte all'insegna della solidarietà per 
l'equipaggio della polizia di Sesto San Giovanni. Sabato sera, poco dopo le 22,30, i due agenti 
hanno soccorso una famiglia straniera composta da una donna e i suoi tre figli, due di 16 e uno 6 
anni, che si trovavano spaesati davanti alla stazione in piazza Primo Maggio. La donna, una 
marocchina di 36 anni, confessa ai poliziotti di essere appena arrivata in treno da Cremona. Era alla 
ricerca di una coincidenza per Trezzo sull'Adda, dove l'attendevano alcuni parenti, ma fino al 
mattino successivo non ci sarebbe stato alcun treno. I quattro avrebbero trascorso la notte 
all'addiaccio, se i poliziotti non avessero provveduto a trovare un albergo a buon mercato, 50 euro. 
Un'offerta speciale, ma comunque troppo costosa per quella donna che disponeva solamente di 30 
euro. I due poliziotti hanno tirato fuori di tasca loro i 20 euro mancanti e hanno dato la possibilità a 
madre e figli di poter trascorre una notte al caldo. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
Non risponde da due giorni: salvata dai pompieri 
20.12.2016 - È il primo pomeriggio di lunedì 19 dicembre, intorno alle 14.30, quando una chiamata 
allarma la Polizia Locale di Muggiò: in via Ferrario una signora di 57 anni non dà notizie di sé da 
almeno 48 ore, e subito si pensa al peggio. Immediatamente gli uomini in divisa si precipitano sul 
posto, chiedendo soccorso ai vigili del fuoco del distaccamento di Desio. La via Ferrario, un corso 
strettissimo e a senso unico, si affolla di mezzi dei vigili del fuoco, di pattuglie di polizia locale e di 
ambulanze: la strada deve essere subito chiusa al traffico per permettere ai pompieri di procedere al 
salvataggio della donna. L’operazione è spettacolare: dopo aver ripetutamente e inutilmente cercato 
di farsi aprire la porta dalla donna, i vigili del fuoco si sono introdotti con la forza 
nell’appartamento. Con l’aiuto di un’autoscala, la squadra di soccorso si è portata in prossimità di 
una finestra dell’abitazione, recidendone e scardinandone le inferriate. Una volta frantumati i vetri 
dell’infisso, gli uomini di Desio si sono trovati di fronte a una situazione drammatica: la povera 
signora era distesa sul pavimento e non dava segni di vita. Forse a causa di un malore, la 
cinquantasettenne, unica inquilina della casa, si è accasciata al suolo priva di ogni forza e con forti 
difficoltà respiratorie, rimanendo appesa al filo della vita per almeno 48 ore. All’istante i pompieri 
hanno tratto in salvo la donna, affidandone le cure a una squadra del 118. Alla donna, che non 
mangiava da almeno due giorni, è subito stata applicata una flebo. L’ambulanza, a sirene spiegate, 



ha trasportato d’urgenza la malcapitata all’ospedale San Gerardo di Monza, dove si stanno 
accertando le cause del malore. 
 
Fonte della notizia: mbnews.it 
 
Maltempo, "staffetta" dell'Aeronautica per il trasporto degli organi 
del ragazzo precipitato a Latina 
21.12.2016 - Un grande lavoro di squadra, tra sanitari dell'ospedale "Santa Maria Goretti", Asl, 
Prefettura e Aeronautica militare, dopo il decesso di Eugenio Mucci, il ragazzo di 15 anni di Latina 
precipitato giovedì scorso e morto in ospedale e dopo il grande gesto dei genitori, Bruno e Carla, di 
donare gli organi consentendo a quattro persone di avere una speranza di vita.  Il cuore e un rene 
sono andati a Torino, il fegato e l'altro rene a Tor Vergata. Proprio per andare nel capoluogo 
piemontese è stata necessaria una "staffetta" causa maltempo: un Falcon 900 
dell'Aeronautica Militare è decollato nel   dall'aeroporto di Ciampino alla volta di Torino per il 
trasporto di organi e dell'équipe medica per il successivo trapianto. Poco prima però, a causa delle 
proibitive condizioni metereologiche si era reso necessario il decollo di un elicottero HH-139 del 
31° Stormo verso l'aeroporto militare di Latina dove era stata prelevata l'equipe medica con gli 
organi appena espiantati per il trasporto verso Ciampino. Una volta giunti a Ciampino è stata 
effettuata una "staffetta" con il Falcon 900 del 31° Stormo, un altro dei velivoli dell'Aeronautica 
Militare in dedicato ai trasporti sanitari di urgenza. Per la prima volta lo stesso equipaggio in 
prontezza di allarme ha pilotato sia l'elicottero che l'aeroplano. La richiesta di intervento, giunta 
dalla Prefettura, è stata gestita dalla sala situazioni di vertice del Comando della squadra aerea di 
Roma in coordinamento con l'ufficio voli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comando 
Operazioni Aeree di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, che ha dato l'ordine di decollo agli 
aeromobili.  Dall'inizio dell'anno sono state oltre 220 le missioni (più di 700 ore di volo 
complessive) per trasportare pazienti in difficoltà o, come in questo caso, organi per trapianti.  E' in 
corso al "Goretti", intanto, l'autopsia sulla vittima del tragico gioco, subito dopo si deciderà per i 
funerali.   
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Due migranti chiusi nel vano del quadro elettrico di un treno francese: 
salvati 
Ventimiglia 21.12.2016 - Due immigrati nigeriani sono stati chiusi da un passeur dentro il vano di 
un quadro elettrico su un vagone ferroviario francese fermo in stazione a Ventimiglia e hanno 
rischiato di morire per la mancanza d’aria. Sono stati salvati in extremis da agenti della Polizia 
ferroviaria italiana saliti sul treno per i consueti controlli.  Ad attirare l’attenzione dei poliziotti 
alcuni colpi picchiati sulla paratia. I poliziotti non sono subito riusciti a capire da dove provenissero 
i colpi perché il pannello, chiuso dall’esterno, nasconde un vano troppo piccolo per ospitare esseri 
umani ma alla fine hanno aperto.  I due profughi, uno dei quali già cianotico e privo di sensi e 
l’altro allo stremo delle forze, sono stati estratti dal vano e trasferiti in ospedale. I poliziotti hanno 
poi scoperto che in cambio di 150 euro ciascuno un passeur li aveva convinti che avrebbero potuto 
arrivare in Francia e li aveva chiusi dall’esterno ben sapendo che sarebbero morti prima ancora che 
ripartisse il treno. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
La Polizia di Stato salva un giovane dal suicidio 
23.12.2016 - Nella giornata di ieri personale della Polizia di Stato ha salvato la vita ad un giovane 
che, nella propria abitazione sita in Cosenza, aveva tentato il suicidio annodandosi un lenzuolo 
intorno al collo ed appendendosi ad un gancio in cucina. In particolare, nella mattinata perveniva al 



113 la richiesta di aiuto da parte della madre del ragazzo, che in quel momento si trovava anch’essa 
in casa ma completamente inerme ed in stato di shock. Il personale della Polizia di Stato in servizio 
sulle Volanti, tempestivamente interveniva sul posto e, mentre alcuni operatori sorreggevano il 
ragazzo di diciotto anni, ormai cianotico, per sollevarlo, gli altri tagliavano il lenzuolo e facevano 
intervenire il 118. Il medico, che praticava le prime cure, riferiva ai poliziotti che solo il loro 
tempestivo intervento aveva potuto evitare il peggio, infatti il ragazzo al momento del loro 
intervento era già privo di sensi e come detto, cianotico. Inoltre, decisive sono state anche le prime 
manovre per rianimare il giovane da parte degli operatori di Polizia. Al termine dell’intervento il 
giovane, ormai fuori pericolo, è stato condotto presso il locale Ospedale per essere sottoposto alle 
cure necessarie. Alla base del gesto, una delusione amorosa. 
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
Volo dell'Aeronautica per salvare un bambino 
Da Atene all'ospedale del Bambin Gesù a Roma 
25.12.2016 - Operazione umanitaria dell'Aeronautica militare nel giorno di Natale: è in corso, 
infatti, un trasporto sanitario d'urgenza, da Atene a Roma, per un bimbo di tre anni affetto da 
insufficienza cardiaca con un C-130J italiano Il velivolo della 46/ma Brigata Aerea, è decollato 
stamattina dall'aeroporto di Pisa a seguito della richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il C130J ha prima fatto sosta a Roma per imbarcare un'ambulanza e un'automedica con l'equipe 
specialistica per assistere il bambino durante l'intero viaggio e ha poi proseguito il volo per Atene. 
Dopo l'imbarco del bambino, il velivolo ripartirà alla volta dell'aeroporto di Ciampino e il piccolo 
paziente sarà trasferito nella struttura ospedaliera del Bambino Gesù a Roma che presterà le cure 
specialistiche necessarie. Dall'inizio dell'anno sono oltre 220 le missioni, più di 700 ore di volo per 
trasportare pazienti in difficoltà. Il 60% circa dei pazienti trasportati in questi voli ha un'età 
compresa tra 0 e 3 anni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Fiamme in casa, salvato da vigili urbani 
A Firenze: soccorsi inquilino e agenti per aver respirato fumo 
FIRENZE, 26 DIC - Un uomo di 75 anni è stato tratto in salvo stamani da due agenti della polizia 
municipale dopo che nella sua abitazione a Firenze si era sviluppato un incendio. Le fiamme sono 
state poi domate dai vigili del fuoco, nel frattempo allertati. Sia l'anziano che i due agenti sono stati 
poi portati in ospedale per aver respirato fumo: i vigili sono stati poi dimessi. L'allarme, secondo 
quanto spiegato dalla municipale, è scattato intorno alle 7.30. I due agenti, che stavano per 
concludere il loro turno di servizio, hanno visto uscire fumo da un appartamento al terzo piano di un 
palazzo in via Pisana. Sono così entrati nello stabile e hanno raggiunto l'abitazione. Ad aprire la 
porta lo stesso 75enne che, a quanto spiegato, sarebbe apparso in stato confusionale. L'anziano è 
stato così portato fuori dagli agenti e poi sono intervenuti i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Cade in casa, anziano soccorso dalla Polizia Locale  
L'attenzione rivolta da due operai e la pronta reazione degli agenti hanno permesso di 
soccorrere prontamente un ultraottantenne ferito 
26.12.2016 - La Polizia Locale di Vergiate – “complici” due operai attenti – soccorre un anziano del 
paese, vittima di un infortunio domestico. È successo giovedì 22 dicembre, nella tarda mattinata: 
una pattuglia impegnata in ordinarie attività diurne è stata fermata da due operai, che dovevano 
svolgere lavori nell’abitazione di un ultraottantenne. I due si erano presentati di fronte 
all’abitazione, ma l’anziano non rispondeva più né al telefono né al citofono, nonostante avessero 



un appuntamento confermato.  A questo punto gli agenti hanno scavalcato la recinzione e, uditi dei 
lamenti provenire dall’interno dell’abitazione, sono entrati all’interno della casa, trovando il 
proprietario a terra, vittima di una caduta accidentale. Soccorso successivamente dal personale 
medico, se la caverà con qualche giorno di ospedale. 
 
Fonte della notizia: vaesenews.it 
 
A dieci anni scappa a piedi sulla superstrada: salvato dalla polizia  
Il bambino era arrivato dall’Eritrea su un barcone, diviso dal suo gruppo e affidato a una 
struttura di accoglienza a Monza. Il giorno di Natale è fuggito: voleva tornare dai suoi amici. 
Ha rischiato di essere investito 
di Daniele Bennati  
26.12.2016 - È fuggito dal centro di accoglienza a cui era stato affidato per raggiungere i suoi amici. 
Abituato all’Eritrea, non ha pensato che su una superstrada italiana non si può andare a piedi: e così 
si è incamminato e ha percorso diverse centinaia di metri, fra le auto che sfrecciavano. Poteva finire 
molto male, se non fosse stato per due agenti della Polstrada di Seregno, che hanno visto il 
ragazzino e lo hanno portato in salvo.  Il protagonista di questa storia è un bambino eritreo di 10 
anni. Il piccolo, giunto come profugo in Italia e senza genitori, è finito in un centro di accoglienza a 
Milano insieme al gruppo di giovani con cui aveva viaggiato in barca. Ma lì con gli adulti non 
poteva restare, essendo solo un bambino: è stato quindi affidato a una struttura per minorenni di 
Monza, gestita da suore. Lontano dai suoi amici, il ragazzino dev’essersi sentito perso: voleva 
tornare da loro, e così ha maturato il suo progetto di fuga. Il giorno di Natale ha eluso la 
sorveglianza e, poco dopo pranzo, ha imboccato la statale 36 in direzione Milano. Ha percorso 
qualche centinaio di metri e poi, spaesato, ha cominciato a fare avanti e indietro a bordo strada, fino 
a quando due agenti della polizia stradale di Seregno lo hanno visto. Si sono subito fermati e lo 
hanno salvato accompagnandolo fuori al primo svincolo. Addosso aveva solo un tesserino di 
riconoscimento di una comunità milanese. Sul posto è giunto anche il comandante del 
distaccamento di polizia stradale Gabriele Fersini, che dopo un rapido giro di telefonate ha scoperto 
la comunità a cui il bambino era stato affidato. Portato in caserma, dopo le procedure di rito il 
piccolo ha fatto ritorno al centro.  
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
Violenta lite in famiglia, tenta il suicidio: salvato dal maresciallo eroe 
L'altra faccia del Natale: tragedia sfiorata sul lago d'Iseo, un ragazzo di 26 anni avrebbe 
cercato di togliersi la vita lungo la ciclabile Vello-Toline. Salvato dal pronto intervento dei 
soccorritori 
27.12.2016 - L'altra faccia del Natale: tragedia sfiorata sul Sebino, lungo la pista ciclopedonale che 
collega Vello e Toline (Brescia). Un giovane di 26 anni, residente a Gardone Valtrompia, ha 
raggiunto il lago d'Iseo con la chiara intenzione di togliersi la vita. Solo il pronto intervento dei 
soccorsi ha evitato il peggio. E' BresciaToday a ricostruire la vicenda nel dettaglio. La sera di 
Natale: l'ennesimo litigio in famiglia, il ragazzo che esce di casa sbattendo la porta. Nella testa tanti, 
troppi pensieri: perfino quello di farla finita. Arriva lungo la Vello-Toline, e comincia a guardare in 
giù. Fortuna vuole che proprio in quegli attimi passasse una persona, in giro con il cane. Subito 
allertato il 112: sul posto arrivato carabinieri, ambulanze, automedica e vigili del fuoco. Comincia 
un'estenuante trattativa: bisogna convincere il ragazzo a non buttarsi. Sarebbe stato il maresciallo 
Giovanni Olivieri, comandante della stazione di Pisogne, a convincere il giovane a desistere. Il 
ragazzo, operaio di 26 anni, ha così deciso di rinunciare al folle gesto. Per fortuna. Tutto è bene quel 
che finisce bene, ma che fatica. Le operazioni si sono concluse che erano quasi le 5 del mattino. Il 
ragazzo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti: tutto regolare. Poi è tornato a casa, sano 
e salvo. 
 



Fonte della notizia: today.it 
 
Anziana in stato confusionale va a piedi sulla Fi-Pi-Li 
La donna è stata soccorsa dalla polizia stradale e dal 118 su segnalazione di alcuni 
automobilisti che l'avevano schivata mentre camminava sulla corsia di sorpasso 
Montopoli Valdarno (Pisa), 29 dicembre 2016 - La polizia stradale di Firenze è intervenuta il 26 
dicembre sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per prestare soccorso a una 
donna di 85 anni residente a San Romano (Pisa), che percorreva a piedi la corsia di sorpasso.  La 
segnalazione era giunta alla Centrale operativa della Polstrada da alcuni automobilisti in transito, 
che con non poche difficoltà avevano schivato la donna. La donna, in evidente stato confusionale ha 
raccontato ai poliziotti e ai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza, di avere un figlio, che si 
è immediatamente precipitato all’ospedale di Empoli dove era stata accompagnata per precauzione. 
Era confusa e non ha saputo spiegare come ha fatto a raggiungere la Fi-Pi-Li. Dall’inizio dell’anno, 
le pattuglie della Polizia Stradale della Toscana hanno effettuato sulle strade della regione 23mila 
948 interventi in favore di automobilisti e animali che necessitavano di soccorso. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
Carabinieri pagano hotel mamma e figlia 
E' successo a Roma. Il ringraziamento, "Siete i miei angeli" 
ROMA, 31 DIC - Davanti a mamma e figlia di 3 anni in cerca di un riparo non ci hanno pensato due 
volte: le hanno accompagnate in un albergo e hanno pagato loro il soggiorno al caldo, offrendo 
anche vestiti ed un pasto. E' quanto accaduto lo scorso 29 dicembre a Roma, quando due carabinieri 
della stazione San Pietro, gli appuntati Andrea Castiello e Salvatore Fontana, hanno risposto alla 
chiamata della madre superiora delle "Suore della Redenzione Villa Mater Admirabilis" di via 
Pineta Sacchetti, nel quartiere Trionfale, che chiedeva aiuto per sistemare mamma e figlia 
congolesi. I due militari hanno così deciso di ospitare a loro spese in un albergo vicino le due 
bisognose, fornendo loro anche vestiti puliti, un pasto e latte e biscotti per la colazione del giorno 
dopo. "Siete i miei angeli", ha detto Mireille, 33 anni del Congo in attesa di asilo politico, che poi 
ha abbracciato i due carabinieri per una foto ricordo che probabilmente porterà per sempre nel 
cuore. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
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