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PRIMO PIANO 
Sicurezza, Minniti: "Possibile daspo urbano". Più potere ai sindaci 
Gentiloni, più veloce asilo e più chiari rimpatri 
10.02.2017 - "Non ci sono nuovi reati né aggravanti di pena ma misure come la possibilià di 
applicare in modo più ampio quello che si applica nelle manifestazioni sportive: davanti a 
reiterate violenze sportive c'è il daspo, di fronte a reiterati elementi di violazione di alcune 
regole sul controllo del territorio le autorità possono proporre il divieto di frequentare il 
territorio in cui sono state violate le regole". Lo annuncia il ministro Marco Minniti illustrando il 
decreto sicurezza approvato in cdm. Con il decreto approvato oggi andiamo verso "un nuovo 
modello di accoglienza: l'Italia ha fatto grande sforzo, siamo orgogliosi, ora il paese va più 
orientato verso un'accoglienza diffusa, perciò abbiamo fatto un patto con l'Anci e si lavora per 
avere in tempi ragionevoli una progressiva diminuzione dei grandi centri d'accoglienza". Così il 
ministro dell'Interno Marco Minniti. Gentiloni, più veloce asilo e più chiari rimpatri - Oggi il 
governo rende "più rapidi i processi di concessione del diritto d'asilo ai rifugiati, più trasparenti 
i meccanismi di accoglienza facilitando con diverse misure i meccanismi necessari per i 
rimpatri". Così il premier Paolo Gentiloni dopo l'approvazione del decreto in consiglio dei 
ministri Gentiloni, non chiudiamo porte ma migrazione regolare - "L'obiettivo strategico non è 
chiudere le nostre porte ma trasformare sempre piu' i flussi migratori da fenomeno irregolare a 
fenomeno regolare, in cui non si mette a rischio la vita ma si arriva in modo sicuro nei nostro 
paesi e in misura controllata". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, al termine della riunione 
del Consiglio dei ministri che ha approvato un pacchetto di misure sull'immigrazione. Gentiloni, 
tutti condividano onere accoglienza - "Ci teniamo molto stretti i nostri valori umanitari e 
dell'accoglienza e rivendichiamo il lavoro fatto in questi anni perché credo che l'Italia abbia 
fatto un buon curriculum nonostante le difficoltà ed i numeri da fronteggiare. Abbiamo negli 
ultimi anni in un certo senso indicato la strada all'Ue, ora bisogna rendere effettivo il principio 
di condivisione dell'onere dell'accoglienza". Così Paolo Gentiloni. 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/10/migranti-cdm-vara-nuovo-modello-di-
accoglienza_73503705-305b-4113-aca9-0b3cd1a2f1c0.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Gabrielli: i Pischedda avranno vitalizio 
Figlia non avrà mai un ricordo del padre e ciò è inaccettabile 
BRESCIA, 10 FEB - "La famiglia di Francesco Pischedda avrà un vitalizio perché il ragazzo è 
stata una vittima del dovere". Lo ha annunciato da Brescia il capo della Polizia Gabrielli in 
riferimento al poliziotto morto nel Lecchese inseguendo una banda di malviventi in fuga. "La 
figlia (che ha 10 mesi, ndr) - ha aggiunto - non avrà mai un ricordo del padre e questo è 
inaccettabile". 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/10/gabrielli-i-pischedda-avranno-
vitalizio_ad0caf84-d4a3-43ed-bce4-0a6783fdbc43.html 
 
 
L'autovelox non è «imparziale»: il giudice cancella la super multa 
di Olivia Bonetti 
BELLUNO 10.02.2017 - «Lo scout speed non è imparziale e non è segnalato». Con questi 
motivi il giudice di pace di Belluno, Fabrizio Schioppa, ha accolto il ricorso di un automobilista 
di San Vendemiano (Tv), che aveva impugnato una multa arrivata dal Comune di Feltre. Una 
sanzione amministrativa inflitta dalla polizia locale feltrina, perché procedeva a 55 chilometri 
orari dove il limite era di 50. Un'infrazione che non è sfuggita allo «scout speed», il nuovo 
strumento in dotazione alla polizia locale di Feltre che, installato sull'auto di servizio, permette 
di rilevare la velocità delle auto che incrocia. È simile a un autovelox: era nato per verificare i 
veicoli privi di assicurazione o con revisione scaduta, ma poi è stato utilizzato per il controllo di 
velocità in modalità dinamica, ovvero seguendo l'auto in corsa.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/beluno_autovelox_multe_giudice-2250671.html 
 
 
Napoli, bus perde ruota in corsa. L'autista: «Sfiorato grave incidente» 
10.02.2017 - La ruota posteriore si sgancia, rotola via, e il bus rimane in bilico alla fermata: è 
successo alle 6 in via Foria, a Napoli, nei pressi della fermata della Caserma Garibaldi. A bordo 
del mezzo c'erano pochi passeggeri e in strada qualche vettura, circostanze favorevoli che 
hanno che l'incidente potesse avere conseguenze più gravi. Tanto spavento, in sostanza, e 
nessuna conseguenza, per fortuna. «Stavo rallentando per effettuare la fermata quando la 
ruota posteriore del bus si è staccata, mi ha superato e si è andata a schiantare sui paletti 
piantati lungo i marciapiedi: secondo me è una tragedia sfiorata». A raccontare l'incidente è 
Raffaele Castiello, autista del bus 147 dell'Anm, rimasto fermo a causa del distacco dell'assale 
posteriore dalla ruota destra. A bordo del bus c'erano 7-8 passeggeri che, per fortuna, sono 
rimasti illesi. «Non ce la saremmo passati liscia - dice ancora Castiello - se fosse successo più 
tardi e mentre ero in marcia. Avrei avuto a bordo più passeggeri, il bus poteva sbandare e la 
ruota avrebbe potuto colpire e ferire qualche passante, pesa circa 60 kg....». Castiello, dopo 
essersi accorto dell'accaduto ha fermato il bus, è sceso ed ha eseguito un controllo anche 
all'altra ruota che ormai era obliqua. A questo punto ha chiamato i soccorsi. Il bus, tra l'altro, 
bloccava il transito agli altri mezzi di stessa stazza che, per qualche ora, hanno dovuto seguire 
un percorso alternativo per giungere a destinazione. «Si tratta di un guasto molto grave che - 
dice Achille Mastrojanni del coordinamento Usb - riaccende i riflettori sui livelli di manutenzione 
e sicurezza dei mezzi». Prima di essere messi a disposizione degli autisti, infatti, i bus 
dovrebbero essere controllati. «Non so se sia stato ispezionato prima della consegna - dice 
preoccupato l'autista - certamente mi ritengo fortunato, poteva andare decisamente peggio», 
ribadisce Castiello.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_bus_ruota_autista_incidente_sfiorato-
2250639.html 
 
 
Lascia amica agonizzante dopo lo schianto Patteggia il conducente dello scooter 
10.02.2017 - Ha patteggiato Hamza Msahli, 22enne tunisino, clandestino, che si trovava alla 
guida dello scooter «Sh 30»0 finito di schianto contro un platano in via Torre Verde, nella notte 
del 28 gennaio scorso. Sulla sella sedeva l'amica, Valeria Tonini, 39 anni, che si trova ancora 
ricoverata nel reparto di rianimazione del Santa Chiara in condizioni critiche. Non era stato 
Msahli a dare l'allarme: il giovane si era dato alla fuga subito dopo l'incidente e, per questo, 
era ricercato dai carabinieri. Il tunisino, difeso dall'avvocato Maurizio Pellegrini, doveva 
rispondere di lesioni personali stradali (a seguito della violazione delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale) e di fuga ed omissione di soccorso in occasione di incidente con 
lesioni gravi a persona (secondo quanto previsto dal Codice della strada). All'imputato era 
contestata anche l'aggravante di aver commesso il fatto da persona priva di patente di guida. 
La pena di un anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, concordata tra accusa e difesa, è stata 



applicata ieri dal giudice Enrico Borrelli. L'incidente era stato ripreso dalle telecamere di 
sicurezza le cui immagini sono state decisive per ricostruire la dinamica e per dare poi 
un'identità al «pirata della strada». Si vedeva infatti il conducente dello scooter che, anziché 
prestare soccorso all'amica, correva via tenendosi addosso il casco. Non era facile, dunque, per 
gli investigatori arrivare alla sua identità. Grazie all'incrocio di dati, alle verifiche delle 
telecamere di sicurezza su via Torre Verde, dove è accaduto l'incidente, e su via Prepositura, 
da dove arrivava lo scooter, dai riscontri con i telefoni cellulari, i carabinieri dell'aliquota 
radiomobile di Trento nelle ore successive all'incidente hanno stretto il cerchio attorno al 
tunisino, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona: nel giugno scorso venne 
arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, perché riconosciuto tra gli autori della rissa 
scoppiata in piazza Dante tra cittadini nordafricani e centro africani. Dopo aver dato un'identità 
al conducente in fuga, i carabinieri hanno effettuato un lungo servizio di osservazione per 
intercettare l'uomo nell'area di piazza Dante. Ed è stato questo tra i motivi che hanno condotto 
il 22enne a presentarsi al comando di via Barbacovi accompagnato dal proprio legale. Di fronte 
alle precise contestazioni dei militari, il tunisino ha ammesso le proprie responsabilità: era lui, 
ha detto, lo sconosciuto che guidava lo scooter e che non si è fermato a prestare soccorso 
all'amica. 
Fonte della notizia: 
http://www.ladige.it/territori/trento/2017/02/10/si-schianta-lamica-lascia-agonizzante-
conducente-scooter-va 
 
 
Faleria - Era accusato di omicidio colposo - Ci sono voluti otto anni e tre perizie 
Centauro piomba su auto ferma e muore, assolto 79enne 
Faleria 10.02.2017 – Assolto dopo otto anni da un drammatico incidente ed essere stato 
additato come il responsabile della morte di un 16enne andato a schiantarsi con lo scooter 
contro la sua macchina. E’ la sorte toccata a un uomo, oggi 79enne, rimasto coinvolto in un 
incidente avvenuto a Faleria il 17 aprile 2009, in pieno centro abitato. Nonostante al momento 
dell’impatto il suo veicolo fosse fermo.  Il centauro finì contro la sua macchina mentre 
l’imputato stava per sorpassare un veicolo in divieto di sosta. Nè lui, né il giovanissimo 
centauro potevano vedere l’altro. Come si accorse del motociclo, il 79enne sterzò verso 
l’interno, arrestandosi. Anche il 16enne tentò di frenare, ma lo scooter scivolò a terra, 
scartocciando per quattro metri e mezzo, abbattendosi sulla vettura. Le condizioni del ragazzo 
apparsero subito gravissime, fu portato a Roma in eliambulanza, ma morì a causa della gravità 
delle ferite riportate.  Secondo il perito del tribunale, ci sarebbe stato un concorso di colpa e 
per l’anziano scattò l’accusa di omicidio colposo. Di parere opposto il consulente della difesa. 
Alla fine, dopo vari cambi di giudice e lo stop per il trasferimento da Civita Castellana a Viterbo 
della sezione distaccata del tribunale, il giudice Rita Cialoni ha disposto una terza perizia, super 
partes, affidata all’ingegnere Lucio Pinchera. E’ stato lui, ieri, a fugare ogni dubbio. “Il sorpasso 
della vettura in sosta vietata da parte dell’imputato era assolutamente legittimo – ha spiegato 
ieri in aula il perito – nè lui, né il motociclista potevano avere percezione l’uno dell’altro. 
L’automobilista, quando ha realizzato, è rientrato e si è arrestato. Non poteva fare altro. Ha 
fatto il meglio. Non erano possibili condotte alternative. Se la moto fosse andata a 48 
chilometri orari, il limite massimo, avrebbe evitato rischi. Invece, quando ha percepito di avere 
due veicoli davanti, quello in divieto di sosta e l’auto dell’imputato, viaggiava a 68 chilometri 
orari”. Lo stesso pubblico ministero ha chesto l’assoluzione. “Ma ci sono voluti quattro anni di 
processo e 13 udienze. Oltre al dolore, per il mio assistito, di vedersi portare ingiustamente 
rancore”, ha commentato dopo la sentenza il difensore Giuseppe Perugino, del foro di Rieti. 
Fonte della notizia: 
http://www.tusciaweb.eu/2017/02/centauro-piomba-auto-ferma-muore-assolto-79enne/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Bloccato maxi-carico di droga in Puglia 
Due cittadini albanesi sono stati arrestati 
MONOPOLI (BARI), 10 FEB - Un gommone, lungo otto metri, con due potenti motori fuoribordo 
da 225 cavalli, con a bordo oltre una tonnellata e mezza di marjuana proveniente dall'Albania è 
stato bloccato al largo delle acque di Monopoli dai militari della Guardia di Finanza che hanno 



arrestato due albanesi, uno di 51 e l'altro di 25 anni, i quali dovranno rispondere di detenzione 
e traffico internazionale di stupefacenti. L'imbarcazione, carica di sostanza stupefacente, che 
dirigeva verso le coste italiane, è stata localizzata dagli assetti aeronavali del Gruppo 
Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto, che svolge funzioni di Centro di Coordinamento 
Locale Frontex per l'operazione "Triton". I militari della Guardia di Finanza ritengono di aver 
sottratto circa 1.600.000 dosi di droga al mercato clandestino, che avrebbero fruttato al 
dettaglio oltre 15 milioni di euro all'organizzazione criminale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/10/bloccato-maxi-carico-di-droga-in-
puglia_dff5301b-aa6b-4a6b-9b38-5e3d33abe8d2.html 
 
 
 
Roma, aveva 16 chili di cocaina in auto: fermato corriere della droga 
10.02.2017 - Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 54enne albanese scoperto con 
16 chili di cocaina nascosti nell'automobile. L'arresto è scattato dopo un controllo di 
un'autovettura con a bordo un uomo che sostava nei pressi di un autolavaggio di Lunghezza, a 
Roma. L'uomo, successivamente identificato per K.A., cittadino albanese di 54anni con 
precedenti per reati in materia di stupefacenti, alla vista degli agenti della squadra mobile ha 
subito cercato di darsi alla fuga abbandonando l'automobile, ma è stato immediatamente 
bloccato assieme agli operatori di una pattuglia della Squadra Volanti. La reazione dell'uomo 
ha insospettito gli agenti che, dopo un primo controllo dell'automobile, non convinti delle 
giustificazioni fornite da K.A. in merito al suo tentativo di fuga, hanno richiesto l'ausilio dei cani 
antidroga della Polizia di Stato. L'intuito degli investigatori e il fiuto dei cani hanno portato al 
rinvenimento della droga, divisa in numerosi «pani» rettangolari perfettamente sigillati e 
occultati all'interno di un'intercapedine ricavata nel vano motore. Una volta terminato il 
controllo e recuperata tutta la droga nascosta nella vettura, l'uomo è stato arrestato in 
flagranza di reato e portato presso la casa circondariale di Regina Coeli a disposizione della 
Autorità Giudiziaria procedente. L'ingente quantitativo di droga sequestrata avrebbe fruttato 
diverse centinaia di migliaia di euro una volta rivenduta. Sempre gli agenti della Squadra 
Mobile hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse 
dall'Autorità Giudiziaria capitolina nei confronti di S.E., cittadino albanese di 30 anni, S.A. 
connazionale quarantenne e A.V.G. cittadino italiano di 47 anni, ritenuti a vario titolo 
responsabili di ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi e munizioni. Gli arresti sono il 
frutto di un'indagine conclusa dalla Seconda Sezione della Squadra Mobile da cui erano emersi 
i gravi fatti delittuosi commessi dagli indagati: in quell'occasione gli agenti erano riusciti ad 
intercettare le armi e a sequestrarle evitando, in questo modo, che potessero essere utilizzate 
per la commissione di altri reati, quali rapine ed estorsioni. Dopo un lungo inseguimento 
terminato fuori provincia, il mese scorso gli investigatori della Mobile, grazie anche all'ausilio 
delle pattuglie della Polizia Stradale, riuscirono a bloccare l'autovettura a bordo della quale 
erano state occultate le armi e le munizioni, e arrestarono il conducente, B.G., cittadino 
albanese. Dopo aver perquisito il veicolo, gli agenti avevano trovato una calibro 22 risultata 
rubata e una calibro «9x21» con matricola abrasa, oltre a numerosi proiettili di diverso calibro. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_aveva_16_chili_cocaina_auto_fermato_corri
ere_droga-2250745.html 
 
 
Sequestrato centro prima accoglienza 
Tre indagati, falso e e truffa i reati contestati 
BENEVENTO, 10 FEB - Il tribunale di Benevento, su richiesta della locale procura, ha disposto il 
sequestro preventivo di un centro di prima accoglienza per immigrati con sede nel capoluogo 
sannita. Nell'operazione figurano tre indagati, tra cui il proprietario della struttura e il gestore 
della cooperativa. Falso e truffa i reati contestati. L'ipotesi è che gli indagati si sarebbero 
attivati per falsificare un certificato pubblico di agibilità del Comune in modo da destinare a 
centro di accoglienza per profughi un immobile di fatto non idoneo, procurandosi cosi' un 
ingiusto profitto. La struttura, ispezionata dai carabinieri del Nas di Salerno, è stata trovata in 
pessime condizioni igienico sanitarie. 



Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/10/sequestrato-centro-prima-
accoglienza_95c719db-2b8d-49f5-92d9-0be54fd1466e.html 
 
 
Latitante russo in fuga su Porsche Macan 
Fermato da Polizia frontiera a valico italo-austriaco Ugovizza 
TRIESTE, 10 FEB - Ricercato con un mandato di cattura internazionale per tentativo di 
omicidio, compravendita e detenzione di armi, un latitante russo - A.B., di 41 anni - è stato 
scoperto e arrestato dalla Polizia di frontiera di Tarvisio (Udine) la scorsa notte mentre tentava 
di entrare in Italia dal confine italo-austriaco di Ugovizza a bordo di una potente Porsche 
Macan. L'auto è stata bloccata all'altezza della barriera autostradale di Ugovizza dell'autostrada 
A23 Udine-Tarvisio. A bordo, oltre al latitante, c'era un altro cittadino russo, che è stato 
denunciato in stato di libertà. Nessuno dei due aveva documenti validi per l'ingresso e il 
soggiorno in Italia. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/10/latitante-russo-in-fuga-su-porsche-
macan_4e774533-1219-41e6-8ff1-ede7f0964ea2.html 
 
 
Gdf scopre 'oleodotto fantasma' 
Rubavano carburante tratta che unisce deposito Eni a raffineria 
PIACENZA, 10 FEB - Una operazione della Guardia di Finanza di Piacenza, con il coordinamento 
del pm Ornella Chicca, ha permesso di scoprire un vero e proprio oleodotto fantasma, interrato 
nelle campagne piacentine, tramite il quale un' organizzazione, non ancora identificata, rubava 
carburante direttamente lungo la tratta che unisce il deposito di proprietà dell'Eni, nel comune 
piacentino, con la raffineria pavese di Sannazaro de' Burgondi. Il carburante arrivava 
direttamente in un capannone industriale di Fiorenzuola d'Arda che era stato adibito a 
raffineria clandestina e stoccaggio, con l'impiego di sofisticati macchinari a valvole di 
fabbricazione russa. Scoperte dalla Finanza di Piacenza, in collaborazione con le fiamme gialle 
di Teramo, 18 tonnellate tra gasolio e benzina, pari a circa 23mila litri, sottratti dall'oleodotto. 
Le indagini - per ora - hanno consentito di risalire ad un autotrasportatore, originario di 
Teramo, denunciato a piede libero per furto e sottrazione all'accertamento e al pagamento 
dell'accisa. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/10/gdf-scopre-oleodotto-
fantasma_99a82016-c500-4b0c-b815-91cbd146c5d9.html 
 
 
Scoperto distributore di benzina abusivo 
Aveva sistema di pompaggio con misuratore della quantità erogata 
PAVIA, 10 FEB - Un 49enne di Candia Lomellina (Pavia) aveva aperto nel garage della sua 
abitazione un distributore abusivo di carburanti. Vendeva gasolio e benzina di provenienza 
illecita a costi inferiori rispetto a quelli normalmente praticati nella rete di distribuzione. 
L'impianto è stato scoperto e sequestrato dai militari della tenenza di Vigevano della Guardia di 
finanza, che hanno rinvenuto cisterne contenenti 3.200 litri di gasolio e 50 di benzina, oltre a 
un sistema di pompaggio con tanto di misuratore della quantità erogata. L'uomo è stato 
denunciato per ricettazione e violazione alle normative di sicurezza. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/10/scoperto-distributore-di-benzina-
abusivo_ac800c1d-2df2-4830-8dd5-b433d7535dcb.html 
 
 
Corriere della droga bloccato dalla Polizia stradale 
Albanese sorpreso con oltre cinque chili di cocaina purissima. In azione gli agenti del 
comandante Claudio Paolini  
di DANILA TOZZI 



CERVETERI 09.02.2017 - Arrestato dalla polizia stradale di Cerveteri Ladispoli un corriere 
albanese che trasportava oltre 5 chili di cocaina purissima in confezioni di cellophan.  Durante 
un normale posto di blocco, lo scorso 7 febbraio, i poliziotti al comando dell’ispettore capo 
Claudio Paolini hanno fermato sull’autostrada D.M. 41 anni all’altezza di Roma-Tarquinia. Alla 
guida della Opel Astra, l’uomo si è mostrato subito nervoso destando così i sospetti negli 
agenti che hanno proceduto al controllo dei documenti e quindi dell’auto. L’intuizione avuta ha 
dato esito positivo, permettendo di scoprire che l’albanese stava trasportando la droga ben 
nascosta sul proprio veicolo in un vano strutturalmente costruito, occultato sotto la tappezzeria 
e richiuso da una placca meccanica saldata a chiusura. Gli agenti hanno scovato così i panetti 
avvolti in plastica trasparente del peso medio di 1,150 chilogrammi, le 5 confezioni arrivavano 
a quasi 6 chili di sostanza stupefacente che, verificata tramite narcotest, è risultata cocaina 
purissima e avrebbe fruttato sul mercato oltre un milione di euro. L’uomo è stato portato in 
carcere a Civitavecchia, dovrà rispondere del reato di traffico e detenzione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.civonline.it/articolo/corriere-della-droga-bloccato-dalla-polizia-stradale 
 
 
A tutto gas in Autopalio con gli studenti sul bus: la Polizia Stradale gli sospende la 
patente 
09.02.2017 - Un uomo di 41 anni, alla guida di un bus, è stato fermato dalla Polizia Stradale di 
Siena mentre percorreva l’Autopalio a 100 all’ora, nonostante il limite di velocità di 40 dovuto 
alla presenza di un cantiere con operai al lavoro.  A bordo c’erano 50 persone, tra alunni e 
docenti del liceo “Rosmini” di Grosseto, che rientravano a casa dopo essere stati alla Leopolda 
di Firenze, dove avevano visitato il Salone dello Studente, dedicato all’orientamento post-
scolastico per chi frequenta l’ultimo anno di liceo.  Il conducente del pullman, originario della 
provincia di Roma, giunto all’altezza di Monteriggioni, in provincia di Siena, avrebbe dovuto 
rallentare, ma non lo ha fatto. Sul posto c’erano alcuni operai che, prima di iniziare i lavori al 
manto stradale, avevano segnalato il pericolo piazzando ben visibili i cartelli di scambio di 
carreggiata con riduzione della velocità. Quel tratto di strada è, infatti, insidioso, soprattutto 
ora a causa del cantiere. Lo sa bene la Polstrada, che alcuni giorni fa è dovuta intervenire 
proprio lì, a seguito del tamponamento tra tre auto, risoltosi per fortuna senza feriti.  Per 
questo motivo, anche ieri pomeriggio una pattuglia della Sezione di Siena stava monitorando il 
traffico. L’equipaggio ha avvistato da lontano il bus e si è subito accorto che viaggiava a 
velocità eccessiva. Gli agenti, prima che fosse troppo tardi, hanno fermato l’autista, che si è 
giustificato dicendo di non aver visto il limite di velocità. Ma la scusa non ha funzionato: i 
poliziotti gli hanno quindi sospeso la patente, decurtato dieci punti e inflitto una multa di oltre 
mille euro. Gli insegnanti e gli studenti, che quest’anno affronteranno l’esame di maturità, 
hanno apprezzato l’intervento della Polizia Stradale, sottolineando l’importanza della sinergia 
con il mondo della scuola. Infatti, proprio per garantire la sicurezza delle gite d’istruzione, più 
di un anno fa MIUR e Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato hanno sottoscritto 
un protocollo, per garantire serenità anche ai genitori degli studenti.  Alcuni dei ragazzi hanno 
poi confessato ai poliziotti di aver avuto paura, specie prima dello scambio di carreggiata. E 
magari, superato l’esame di maturità, qualche studente farà pure il pensierino di entrare in 
Polizia.  
Fonte della notizia: 
http://sienafree.it/monteriggioni/87506-a-tutto-gas-in-autopalio-con-gli-studenti-sul-bus-la-
polizia-stradale-gli-sospende-la-patente 
 
 
SALVATAGGI 
Polizia Locale, salva un senzatetto in via Manzoni dalle fiamme 
10.02.2017 - Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli nelle prime ore del mattino sono riusciti a 
salvare  un soggetto senza fissa dimora che stava per essere divorato dalle fiamme. L’uomo, 
tale G.D. napoletano di 76 anni, aveva trovato ricovero nello spazio in cui insisteva l’antica 
funicolare per Bagnoli, nella parte bassa di Via Manzoni, dove aveva acceso un fuoco per 
riscaldarsi. Il protrarsi delle fiamme hanno attaccato le coperte in cui era avvolto il malcapitato 
che si è trovato improvvisamente circondato dalle fiamme dalle quali è stato salvato grazie 



all’intervento di una pattuglia in transito in zona che si è immediatamente adoperata per lo 
spegnimento delle fiamme con l’ausilio dei Vigili del Fuoco allertati dalla Centrale Operativa. 
Tempestivamente è giunto sul posto il personale specializzato dell’U.O. Tutela Emergenze 
Sociali e Minori della Polizia Municipale ed il 118 per le prime cure. Infine l’uomo veniva, dagli 
agenti della polizia locale, indirizzato verso le strutture di accoglienza notturna presenti sul 
territorio. 
Fonte della notizia: 
http://www.reportweb.tv/polizia-locale-salva-un-senzatetto-in-via-manzoni-dalle-fiamme/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ubriaco scappa dopo incidente poi torna sul luogo del sinistro con venti persone 
In via Monte Santo giovedì sera sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i 
carabinieri. L'uomo guidava con un tasso alcolemico di 2,68 g/l 
10.02.2017 - Erano da poco passate le 21.20 quando una donna di 68 anni ha svoltato lungo 
via Monte Santo per fermarsi al distributore di benzina. La Nissan Micra a bordo della quale la 
signora viaggiava però è stata tamponata da un'Alfa Romeo condotta da un 27enne romeno 
ubriaco, residente in zona. Dopo il sinistro, in attesa dell'intervento della polizia locale, l'uomo 
è scappato via, facendo perdere le proprie tracce e quando gli agenti sono arrivati sul posto 
hanno trovato solo la passeggera che era a bordo del veicolo con lui.  Il personale di servizio 
però, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, non ci ha messo molto a identificare il 
conducente che si era allontanato indossando un cappuccio. Poco dopo, mentre gli agenti 
erano impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, il 27enne è tornato sul posto 
ma insieme a lui ha portato anche una ventina di connazionali. Per evitare che la situazione 
degenerasse in via Monte Santo, in ausilio della polizia locale, sono intervenuti i carabinieri e i 
poliziotti del commissariato cittadino.  Il conducente è risultato essere al volante con un tasso 
alcolemico di 2,68 g/l e e guidava l'auto nonostante, solo qualche mese fa, gli fosse stata 
ritirata la patente proprio perchè aveva alzato il gomito. Completamente fuori controllo, il 
27enne ha sputato contro i poliziotti, ha tentato di sdraiarsi sul cofano della vettura e ha 
sostenuto che alla guida ci fosse suo padre. Per l'uomo è scattata una denuncia per resistenza, 
violenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale e per omissione di soccorso. Il 27enne dovrà 
anche pagare una multa di 2004 euro per essersi messo alla guida nonostante gli fosse stata 
ritirata la patente e il veicolo è stato sottoposto a fermo per tre mesi.  
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/monte-santo-rissa.html 
 
 
Ucciso da bus: autista, non accorto nulla 
Agenti hanno rintracciato il bus dopo molti controlli 
ROMA, 09 FEB - "Non mi sono accorto di nulla". E' quanto avrebbe detto il conducente 
dell'autobus rintracciato dalla polizia locale nell'ambito degli accertamenti sull'investimento di 
un anziano, morto oggi su via Nomentana, a Roma. Gli agenti hanno rintracciato il mezzo di 
linea in serata dopo aver effettuato controlli sui vari autobus transitati in quel tratto di strada 
nell'orario dell'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/09/ucciso-da-bus-autistanon-accorto-
nulla_db202872-4000-4ec6-95ac-f90b7075cbcc.html 
 
 
Scontro tra auto in Corso Giannone: uno scende dall’auto e scappa, due finiscono in 
ospedale 
A Foggia, per cause ancora da stabilire dalla polizia locale intervenuta sul posto, si 
sono scontrate una Alfa Romeo GT ed una Seat Ibiza 
09.02.2017 - Grave incidente stradale avvenuto a Foggia poco dopo le 22 in corso Giannone. 
Per cause ancora da stabilire dalla polizia locale intervenuta sul posto, si sono scontrate una 
Alfa Romeo GT ed una Seat Ibiza. Sembrerebbe che dopo l'urto il conducente dell'Alfa Romeo 
si sia dato alla fuga a piedi mentre i due occupanti della SEAT sono rimasti feriti e trasportati 



presso il locale pronto soccorso da due ambulanze del 118. Sul posto si è reso necessario 
anche l'intervento dei vigili del fuoco. 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/corso-giannone-foggia-oggi.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Investe l'amante della compagna poi lo insulta: denunciato per tentato omicidio 
Succede tutto nella piazza del municipio di Olbia, alle 20 di giovedì 9 febbraio: il 
ferito è stato ricoverato con varie fratture, l'impatto è stato violentissimo 
10.02.2017 - E' stato denunciato per aver investito quello che secondo lui era l'amante della 
compagna.  Succede tutto nella piazza del municipio di Olbia, alle 20 di giovedì 9 febbraio. 
Dopo aver investito l'uomo, (e aver rischiato di investire altri pedoni) l'avrebbe anche insultato 
pesantemente. Il 40enne è stato denunciato per tentato omicidio, il ferito invece è stato 
ricoverato all'ospedale di Olbia con alcune fratture. L'impatto, dicono i testimoni, è stato 
violentissimo. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/olbia-investe-amante-compagna.html 
 
 
Napoli, auto in sosta fuori da scuola la lite tra papà si trasforma in rissa 
di Melina Chiapparino  
10.02.2017 - Risse e diverbi fuori scuola sono scene che si verificano quasi quotidianamente 
fuori l'istituto comprensivo 'Villa Flueurent', in via calata Capodichino. Gli episodi spesso 
sfociano in veri e propri atti di violenza, come accaduto due giorni fa, quando il litigio tra due 
papà si è trasformato in una rissa durante la quale uno dei due uomini ha impugnato una 
mazza di legno che aveva nell'automobile. L'uomo brandiva la mazza spaventando anche le 
mamme e i piccoli alunni che hanno assistito alla scena fino all'arrivo dei Carabinieri della 
compagnia Stella che hanno verbalizzato l'intera vicenda e raccolto le testimonianze 
sull'accaduto. L'episodio è stato anche riportato in un documento sottoscritto dalla dirigenza 
scolastica ma il rischio che possano riaccendersi le tensioni tra i genitori non è scongiurato dal 
momento che il motivo dei litigi è puntualmente la sosta dei veicoli e il passaggio delle 
automobili nonostante vi sia un divieto di transito valido per il tratto antistante la scuola, nelle 
fasce orarie di entrata e uscita dei bambini di elementari e medie. «Abbiamo segnalato da 
tempo la problematica che si verifica quasi ogni giorno fuori l'istituto dove non viene rispettato 
il divieto di transito - spiega Ciro Esposito, consigliere della terza municipalità - la nostra 
richiesta punta ad avere una pattuglia della polizia municipale fisso negli orari di uscita ed 
entrata dei piccoli, anche a giorni alterni, perchè ormai si può parlare di situazione 'a rischio' 
per gli stessi bimbi». Sulla questione, è in corso una raccolta firme per proporre vari tipi di 
soluzione al problema che in fin dei conti riguarda l'inciviltà di chi non rispetta il divieto. 
«Abbiamo proposto un servizio di guardiania - conclude Giuseppe Alviti presidente 
dell'Associazine Nazionale Guardie GIurate- siamo a disposizione della dirigenza scolastica».  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/risse_litigi_fuori_scuola_maestre_chiamano_carabinieri
-2250823.html 
 
 
CONTROMANO 
Suv imbocca contromano lo svincolo. Frontale all'uscita della tangenziale per Gardolo 
Una Ford si è scontrata frontalmente contro un'Audi all'altezza dello svincolo con via 
Soprasasso poco prima della 20 
TRENTO 09.02.2017 - Per fortuna entrambe le auto erano moderne e ben "piazzate" perché 
poteva andare molto peggio. Questa sera, poco prima delle 20 all'uscita della tangenziale per 
Gardolo, all'altezza dell'incrocio con via Soprasasso, due auto si sono scontrate frontalmente. 
Un Suv della Ford, probabilmente, ha sbagliato a imboccare lo svincolo per Bolzano anticipando 
la manovra e dirigendosi contromano, verso quella che è l'uscita della tangenziale. Nel fare la 
manovra si è scontrato violentemente e frontalmente contro un'Audi e le due vetture sono 
rimaste entrambe molto danneggiate. La parte anteriore delle due auto 



è andata completamente distrutta ma, per fortuna, le persone che erano a bordo dei due 
veicoli non hanno riportato gravi conseguenze. Sul posto, immediatamente, sono intervenute 
due ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno cercato di garantire il deflusso 
del traffico che, giocoforza, è rimasto congestionato visto anche l'orario di punta. I feriti, 
fortunatamente, anche grazie alla buona resistenza della scocca delle due auto, sono stati 
portati via in codice giallo e non sarebbero in pericolo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ildolomiti.it/cronaca/suv-imbocca-contromano-lo-svincolo-frontale-alluscita-della-
tangenziale-gardolo 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Travolta da un'auto, sfonda con la testa il parabrezza: gravissima ragazza 
L'incidente giovedì pomeriggio a Montichiari: una ragazza di 16 anni sarebbe stata 
investita sulle strisce pedonali. Ricoverata in Poliambulanza in codice rosso, è in 
gravissime condizioni 
10.02.2017 - Incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì, in Via Guglielmo Marconi a 
Montichiari. Una ragazzina di 16 anni è stata ricoverata in ospedale, in codice rosso, alla 
Poliambulanza di Brescia. Sarebbe stata investita sulle strisce pedonali: le sue condizioni sono 
gravi, è già stata operata d'urgenza. Sulla dinamica indaga la Polizia Locale. Complice la scarsa 
visibilità, la giovane donna di 27 anni alla guida della Lancia Y che poi l'ha investita non si 
sarebbe accorta di nulla fino all'ultimo. La 16enne è stata sbalzata con violenza sull'asfalto, 
non prima di aver sfondato il parabrezza. Un impatto violentissimo, e sotto gli occhi di diversi 
testimoni. Colpita in pieno, la ragazza ha sfondato il parabrezza con la nuca, ed è stata poi 
“rimbalzata” sull'asfalto, dove è caduta rovinosamente. La giovane avrebbe così riportato ferite 
profonde, alle gambe e all'addome, ma soprattutto un pericoloso trauma alla testa. L'incidente 
poco più tardi delle 18.30: la centrale operativa ha inviato sul posto due ambulanze e 
un'automedica. La 16enne gravemente ferita è stata accompagnata in Poliambulanza, dove è 
arrivata meno di un'ora più tardi. Anche la 27enne alla guida della Y è stata accompagnata in 
ospedale, a Montichiari, ma solo per accertamenti. A seguito dell'incidente era comunque sotto 
shock. La ragazzina investita è stata operata d'urgenza alla testa. Ricoverata in terapia 
intensiva, i medici si sono riservati la prognosi. Stava rientrando a casa dopo un pomeriggio 
passato in centro, in compagnia di amici. Ora tutto il paese prega per lei. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/montichiari-9-febbraio-2017.html 
 
 
Campi: scontro all'incrocio, furgone si ribalta 
Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via Benedetti e via Renata Bianchi, 
probabilmente per una questione di precedenze. Non risultano feriti gravi, traffico 
rallentato 
10.02.2017 - Incidente in mattinata in via Benedetti, zona Campi, dove un’auto e un 
furgoncino si sono scontrati e quest’ultimo è finito ribaltato in mezzo alla strada. Lo schianto è 
avvenuto intorno alle 9 all’altezza dell’incrocio con via Renata Bianchi: stando alle prime 
ricostruzioni il furgoncino stava viaggiando in direzione Cornigliano quando, probabilmente per 
un problema di precedenze, è andato a sbattere contro una Punto che sopraggiungeva dalla 
direzione opposta. Sul posto è intervenuta un’ambulanza in via precauzionale, ma nessuna 
delle persone coinvolte nell’incidente è rimasta ferita in modo grave. Presente anche la 
Municipale per regolare il traffico, che in zona ha subìto rallentamenti.  
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/campi-furgone-ribaltato.html 
 
 
Scende dall’auto, bambino viene investito sotto gli occhi del padre 
L'incidente nel primo pomeriggio di giovedì, a Quinzano D'Oglio. Il piccolo è stato 
trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia 
09.02.2017 - Travolto da un'auto, davanti agli occhi del papà. È quanto capitato ad un bimbo 
di 11 anni nel primo pomeriggio di giovedì. L'incidente si è verificato in via Matteotti, a 



Quinzano d'Oglio, poco prima delle 13.30. Le condizioni del bambino sono apparse subito 
gravi, tanto che la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due ambulanze e 
l'elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale Civile. Al suo arrivo nel nosocomio cittadino, il 
piccolo è stato sottoposto a tutte le cure del caso e poi ricoverato nel reparto di pediatria. 
Avrebbe riportato seri traumi ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Stando ad 
una prima ricostruzione dell'accaduto, l'undicenne era appena sceso dall'auto del padre, che 
era andato a prenderlo a scuola: sarebbe stato investito proprio mentre attraversava la strada 
per raggiungere la sua abitazione. Un impatto piuttosto violento: il bimbo sarebbe caduto 
rovinosamente sull'asfalto riportando parecchi traumi.  A chiarire la dinamica del sinistro 
saranno i carabinieri di Quinzano d'Oglio, intervenuti sul posto per i rilievi di rito.  
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/quinzano-oglio-bambino-
investito.html/pag/2 
 
 
Minorenne al volante di un'auto si schianta contro un palo a Roncello 
Il giovane è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano 
09.02.2017 - E' finito contro un palo mentre era al volante di un'auto che non avrebbe potuto 
guidare. Ora, a soli diciassette anni, è in un letto all'ospedale Niguarda di Milano, dove è 
arrivato con l'elisoccorso d'urgenza subito dopo l'incidente lungo la strada provinciale Monza-
Trezzo all'altezza di Roncello. Il ferito, un minore nato in Italia ma di etnia rom, intorno alle 15 
di giovedì ha perso il controllo della Fiat Punto che guidava a causa dell'elevata velocità ed 
 finito in una campo, schiantandosi contro un palo della luce all'altezza dell'intersezione con via 
Aldo Moro.  Sul posto, il 118 è intervenuto con due ambulanze e l'elisoccorso che ha trasferito 
d'urgenza il giovane in ospedale. Per estrarre il 17enne dalle lamiere accartocciate dell'auto è 
stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con due squadre giunte da Monza e da Milano. 
La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia locale e sono ancora in corso gli accertamenti 
per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/roncello-minorenne.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Napoli, fuga contromano dal posto di blocco: 3 poliziotti investiti, poi lo schianto 
di Nico Falco 
09.02.2017 - Hanno dribblato il posto di controllo e sono scappati contromano, investendo tre 
poliziotti e infine schiantandosi contro un’automobile. Oggi pomeriggio due giovani stranieri, un 
georgiano di 27 anni già destinatario di provvedimento di espulsione e un ceco di 29 anni, sono 
stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo un pericoloso inseguimento nel centro cittadino. I due, 
intorno alle 15.00, stavano percorrendo via Carriera Grande su uno Yamaha City quando 
hanno visto la pattuglia del Reparto Prevenzione Crimini Campania che era impegnata in un 
controllo del territorio con la volante del commissariato Vicaria-Mercato. Sono scappati per 
evitare il controllo ma gli agenti non li hanno persi di vista. Li hanno inseguiti lungo via Carlo 
Poerio contromano, via Maddalena e in via Duchesca, dove due dei poliziotti, approfittando del 
traffico, sono scesi dalla vettura e hanno tentato di bloccarli. I due fuggitivi hanno invertito 
però la marcia e li hanno investiti, ferendo uno al ginocchio e l’altro alla gamba, e continuando 
a scappare. Intanto un altro poliziotto dell’ufficio prevenzione generale, nel frattempo unitosi 
all’inseguimento con la sua pattuglia, ha tentato di tagliare la strada allo scooter per bloccarlo 
ma è stato anche lui colpito a un braccio. La fuga si è conclusa quando lo scooter si è 
schiantato contro una Clio condotta da una donna. Accertamenti sono in corso sullo scooter, 
sequestrato, e sui due giovani per accertare i motivi di quella folle fuga. I tre poliziotti, tutti 
medicati al Loreto Mare, sono stati dimessi con una prognosi di 5 giorni.  
Fonte della notizia: 
http://ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_si_schiantano_dopo_la_fuga_contromano_sfuggire_al
_controllo_arrestati_giovani-2249200.html 
 
 



Fermata per un controllo morde e ferisce un agente: arrestata dalla Polizia di Stato a 
Viareggio 
09.02.2017 - Nel pomeriggio di ieri la Squadra Anticrimine del Commissariato Viareggio ha 
tratto in arresto una quarantacinquenne di Carrara, Scaramelli Brunella, per violenza e 
resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti, mentre erano impegnati in un servizio antirapina nel 
centro di Viareggio, sono stati affiancati da una Ford Kia con a bordo un uomo e una donna, 
che nel superarli, ha iniziato a offenderli con una serie di pesanti improperi. Gli operatori 
hanno, dunque, deciso di fermare l’auto per controllarne i passeggeri i quali, però, hanno 
continuato a scagliarsi immotivatamente contro di loro anche cercando di aggredirli 
fisicamente. A quel punto gli agenti non hanno potuto far altro che accompagnare la coppia in 
Commissariato per l’identificazione con l’ausilio di volanti intervenute nel frattempo. Tuttavia, 
la situazione ha continuato a degenerare.  Accompagnati negli uffici del Commissariato, 
l’uomo, per evitare le procedure di identificazione, ha minacciato di darsi fuoco sottraendo dal 
carrello della donna delle pulizie una bottiglia d’alcool, evento scongiurato immediatamente 
grazie all’intervento degli operatori presenti, mentre la donna ha aggredito uno degli agenti 
che cercava di calmarla mordendogli un braccio. L’operatore, trasportato in ospedale, ha 
riportato una lesione all’arto superiore con una prognosi di 10 giorni. La donna, data la gravità 
del gesto e la presenza di numerosi pregiudizi di polizia per i reati di minaccia, lesioni e truffa, 
è stata dichiarata in arresto e sarà oggi sottoposta a giudizio per direttissima. 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Lucca/articolo/760589c72556f05a074536044 
 
 
 


