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PRIMO PIANO 
"Eroi di serie B con stipendi da fame": Vigili del fuoco in protesta a Montecitorio 
Migliaia di pompieri in divisa sono arrivati a Montecitorio da tutta Italia per 
rivendicare un più equo trattamento pensionistico e retributivo. In piazza ci sono 
anche i vigili del fuoco delle Regioni martoriate dal terremoto e gli eroi di Rigopiano 
16.02.2017 - "Amati dai cittadini ma umiliati dallo Stato". Non ci stanno i vigili del fuoco che 
oggi sono scesi in piazza a Montecitorio per un sit in di protesta. Sono arrivati da tutta Italia e 
fra di loro ci sono anche alcuni che vengono dalle Regioni martoriate dal terremoto e altri che 
hanno lavorato nell'inferno del Rigopiano. "Ci chiamano eroi, ma abbiamo degli stipendi da 
fame", gridano. Al centro della protesta c'è ancora una volta la questione delle retribuzioni. 
"Ora chi lo dice alle nostre mogli che al posto di provvedimenti legislativi di giustia 
equiparazione retributiva con gli altri corpi ci rifilano l'ennesima medaglia", aveva tuonato il 
segretario generale del sindacato Conapo Antonio Brizzi, dopo che il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella aveva conferito la Medaglia d'oro alla Bandiera dei Vigili del 
Fuoco, "anche e sopratutto per il grande lavoro fatto durante il terremoto". Non rientrando nel 
comparto sicurezza, i vigili del fuoco scontano una disparità contributiva con gli altri corpi. Un 
vigili del fuoco guadagna circa 300 euro al mese in meno rispetto a un collega delle forze di 
polizia, ad esempio. Dati analizzati dal quotidiano Libero, che ha confrontato le tabelle annuali 
di "indennità rischio mensile" dei vigili del fuoco con quella di "indennità pensionabile mensile" 
della forze di polizia. "Un 'vigile del fuoco' al primo incarico percepisce 423,52 euro al mese, un 
'agente' 487,80 euro, un danno mensile per un vigile del fuoco di 64,28 euro, annuale di 
835,64 euro". Il divario si fa più ampio salendo di grado, ad esempio tra "vigile del fuoco 
qualificato" e "agente scelto", e così via. "Mi ritrovo in volo con colleghi che guadagnano mille 
euro più di me ogni mese - spiega un elicotterista di Venezia all'AdnKronos - è francamente 
umiliante. Ci chiamano eroi ma abbiamo stipendi da fame, questa è la realtà". Il Conapo punta 
il dito anche sulla carenza di organico, con circa 3mila operativi in meno rispetto a quanti ne 
servirebbero e chiede la parificazione delle indennità specialistiche, come accade per gli altri 
corpi, con un riconoscimento adegato per tutte le specializzazioni, dai nautici agli elisoccorritori 
ai sommozzatori e tlc.  In piazza c'è anche Franco Negroni, funzionario dei vigili del fuoco della 
provincia di Torino, colui che per coordinò i primi soccorsi dopo la slavina del Rigopiano, il 18 
gennaio scorso. "Siamo qui perché, malgrado tutti i rischi e responsabilità, anche giuridiche, 
del nostro lavoro percepiamo dai 300 agli 800 euro in meno rispetto agli altri corpi dello 
Stato", dice Negroni all'AdnKronos. "Il problema - dice poi un collega - è che la politica si 
ricorda di noi nei momenti di emergenza, ma poi cala un cono d'ombra sulle nostre condizioni 
di lavoro. Siamo qui, fuori dall'orario di servizio, per rivendicare ciò che riteniamo giusto", 
mentre un altro chiosa amaramente: "Di fatto ci trattano come un corpo di serie B...". 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/vigili-del-fuoco-protesta-montecitorio.html 
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"Eccesso di forza durante il fermo". Ma il giudice assolve i due vigili 
Ribaltato il verdetto di primo grado. La soddisfazione del Sulpm 
di NICOLA PALMA  
Milano, 16 febbraio 2017 - In primo grado erano stati condannati a un mese di reclusione e 
8mila euro a testa di risarcimento. Sentenza ribaltata in Appello: assolti perché il fatto non 
costituisce reato. E il verdetto riapre il dibattito sull’opportunità (che a volte diventa necessità) 
di utilizzare la forza per immobilizzare una persona che non vuole farsi identificare o che 
oppone resistenza durante un controllo. Ecco la storia. Il 12 dicembre 2012, l’agente di polizia 
locale Antonio V. multa un automobilista che ha parcheggiato la macchina in divieto di sosta in 
via Savona, ostacolando l’uscita di un furgone da un passo carraio. Il conducente Vito P. – 
48enne piuttosto corpulento (un metro e 70 di altezza per 120 chili) e con precedenti per 
lesioni e resistenza a pubblico ufficiale – non la prende bene: «Perché devo darti i documenti? 
– urla al vigile spintonandolo – Sei proprio un cretino...». Il ghisa chiede alla centrale l’ausilio 
di una pattuglia. Passano 20 minuti, ed ecco arrivare i due colleghi Massimiliano G. e Roberto 
L. All’ennesimo rifiuto di mostrare la carta d’identità, gli agenti decidono di bloccare P.: «Si 
ponevano pertanto uno alla sinistra e uno alla destra dell’individuo – si ricostruisce nella 
sentenza – Uno gli metteva le manette a un braccio, ma P., col braccio ancora libero, sferrava 
una fortissima gomitata nello stomaco all’agente G., che rimaneva senza fiato, si piegava su se 
stesso e iniziava a vomitare». A quel punto, «l’agente L. procedeva secondo protocollo, 
atterrando P. e ponendosi sopra la sua schiena per bloccargli con le manette la seconda 
mano». Un’azione energica, costata al fermato traumi guaribili in 25 giorni. I due ghisa 
finiscono sotto processo perché querelati proprio dall’automobilista (a sua volta condannato 
per lesioni e resistenza). L’accusa: lesioni personali aggravate dall’aver commesso il fatto «con 
violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio». L’8 aprile 2016, il giudice di primo grado 
li condanna: un mese di reclusione con pena sospesa e 16mila euro di risarcimento. Il 27 
gennaio scorso, ecco l’assoluzione. Con un verdetto che smonta punto per punto il precedente. 
Per il collegio presieduto da Benedetto Simi De Burgis, ad esempio, la situazione degenerò non 
per «mancanza di comunicazione» tra le parti – «quasi si trattasse di una riunione di 
condominio – bensì per il comportamento del multato. E la gomitata al ghisa non fu 
«l’involontaria conseguenza del dimenarsi del P., che infatti non ebbe a sferrare un pugno 
volontario», anche perché «nei contatti corpo a corpo, il colpo di gomito è molto più efficace, 
forte e violento di un pugno, che negli spazi brevi non ha alcuna potenza». Conclusione: gli 
agenti «hanno agito nell’adempimento del loro dovere». Soddisfazione dal Sulpm, che ha 
messo a disposizione i suoi legali per l’appello: «Giustizia è fatta», commenta il segretario 
Daniele Vincini.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/fermo-vigili-1.2898485?wt_mc=fbuser 
 
 
Fa la scalinata in moto: supermulta da 22mila euro al centauro 
BREDA DI PIAVE 15.02.2017 - Con la moto da enduro sulla scalinata che fa parte del 
patrimonio storico culturale di Longarone: in due finiscono a processo. Lorenzo Tonini, 56enne 
originario di Mestre, ma residente a Breda di Piave, e Angelo Coppe, coetaneo di Limana, sono 
accusati di danneggiamento aggravato. Secondo la Procura avrebbero agito insieme ad altre 
persone, rimaste ignote, danneggiando e rendendo in parte inservibile la scalinata pedonale di 
collegamento tra Faè e Faè Alto. Un episodio davvero sconcertante, non solo per le sue 
modalità, ma anche per l’età matura dei protagonisti, che dunque avrebbero dovuto capire 
quanto scellerato fosse il loro gesto. 
Ieri mattina in Tribunale a Belluno, di fronte al giudice Elisabetta Scolozzi, si è aperto il 
processo, che entrerà nel vivo il 15 maggio. Uno dei due imputati era presente con il suo 
avvocato (in aula Massimo Montino in sostituzione degli avvocati Antonio Prade e Cristiano 
Biadene). Il Comune non si è costituito parte civile. La questione è arrivata in aula dopo il 
decreto penale di condanna: era stata comminata una multa di 22mila e 500 euro ai presunti 
responsabili. I due imputati si sono opposti, non hanno pagato e ieri si è aperto il 
procedimento pubblico. Era il 6 gennaio 2016 quando arrivò una segnalazione che avvertiva di 
un gruppo di motociclisti che sfrecciavano lungo la gradinata pedonale di collegamento tra Faè 
e Faè Alto. Un rombo fastidioso che aveva allertato alcuni residenti: un frastuono di diverse 
moto da enduro. Scattò l’intervento delle forze dell’ordine, ma gran parte dei motociclisti si 



erano già dileguati prima dell’arrivo degli agenti.  Gli unici che vennero identificati furono i due 
56enni. A loro quindi si imputa di aver reso inservibile la scalinata causando il distacco e la 
frantumazione di diversi gradini in pietra. Il tutto aggravato dal fatto di aver danneggiato col 
loro comportamento sconsiderato un bene pubblico. Non era la prima volta che i residenti 
segnalavano moto pericolose. Puntualmente ogni estate arrivano diverse chiamate alla polizia 
di persone che segnalano centauri pericolosi sui tornanti del Vajont, trasformati in un circuito 
da mondiale di motociclismo.  Il più delle volte però i centauri se la cavano con “una multa”. 
Questa volta sono finiti in Tribunale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/scalinata_moto_supermulta_centauro-2261154.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
‘Ndrangheta: traffico tonnellate cocaina, 68 arresti 
Operazione Guardia finanza coordinata da Procuratore Gratteri 
CATANZARO, 16 FEB - Il Gico di Catanzaro della Guardia di finanza ha eseguito in Calabria ed 
in altre regioni 68 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Catanzaro, su richiesta 
della Dda, contro i componenti di un'organizzazione internazionale di trafficanti di droga 
controllata dalla 'ndrangheta che avrebbe importato tonnellate di cocaina dalla Colombia. 
L'operazione, diretta dal Procuratore Nicola Gratteri e dall'aggiunto Giovanni Bombardieri, é 
stata denominata "Stammer".  
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/16/ndranghetatraffico-tonnellate-cocaina-68-
arresti_1de2658b-aa29-4732-a5d7-12773fca09c4.html 
 
 
Assalto a tir nel Barese, 4 arresti 
Liberato l'autotrasportatore sequestrato dai banditi 
BARI, 16 FEB - I carabinieri hanno sventato all'alba di oggi una rapina ai danni del conducente 
di un tir, hanno liberato l'autotrasportatore sequestrato, ed arrestato quattro criminali: due 
cerignolani e due baresi. Altri due rapinatori sono riusciti a fuggire. Una ventina i militari 
entrati in azione all'altezza del distributore di carburanti di Giovinazzo (Bari), sulla statale 16. I 
carabinieri, dopo un rocambolesco inseguimento, hanno bloccato i rapinatori intenti a fuggire 
con un autoarticolato pieno di derrate alimentari del valore di circa 70mila euro. Sulla Fiat 
Panda (rubata) dei rapinatori è trovata una pistola giocattolo, priva del tappo rosso, una 
pistola giocattolo modificata a tamburo, pronta a fare fuoco, passamontagna, guanti e un 
inibitore di frequenze. I rapinatori arrestati sono i pregiudicati cerignolani, Matteo Perrucci e 
Pasquale Mazza, 55enni, i baresi in manette sono Francesco Fiengo, di 33, e 40enne 
incensurato. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/16/assalto-a-tir-nel-barese-4-
arresti_e8177dae-9fe2-4b6f-8577-59e789e9d9ca.html 
 
 
Villaricca, richiedono una postepay con documenti falsi: arrestati 
Un uomo e una donna hanno cercato di ottenere una postepay esibendo carta di 
identità e tessera sanitaria contraffatti 
16.02.2017 - Hanno cercato di ottenere una postepay presentando documenti falsi. I carbinieri 
della stazione di Villaricca hanno arrestato un donna di 52 anni di Qualiano e un 34enne di 
Villaricca, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due si erano recati all’ufficio postale di Via 
della Resistenza e avevano richiesto l'attivazione di una postepay esibendo carta di identità e 
tessera sanitaria falsi. Gli agenti sono arrivati sul posto in seguito alla segnalazione del 
personale dell'ufficio che aveva dubbi sulla genuinità dei documenti. I due, alla vista dei 
militari, hanno tentato una fuga, ma sono stati fermati poco dopo. I documenti, contraffatti e 
falsamente intestati a delle donne, sono stati sequestrati. Gli arrestati sono in attesa di rito 
direttissimo. 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/postapay-documenti-falsi-villaricca.html 



 
 
Ventimiglia: lotta ai documenti falsi, la Polizia di Frontiera arresta cinque persone 
Per contrastare un fenomeno sempre più dilagante, il dirigente la Polizia di Frontiera, 
dr. Martino Santacroce, ha messo in atto un dispositivo di controllo particolarmente 
mirato alla verifica dei documenti esibiti in frontiera 
15.02.2017 - Sono sempre numerosi coloro che, per eludere la Giustizia, tentano di 
oltrepassare il nostro confine sperando di non essere individuati.  Una delle “strade” prescelte 
è sicuramente quella dei documenti falsi poiché, oggi più che mai, i documenti rasentano la 
perfezione e diventa sempre più difficile individuarli. Dall’altra parte ci sono vere e proprie 
organizzazioni criminali dedite alla produzione ed al commercio di documenti contraffatti: un 
vero business se si conta che il kit completo, ovvero titolo viaggio – permesso soggiorno e 
carta di identità, costano anche più di 1.000 euro, si ha subito la dimensione di quanto tale 
traffico possa essere appetibile per le numerose organizzazioni criminali sempre in cerca di 
“affari”.  Proprio per contrastare un fenomeno sempre più dilagante, il dirigente la Polizia di 
Frontiera, dr. Martino Santacroce, ha messo in atto un dispositivo di controllo particolarmente 
mirato alla verifica dei documenti esibiti in frontiera. Personale del Settore altamente 
specializzato, supportato dai Militari dell’Esercito, ha potuto esaminare, nell’arco di un intero 
turno di servizio, centinaia documenti. La capacità di “intercettare” tra tanti passeggeri proprio 
quelli che, per ovvie ragioni, avrebbero voluto non farsi controllare, ha consentito l’incredibile 
arresto, nel controllo del pullman Flixbus delle ore 12 proveniente da Roma e diretto a 
Barcellona, di ben tre persone: un italiano e due stranieri.  Il primo, L. Antonio, tarantino di 44 
anni, ha esibito una carta di identità con nome, luogo e data di nascita diversi; documento che 
poco ha convinto gli Operatori di Polizia che pertanto lo hanno fatto scendere. Solo gli 
accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che oltre ad avere un documento falso, 
l’uomo aveva l’obbligo di presentazione quotidiana alla Questura di Taranto, secondo quanto 
disposto dal Tribunale di Modena il 6 febbraio scorso. Tale misura scaturiva a seguito di arresto 
proprio per il medesimo reato, ovvero detenzione ed uso di falsi documenti, reato più volte 
perpetrato sia nel comprensorio modenese che in provincia di Taranto.  Analoga percezione è 
stata nei confronti di un cittadino del Ghana di soli 19 anni che ha tentato di eludere i controlli 
simulando un leggero malore sperando di “distrarre” gli Agenti dal loro compito principale. 
Anche in questo caso, come per un senegalese seduto in fondo al pullman, l’attento esame dei 
titolo di viaggio e del permesso di soggiorno esibiti da entrambi, hanno indotto i Poliziotti a 
portare i sospettati presso gli Uffici del Settore per approfondire le indagini. In effetti, i dubbi 
nutriti hanno trovato conferma al termine dei lunghi accertamenti sia sui documenti che in 
Banca Dati sulle persone, consentendone l’arresto.  Solo due giorni prima, durante il servizio 
notturno, l’individuazione M.H. un cittadino del Bangladesh appena maggiorenne, controllato a 
bordo di pullman Eurolines proveniente da Milano e diretto a Barcellona. Il giovane esibiva un 
passaporto con permesso di residenza greco intestato ad altra persona e l’evidente agitazione 
confermava i dubbi dei poliziotti che decidevano di condurlo in Ufficio per proseguire gli 
accertamenti.  Sempre a bordo di pullman, questa volta proveniente da Genova e diretto a 
Marsiglia, è stata controllata C. Rita, nigeriana di 25 anni che agli Operatori esibiva un titolo di 
viaggio, un permesso di soggiorno ed una carta di identità italiana apparentemente rilasciati da 
Questura e Comune di Roma. I documenti mostrati, sicuramente di ottima fattura, non 
convincevano totalmente gli Agenti. Anche in questo caso, la straniera veniva condotta negli 
Uffici della Polizia di Frontiera.  In tutti i casi citati, la falsità dei documenti è stata accertata 
dopo lunghe verifiche anche mediante l’utilizzo di una sofistica apparecchiatura denominata 
SIF2. Tale mezzo consente, attraverso uno speciale collegamento con tutte le Banche Dati, di 
mettere a confronto il documento esibito e verificare i codici di sicurezza con quelli originali 
fornendo tutti i dettagli delle contraffazioni. E’ evidente che non si tratta di procedure semplici 
né veloci. Proprio per questo viene formato personale in grado di strutturare e utilizzare al 
meglio detta apparecchiatura.  Sempre nel corso di detto servizio era stato denunciato a piede 
libero un tedesco trovato in possesso di passaporto biometrico intestato ad un suo 
connazionale. Tutti gli arresti sono stati convalidati e l’italiano sottoposto a custodia cautelare 
in carcere; i documenti sequestrati. 
Fonte della notizia: 
http://www.sanremonews.it/2017/02/15/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/ventimiglia-
lotta-ai-documenti-falsi-la-polizia-di-frontiera-arresta-cinque-persone.html 



 
 
Furti d'auto, arrestati dalla Polizia due cittadini rumeni 
Sorpresi in flagranza di reato in un capannone di S. Andrea delle Fratte 
15.02.2017 - La squadra di Polizia Giudiziaria, al termine di un'attività di indagine, che ha 
comportato servizi di appostamento e pedinamento, nonché l’utilizzo di supporti tecnici, ha 
tratto in arresto e associato presso il carcere di Perugia, i cittadini rumeni P.S.V., di anni 32 
(commerciante di auto) e L.L., di anni 43, sorpresi nella flagranza del reato di riciclaggio di 
autovetture di provenienza delittuosa e, nella circostanza, ha sequestrato tre autovetture, due 
Range Rover Evoque ed una Toyota Rav 4 Hybrid, tutte recanti i numeri identificativi di telaio 
contraffatti, dotate di targhe straniere false e documentazione estera falsificata. L’indagine ha 
avuto inizio nella mattinata di ieri, martedì 14 febbraio, quando, nel piazzale adiacente un 
capannone sito in Perugia, zona ind.le S. Andrea delle Fratte, il personale operante notava in 
sosta un’autovettura Range Rover Evoque con applicata targa spagnola, che presentava il 
vetro della portiera anteriore destra frantumato e sostituito con un telo di plastica. Gli 
immediati accertamenti permettevano di appurare che la targa spagnola applicata sulla Range 
Rover Evoque era in realtà appartenente ad una Bmw X1 rubata a Milano nel novembre 2016. 
In considerazione di ciò, dopo aver allertato altro personale, veniva intrapreso un servizio di 
appostamento, con conseguente pedinamento delle persone ritenute comunque collegate alla 
presenza in loco di detto veicolo. Nel tardo pomeriggio, dopo aver atteso che l’autovettura 
venisse condotta all’interno del capannone, nonché accertato la presenza all’interno dello 
stesso delle persone ritenute implicate nella vicenda, il personale operante faceva irruzione nei 
locali attenzionati, sorprendendo i due soggetti intenti nella contraffazione del numero 
identificativo di telaio dell’autovettura Range Rover Evoque. All’interno del capannone veniva 
anche riscontrata la presenza di altre due autovetture, un’altra Range Rover Evoque di colore 
nero ed una Toyota Rav 4 Hybrid. I tre veicoli presentavano tutti il numero di telaio 
contraffatto, false targhe straniere e documenti di circolazione esteri rubati in bianco 
falsamente compilati. Gli immediati accertamenti tecnici esperiti sulle tre autovetture, hanno 
consentito di appurare che le stesse erano in realtà veicoli italiani rubati a Roma tra i mesi di 
dicembre 2016 e gennaio 2017. Oltre alle autovetture e alla relativa documentazione, è stata 
sottoposta a sequestro anche la somma di € 3.400 in contanti, nonché specifica attrezzatura 
atta alla contraffazione dei numeri di telaio e degli altri dati identificativi di veicoli. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/perugia/furti-di-veicoli/furti-dauto-arrestati-
dalla-polizia-due-cittadini-rumeni 
 
 
Macomer, tre quintali di tordi nascosti nell'auto: denunciate quattro persone 
La polizia stradale ha fermato un furgone Fiat Doblò a un posto di blocco e ha fatto la 
scoperta. Probabilmente erano stati cacciati in alcune oasi protette del nord 
Sardegna   
MACOMER 15.02.2017 - Tre quintali di tordi nascosti nel bagagliaio del furgone. Quattro 
uomoni di Cagliari sono stati denunciati per bracconaggio dagli agenti della polizia stradale di 
Nuoro, al comando del dirigente Giacito Mattera, dopo essere stati fermati in un posto di blocco 
in territorio di Macomer. Gli agenti della polstrada hanno fermato l'auto che viaggiava in 
direzione del capoluogo sardo e, dopo aver identificato il conducente e verificato che si trattava 
di una persona nota, hanno controllato i documenti anche degli altri occupanti del furgone Fiat 
Doblò. Dopo essersi accertati che tutti e quattro avevano precedenti, gli agenti hanno voluto 
approfondire i controlli con una perquisizione dell'auto. Così, abilmente occultati in un'ampio 
spazio ricavato sotto il pianale del bagagliao e ricoperto con altra roba proprio per non attirare 
l'attenzione,  hanno scoperto  oltre 3 quintali di tordi, specie protteta di cui in questo periodo è 
vietata la caccia. I quattro non hanno fornito alcuna spiegazione sulla provenienza degli uccelli 
e così sono stati denunciati per bracconaggio. Gli uccelli erano sicuramente destinati a 
ristoranti del sud della Sardegna e sarebbero stati venduti sul mercato nero.Sembra che i tordi 
provengano dalcune oasi protette del nord Sardegna, additittura sarebbe stati cacciati, 
probabilmente catturati con le reti per non fare rumore, all'interno dell'isola parco dell'Asinara. 
Sulla provenienza stanno comunque svolgendo accertamenti gli agenti della questura di Nuoro 
in collaborazione con quelli di Sassari. 



Fonte della notizia: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/nuoro/cronaca/2017/02/15/news/macomer-tre-quintali-di-
tordi-nascosti-nell-auto-1.14882148?refresh_ce 
 
 
Truccavano gli esami per la patente: 41 indagati 
Indagine della Polizia Stradale: coinvolta autoscuola di Castelfranco  
CASTELFRANCO – Sono ad oggi 41 i soggetti coinvolti nell’indagine della Polizia Stradale di 
Treviso denominata “Operazione 2000”. L’indagine ha già permesso di sgominare 
un’organizzazione criminale operante in Veneto e Lombardia dedita alla falsificazione degli 
esami teorici per il conseguimento della patente di guida italiana. Venivano utilizzati 
microtelecamere e microauricolari occultati nel corpo al fine di ottenere a distanza le risposte 
esatte alle domande proposte in cambio di un lauto compenso in denaro, oscillante tra i 2.000 
ed i 3.000 euro per i candidati interessati. L’autorità giudiziaria, ad ottobre scorso aveva 
emesso 10 provvedimenti restrittivi della libertà personale, tra cui 4 ordinanze di custodia in 
carcere e 4 di disposizione degli arresti domiciliari. A cavallo tra la fine del 2016 e l’inizio del 
2017, approfondendo le posizioni delle persone destinatarie di misure restrittive, è emerso, tra 
le altre cose, il coinvolgimento di un’autoscuola con sede a Castelfranco, il cui titolare è stato 
indagato in stato di libertà. Stando quanto comunicato dalla Polizia Stradale, venivano iscritti a 
scuola guida cittadini stranieri, soprattutto cinesi, nonostante fossero “palesemente incapaci di 
interloquire ed esprimersi in lingua italiana, con l’intento di far loro sostenere l’esame teorico 
della patente con le modalità fraudolente utilizzate dal gruppo criminale in questione”. 
Fonte della notizia: 
http://www.oggitreviso.it/truccavano-gli-esami-patente-41-indagati-155663 
 
SALVATAGGI 
Napoli: incendio causato da sigaretta, poliziotti salvano due anziani 
di Nico Falco 
16.02.2017 - Una sigaretta caduta dal lavandino al cestino dei rifiuti e, poco dopo, le fiamme. 
Hanno rischiato molto, dopo una semplice disattenzione, i due anziani salvati questa mattina 
da una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli in via Pergolesi, alle 
spalle dell’ambasciata americana. Gli agenti sono arrivati intorno alle nove, dopo che al 113 
era stato segnalato un incendio in abitazione. Sono riusciti ad entrare in casa e, tentando di 
respirare il meno possibile quel fumo denso, nero e acre che aveva ormai invaso le stanze, 
hanno cercato i due padroni di casa. Avevano entrambi il viso già annerito dal fumo. I poliziotti 
sono riusciti a trasportare fuori la donna e, con non poche difficoltà, anche il marito, che 
insisteva nel voler spegnere l’incendio, preoccupato che la sua casa venisse distrutta. Subito 
dopo i Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio e, spalancate le finestre per far uscire il fumo, 
la situazione è tornata sotto controllo. I due anziani, entrambi ultraottantenni, sono stati 
invitati ad effettuare accertamenti medici ma le loro condizioni di salute sono buone; in 
ospedale sono finiti anche i poliziotti dell’Upg, con una leggera intossicazione da fumo con 
prognosi di pochi giorni.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_incendio_causato_da_sigaretta_poliziotti_salvan
o_anziani-2263031.html 
 
 
 
Legnano: viene lasciato a S. Valentino, voleva morire. Lo salvano i poliziotti 
L'uomo aveva un taglierino  
LEGNANO 15.02.2017 - Era stata lasciato dalla fidanzata nel giorno di San Valentino. In mano 
teneva un coltello. Quando sono arrivati i poliziotti ha chiesto se avrebbero fatto fuoco su di lui 
se li avesse colpiti. E ha cercato di ferirsi con quella lama. Il suo desiderio era quello di farla 
finita. 
Ma a salvarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato prontamente giunti sul posto. 
Nel pomeriggio del 14 febbraio era arrivata in commissariato una segnalazione che parlava di 
un uomo con coltello in un condominio. La volante si è fiondata nel palazzo. Qui si è trovata di 
fronte a un 40enne ucraino, non regolare in Italia, mimetica addosso e cappello di lana in 



testa. 
Sembrava ubriaco. Ha raccontato di essere stato lasciato dalla ragazza. In tasca teneva 
qualcosa. Era un taglierino. L'uomo voleva farla finita e ha chiesto ai poliziotti se gli avrebbero 
sparato nel caso li avesse aggrediti. Gli agenti lo hanno ascoltato e fatto parlare ma intanto il 
40enne aveva iniziato a ferirsi sui polsi e sul collo. E teneva lontani i poliziotti con quella lama. 
Più tardi, grazie a una continua opera di convincimento, è stato disarmato e affidato alle cure. 
Fonte della notizia: 
http://www.settegiorni.it/pages/legnano-viene-lasciatosvalentino-voleva-moriresalvano-i-
poliziotti-923.html 
 
 
 
E’ l’ex edicolante di piazza Ulisse Calvi di Imperia lo “smemorato” trovato ad Alassio  
L'uomo oggi si era presentato al comando della polizia municipale della Baia del Sole 
Imperia 15.02.2017 - “Aiutatemi. Non so più chi sono né da dove vengo e perché sono qui”. 
L’uomo che si era presentato ai vigili urbani di Alassio con un vuoto di memoria è Claudio 
Dinola, 63 anni, originario di Collegno. In passato aveva gestito l’edicola in piazza Ulisse Calvi 
a Imperia e una anche a San Bartolomeo al Mare. Una storia che assomiglia davvero a quella 
dello Smemorato di Collegno, un famoso caso di cronaca accaduto in Italia a partire dal 1927, 
poi diventato un film con Totò. A riconoscere la foto pubblicata sulla pagina Facebook della 
polizia municipale di Alassio sono stati il fratello e il nipote dell’uomo che questa mattina si era 
presentato al comando della polizia municipale di via Neghelli ad Alassio. Agli agenti l’uomo 
aveva spiegato di aver completamente perso la memoria e di non ricordare più il proprio nome 
e le proprie generalità né il luogo di residenza. Al momento del suo arrivo al comando era del 
tutto sprovvisto di documenti di identità: in tasca aveva solo due accendini ed una chiave “di 
vecchia fattura”. Gli uomini coordinati dal comandante Francesco Parrella hanno accompagnato 
il sessantenne al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure al fine di 
accertare le sue condizioni di salute. Gli accertamenti hanno evidenziato che l’uomo non 
presentava alcun segno evidente di violenza né patologie cliniche che potessero spiegare la sua 
amnesia. In seguito, gli agenti hanno preso contatto con il procuratore della Repubblica di 
Savona, il quale ha autorizzato il comando a diffondere sui media la fotografia dell’uomo poi 
riconosciuta nel tardo pomeriggio dai parenti. Quando si è presentato in comando, l’uomo 
indossava un pullover rosso “Lacoste”, un giubbetto di pelle, scarpe scamosciate beige, 
pantaloni rossi e sotto una camicia celeste e affermava di provenire dalla “zona a levante di 
Alassio”. Tra l’altro è stata la stessa polizia municipale di Alassio ad aver avvertito i colleghi di 
Imperia dopo aver appreso che si trattava di Dinola tanto che nel pomeriggio le forze 
dell’ordine hanno effettuato un sopralluogo insieme ai vigili del fuoco e alla Croce Rossa in via 
Diano Calderina a Imperia dove l’uomo risiede. Hanno trovato i suoi indumenti ed hanno capito 
che si trattava effettivamente della stessa persona che si era presentata al comando della 
polmunicipale questa mattina. Probabilmente Dinola aveva raggiunto Alassio in auto ed ora gli 
agenti stanno anche cercando la vettura che potrebbe essere stata parcheggiata in centro. 
Fonte della notizia: 
http://www.riviera24.it/2017/02/lex-edicolante-piazza-ulisse-calvi-imperia-lo-smemorato-
trovato-ad-alassio-247453/ 
 
 
NO COMMENT… 
Un circolo mascherato da night, condanne anche per due poliziotti 
E' arrivato alla sentenza il processo Off Side, nome del locale di Ospedaletto al centro 
di una lunga inchiesta. 
di CARLO BARONI  
Pontedera, 16 febbraio 2017 - C'era il sesso, quello sì. Ma la droga no. Questo dice con 
chiarezza la sentenza del secondo collegio del tribunale di Pisa (presidente Salutini, a latere 
D’Auria e Giovannelli), dopo la lunga istruttoria del processo Off Side, dal nome del night di 
Ospedaletto, mascherato da circolo culturale, che nel 2010 fu al centro di un’inchiesta in 
particolare per corruzione e sfruttamento della prostituzione. Otto gli imputati: alla fine sono 
arrivate quattro assoluzioni e quattro condanne. Le più pesanti sono i 5 anni e sette mesi di 
reclusione e 600 euro di multa per Filippo Arzilli, 49 anni, di Peccioli, (25 di carriera nella 



squadra mobile di Pisa); e i 4 anni e sei mesi e 600 euro di multa per Alessandro Antonicelli, 
53 anni, ancora in servizio in polizia, ritenuti entrambi colpevoli di corruzione e 
favoreggiamento della prostituzione (Arzilli anche per diffusione di notizie dello Sdi che è la 
banca dati della Polizia). Per l’accusa – come ricordato dal pm Flavia Alemi in una requisitoria 
durata oltre cinque ore – i due frequentavano il night chiudendo un occhio su un giro di 
prostituzione alimentato da giovanissime ballerine romene di lap dance che si sarebbero 
vendute ai clienti durante i privé incassando dai 50 ai 100 euro per pochi minuti di spettacolo.  
Condanna a 4 anni e sei mesi e 600 euro di multa anche per Fabrizio Banti, 50 anni, livornese, 
vicepresidente del circolo e di fatto gestore del night insieme al barman Gianluca Isozio, 56 
anni, anche lui livornese, per il quale il collegio ha stabilito 5 anni di reclusione e 700 euro di 
multa. Tutti assolti gli altri imputati: l’albanese Skender Barushi, 48 anni, e Luca Di Maria, 48 
anni – anche lui di Livorno – che erano imputati per i reati connessi alla presenza di 
stupefacenti nel locale. Assolto anche Maurizio Spadafora, investigatore privato di Pontedera 
ed Elena Bacciardi, 44 anni, di Cascina (l’unica per la quale anche il pm aveva chiesto la piena 
assoluzione). Il lungo processo – nel quale sono sfilati tanti testimoni, compreso qualche 
avventore del locale – ha ripercorso le tappe della vita del circolo dal 2002 al 2010, che aveva, 
appunto, una particolarità sulla quale la requisitoria aveva posto l’accento: l’occhio di riguardo 
che sarebbe stato garantito dai due poliziotti, finiti nell’aula penale per aver tentato di 
“ammorbidire”, ma senza riuscire del tutto nell’intento, i controlli. L’inchiesta, portata avanti 
dagli agenti che poi dovettero procedere contro i due ispettori condannati ieri, era partita da 
un controllo e da alcuni particolari: un’agenda al bar dove dove venivano segnate le 
consumazioni e dove la stessa bevuta veniva pagata anche molto di più. La maggiorazione 
sarebbero state le ragazze. La lettura della sentenza è arrivata ieri nel primo pomeriggio dopo 
che il collegio aveva rigettato una richiesta di integrazione probatoria del pm Alemi che 
chiedeva di acquisire due testimonianze relativamente a presunte cessioni di cocaina nel 
locale. Scontato che il duello riprenda in appello.  
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/poliziotti-off-side-sesso-ragazze-arzilli-antonicelli-
alemi-pisa-salutini-1.2899174 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Imperia: investe una donna e scappa, la polizia rintraccia il pirata della strada  
Denunciato per omissione di soccorso un cittadino imperiese  
Imperia 16.02.2017 - Nella serata di ieri, 15 febbraio, personale della squadra volante della 
Questura di Imperia è intervenuto in via Nazionale a seguito di un investimento di un pedone. 
Il sopralluogo della polizia ha consentito di appurare la dinamica del sinistro che ha 
visto coinvolta una giovane donna. Il conducente del veicolo, una smart di colore rosso, dopo 
aver investito il pedone, si era repentinamente allontanato senza prestare e alcun soccorso. 
Allertate, pertanto, le volanti di zona e recuperati, sul posto, alcuni frammenti dell’autovettura 
responsabile del grave fatto, sono state subito effettuate le ricerche volte ad individuare il 
veicolo e, conseguentemente, il conducente. Dopo aver visionato alcune immagini del sistema 
di videosorveglianza che ha consentito di intercettare una vettura rispondente alle descrizioni 
fornite, è giunta al 113 della polizia di stato una telefonata del nipote del presunto investitore. 
Questi, dopo aver fornito le generalità della persona ricercata, si è reso disponibile a 
collaborare con gli agenti della questura per la sua individuazione. E’ venuta, pertanto, inviata 
immediatamente una delle volanti in servizio presso il domicilio dell’uomo poi successivamente 
accompagnato presso gli uffici della Questura. S.R., cittadino imperiese, classe ’61, 
proprietario e conducente dell’automobile responsabile dell’investimento stradale, ha 
ammesso le proprie responsabilità. In ragione delle sue condizioni, dopo essere stato 
formalmente indagato per il reato di omissione di soccorso, è stato condotto presso il locale 
nosocomio per essere sottoposto alle analisi volte ad accertare il tasso alcolemico. In attesa 
delle risultanze mediche, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà. Le condizioni della 
giovane donna, investita in via nazionale, secondo quanto riferito dai sanitari interessati, non 
destano particolari preoccupazioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.riviera24.it/2017/02/imperia-investe-una-donna-e-scappa-la-polizia-rintraccia-il-
pirata-della-strada-247480/ 



 
 
VIOLENZA STRADALE 
Investe volontariamente un ciclista: via la patente per 2 anni e mezzo 
L'episodio risale allo scorso giugno: un 60enne avrebbe volontariamente colpito un 
ciclista che pedalava lungo la provinciale di Villanuova, facendolo cadere a terra, poi 
avrebbe proseguito la corsa senza prestare soccorso 
15.02.2017 - Ha urtato un ciclista lungo la provinciale di Villanuova al volante della sua auto e, 
come se niente fosse, avrebbe poi proseguito la sua corsa. Non solo: secondo quanto 
raccontato dalla vittima dell'investimento e da alcuni testimoni, si sarebbe trattato di un gesto 
voluto. Nessuna distrazione o perdita di controllo dell'auto: l'automobilista avrebbe mirato alla 
due ruote per poi colpirla in pieno. Un urto non violento, ma in grado di far perdere l'equilibrio 
al ciclista, un noto professionista della zona che pedalava in compagnia del fratello. Il 
corridore non aveva fortunatamente riportato gravi lesioni. L'automobilista però non si 
era nemmeno fermato per informarsi sulle sue condizioni ed eventualmente chiamare i 
soccorsi. Sul posto si era recata una pattuglia della polizia locale della Valle Sabbia che, dopo 
aver raccolto le testimonianze, aveva avviato le indagini per rintracciare 
l'automobilista. L'uomo era stato trovato in breve tempo e denunciato per omissione di 
soccorso. La vicenda, raccontata da Vallesabbianews, risale allo scorso giugno ed è finita in 
aula di tribunale. Anche il giudice ha avvalorato la tesi del corridore e dei testimoni, punendo 
l'automobilista con il ritiro della patente. Lo scatto di nervi è così costato caro al 60enne, che 
per i prossimi due anni dovrà spostarsi a piedi o, ironia della sorte, in sella ad una bici.  
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/villanuova-ciclista-investito-pirata-.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente tra due auto: poi una finisce contro una donna in bicicletta 
L'incidente nella mattinata di giovedì 16 febbraio 
Paura a Milano per una donna di 63 anni investita in bicicletta nella mattinata del 16 febbraio 
in via Domodossola all'altezza dell'incrocio con via Giovanni da Procida. Due autovetture si 
sono scontrate ed una delle due è finita addosso alla 63enne che stava transitando in bicicletta 
proprio in quel momento. Lo riferisce la polizia locale, intervenuta sul posto alle nove e un 
quarto insieme ai sanitari del 118, che hanno inviato un'ambulanza ed una automedica.  La 
donna è stata portata al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso.  
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/investita-bicicletta.html 
 
 
Incidente a Gaggiano: finisce con l'auto fuori strada, uomo trasportato all'Humanitas 
Presente il personale dei vigili del fuoco, i carabinieri di Abbiategrasso e i medici del 
118 
16.02.2017 - Un uomo di ottantaquattro anni è rimasto ferito dopo un incidente sulla Strada 
provinciale 203, nella frazione di Barate, a Gaggiano (Milano). Le sue condizioni - che in un 
primo momento sembrava potessero essere serie - non sono gravi. E' stato trasportato dai 
medici del 118 all'ospedale Humanitas di Rozzano. Ha subito diverse contusioni. Sul luogo 
dell'incidente - l'auto sulla quale viaggiava il ferito è finita fuori strada - sono intervenute 
un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, poi declassato a giallo. Presente anche il 
personale dei vigili del fuoco di Milano e i carabinieri della Compagnia Abbiategrasso. 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/barate-gaggiano.html 
 
 
Dopo il primo schianto ne arriva un altro: 3 feriti nel maxi-tamponamento 
Incidente stradale mercoledì mattina a Verolanuova, lungo la strada comunale che 
porta a Manerbio. Tre vetture coinvolte nel primo schianto, altre tre nel secondo: tre 
anche i feriti, due in ospedale 



16.02.2017 - Dopo un incidente, ne arriva subito un altro: paurosa carambola mercoledì 
mattina a Verolanuova, sulla strada che porta a Manerbio. In tutto sono almeno 6 le vetture 
coinvolte, e 3 feriti ricoverati in ospedale: per fortuna nessuno di loro in gravi condizioni. La 
dinamica è al vaglio degli agenti di Polizia Stradale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che sono 
dovuti intervenire per liberare la strada: Via Monsignor Mazzardi, in località Breda Libera, è 
rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora. L'incidente intorno alle 11.30: la centrale operativa 
dell'Areu ha inviato due ambulanze e un'automedica. Tre le persone ferite: un uomo di 41 anni 
e un altro di 47, una donna di 61 anni. Solo in due però sono stati ricoverati in ospedale, a 
Manerbio. La prima carambola ha coinvolto tre vetture: una Bmw, una Porsche e un furgone. 
Uno schianto sulla cui dinamica bisogna ancora fare chiarezza. Mentre sarebbe stata una 
distrazione a scatenare il secondo incidente. Anche in questo caso un tamponamento: il 
conducente di una monovolume, forse distratto dall’osservazione delle auto incidentate, ha 
finito per schiantarsi con un'altro veicolo, che si è schiantato a sua volta contro un'altra 
vettura. Risultato: strada chiusa per oltre un'ora, traffico intenso e tre vetture andate in parte 
distrutte, e quindi rimosse o con il carro attrezzi o con i mezzi dei Vigili del Fuoco. Dei tre feriti 
solo due sono stati ricoverati in ospedale. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/verolanuova-15-febbraio-2017.html 
 
 
Gioia del Colle, incidente mortale sulla 100: vittima una 57enne sbalzata fuori 
dall'auto 
La vittima era di San Giorgio Ionico: la Ford Modeo guidata dal marito è finita contro 
un guardrail e la donna, dopo essere finita sulla carreggiata, è stata investita da 
un'auto che sopraggiungeva 
15.02.2017 - Una donna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla statale 100, la 
Bari-Taranto, all’altezza di Gioia del Colle. La vittima, Maria Michela Porsano, aveva 57 anni e 
risiedeva a San Giorgio Ionico: viaggiava sulla Ford Mondeo condotta dal marito che per cause 
ancora da chiarire è finita contro il guardrail. A causa dell'impatto la donna è stata sbalzata 
fuori dall'abitacolo, è finita sulla carreggiata ed è stata investita dall'auto che sopraggiungeva: 
è morta poco dopo nell'ospedale Di Venere di Bari. Hanno riportato lievi ferite i conducenti 
delle due autovetture e il figlio 21enne della vittima. L’incidente, avvenuto in direzione sud, ha 
provocato rallentamenti alla circolazione. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire 
la dinamica della tragedia. 
Fonte della notizia: 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/02/15/news/gioia_del_colle_incidente_mortale_sulla_10
0_vittima_una_57enne_sbalzata_fuori_dall_auto-158411510/ 
 
 
ESTERI 
Bimbo di tre anni ucciso dal trattore in retromarcia a pochi giorni dal compleanno 
La tragedia in Scozia ha spento la vita del piccolo Stuart Nelson che da poco aveva 
festeggiato il suo terzo compleanno.  
16.02.2017 - Stava giocando come sempre nello spazio antistante la sua casa tra animali e 
attrezzi agricoli della sua famiglia, che gestisce una piccola fattoria, ma questa volta non si 
erano accorti di lui e il piccolo è stato travolto senza scampo dal trattore in manovra. Così è 
morto tragicamente a soli tre anni un piccolo bambino britannico, Stuart Nelson, residente nel 
piccolo villaggio di Crossgates, a Fife, in Scozia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 
bambino sarebbe stato investito dal pesante mezzo agricolo che stava facendo retromarcia 
poco fuori dalla sua abitazione nel pomeriggio di martedì, poco dopo le 17. I genitori si sono 
subito resi conto della gravità della situazione e hanno immediatamente fatto scattare l'allarme 
allertando i servizi di emergenza. Purtroppo, però, quando l'ambulanza è arrivata sul posto, 
per il piccolo Stuart, che appena pochi giorni prima aveva compiuto il suo terzo anno di vita, 
non c'era più nulla da fare. Il bimbo è stato dichiarato morto poco dopo sul posto. Grande lo 
strazio dei genitori Richard e Linzi ma anche di tutta la comunità locale che è molto unita. "Da 
quello che mi è stato detto, l'uomo al volante del trattore non avrebbe visto il bambino che 
sarebbe spuntato fuori all'improvviso correndo da dietro l'angolo in un punto cieco" ha spiegato 



uno degli abitanti del posto ai media locali. Sul caso comunque indaga la polizia locale ma per 
ora non ci sono indagati. 
Fonte della notizia: 
http://www.fanpage.it/bimbo-di-tre-anni-ucciso-dal-trattore-in-retromarcia-a-pochi-giorni-dal-
compleanno/ 
 
 


