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PRIMO PIANO 
Viaggia 400 km agganciato sotto un tir sull’A1, polizia stradale salva un giovane 
migrante  
Si era legato con delle cinghie all’autoarticolato. Si indaga sul ruolo del conducente 
23.08.2016 - Agganciato con delle cinghie sotto un autoarticolato, ha percorso 400 Km sull’A1 
ed è stato infine salvato dalla polizia stradale. È l’incredibile vicenda che ha visto per 
protagonista un giovane immigrato, forse minorenne, che è stato ritrovato stremato ieri 
pomeriggio dai soccorritori. L’allarme dato da altri automobilisti  - L’allarme è scattato 
grazie a diverse telefonate giunte alla sala operativa della Polizia Stradale di Frosinone, che 
segnalavano la probabile presenza di una persona sotto un tir che stava percorrendo l’A1 in 
direzione nord. La pattuglia della Sottosezione Polstrada di Frosinone, nonostante l’intenso 
traffico legato al controesodo dei vacanzieri, è riuscita a fermare il camion al km 617, 
all’altezza di Ferentino.   
 Si indaga sul ruolo dell’autista  -Durante le verifiche, sotto l’automezzo, agganciato con 
cinghie, è stato trovato il giovane straniero, che è stato subito liberato e accompagnato presso 
l’Ospedale di Frosinone e affidato alle cure dei sanitari. I poliziotti hanno proceduto 
all’ispezione del mezzo. Da accertare le responsabilità del conducente, ovvero se fosse a 
conoscenza del piano del profugo o se questi avesse approfittato di una sosta dell’autotreno 
per mettere in atto il suo piano, come da accertare dove il profugo abbia cominciato il viaggio  
«Chi scappa da guerre e povertà è pronto a rischiare la propria vita anche agganciato sotto un 
tir che percorre centinaia di km in autostrada. Per questo il lavoro delle forze dell’ordine e, in 
questo specifico caso, della polizia stradale è prezioso, delicato quanto fondamentale. Salvare 
una vita umana non ha prezzo, prevenire reati è il nostro compito primario», afferma Daniele 
Tissone, segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil. «Anche questa estate - dice 
Tissone - le forze di polizia hanno incrementato i loro sforzi, in particolare, sul fronte 
dell’immigrazione. Abbiamo avuto situazioni drammatiche, come a Ventimiglia dove ha perso la 
vita un nostro collega ma, anche, storie bellissime, come questa che ha visto protagonista una 
pattuglia della polstrada di Frosinone».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/08/23/italia/cronache/viaggia-per-km-agganciato-sotto-un-tir-
sulla-polizia-stradale-salva-un-giovane-profugo-ecFmkjuPQxsuUMk3hsPicO/pagina.html 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Al volante a 15 anni per la fidanzatina 
Giovane aveva preso l'auto del padre, multa di 5mila euro 
BRESCIA, 23 AGO - "Volevo far credere alla mia ragazza di essere maggiorenne". Si è 
giustificato così un 15enne di origine albanese fermato nella notte alla guida di un'auto a 



Montichiari (Brescia). La Polizia locale lo ha bloccato dopo averlo visto far scendere dall'auto 
una ragazzina minorenne e poi ripartire a folle velocità. Alla richiesta di presentare documenti 
il giovane è crollato: "Ho 15 anni" ha subito ammesso agli agenti spiegando di aver preso 
l'auto del padre dopo che il genitore si era addormentato. Il padre, infatti, non si era accorto di 
nulla. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Per il giovane, una 
multa di 5mila euro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/23/al-volante-a-15-anni-per-la-
fidanzatina_67c799a7-54f6-41b5-8e1e-e66eeae5da66.html 
 
 
Benzina al posto del gasolio: il suv prende fuoco 
L'intervento dei vigili del fuoco di Oristano è stato rapido, ma l'auto è andata 
distrutta. Illese le due persone che erano a bordo del veicolo 
23.08.2016 - Forse una distrazione, un'incomprensione. Benzina al posto del gasolio nel 
serbatoio di un suv Bmw e l'auto prende fuoco nella statale 131, vicino a Oristano. E' bastato 
qualche chilometro percorso dopo la sosta dal benzinaio perché le fiamme divampassero, 
scrive oggi l'Unione Sarda.  L'intervento dei vigili del fuoco di Oristano è stato rapido, ma l'auto 
è andata distrutta.  Dopo la sosta nell'area di servizio, l'automobilista è ripartito in direzione 
Cagliari, ma all'altezza del ponte romano di Santa Giusta la Bmw ha preso improvvisamente 
fuoco.  Illese le due persone a bordo dell'auto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/auto-fuoco-statale-131-gasolio-benzina.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
La sua casa era un covo di documenti falsi: arrestato per la normativa anti-
terrorismo 
La loro casa era una covo di documenti falsi. Un reato che, per effetto delle 
normative anti-terrorismo, è giudicato molto grave 
23.08.2016 - La loro casa era una covo di documenti falsi. Un reato che, per effetto delle 
normative anti-terrorismo, è giudicato molto grave. Per questo sono scattate le manette nei 
confronti di un 21enne marocchino. Tutto è scattato quando lunedì è stato eseguito un 
controllo mirato da parte del Posto di Polizia di Cesenatico in un'abitazione di Valverde di 
Cesenatico con due cittadini marocchini all'interno. I due sono stati invitati a fornire i propri 
documenti e mentre uno asseriva di non esserne in possesso il secondo è entrato all’interno 
del monolocale e , con fare furtivo, da sotto il cuscino del letto, ha preso una carta d'identità 
italiana a lui intestata. Tuttavia dal controllo immediato, sotto lo stesso cuscino sono spuntati 
due passaporti e un permesso di soggiorno. Gli accertamenti effettuati presso il Posto di Polizia 
di Cesenatico hanno permesso di appurare che la carta d’Identità pur riportante l’effige 
fotografica dello straniero faceva parte di una grossa partita di carte di identità rubate a 
gennaio in provincia di Salerno, il permesso di soggiorno risultava falso e uno dei due 
passaporti marocchino pur vero riportava timbri falsi. L’altro passaporto, rilasciato da un paese 
estero era contraffatto in particolare pur riportando la reale effige fotografica dell’arrestato era 
intestato ad altro soggetto. Il controllo è stato reso possibile da un'attenta verifica fatta da 
personale in possesso di Specialità di Polizia di Frontiera, in servizio a Cesenatico. I documenti 
rinvenuti pur presentando elementi di falsità e contraffazione, risultavano essere di buona 
fattura e pertanto facilmente ed erroneamente ritenuti validi da un operatore di Polizia durante 
un normale controllo. Si ritiene infatti che i documenti, possano essere stati alterati da persone 
esperte ed in possesso di buone strumentazioni per questi scopi fraudolenti. Il 21enne 
marocchino coi documenti falsi è risultato essere stato rimpatriato dalla frontiera aerea di 
Bologna, con provvedimento di Espulsione con rimpatrio immediato con allontanamento, 
emesso dal Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena. Per questo è stato tratto in arresto per 
reingresso clandestino sul territorio nazionale e possesso di documenti di identificazione falsi. 
Quest’ultimo reato introdotto dal decreto Pisanu del 2005 proprio per rafforzare gli strumenti di 
prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo. Tutta la documentazione trovata in suo 



possesso è stata ovviamente sequestrata. L’arrestato su disposizione del pm Francesca Rago è 
stato trattenuto per la notte presso il Posto di Polizia e in attesa dell’udienza di convalida. Per 
quanto riguarda l’altro cittadino straniero presente al momento del controllo, è stato foto-
segnalato presso la Polizia Scientifica del Commissariato di Cesena perché privo di documenti.  
Dagli accertamenti effettuati è emerso che a carico di quest'altro marocchino, sempre 21enne, 
 grava un provvedimento di espulsione. Per questo è stato denunciato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cesenatoday.it/cronaca/la-sua-casa-era-un-covo-di-documenti-falsi-arrestato-per-
la-normativa-anti-terrorismo.html 
 
 
 
A Vasto Sud non si passa, ennesimo mezzo rubato recuperato nella notte dalla Polizia 
Stradale 
L'autocarro è stato rubato nelle Marche 
23.08.2016 - Non solo per il traffico intensissimo la prima vera giornata di controesodo ha 
impegnato oltremodo gli equipaggi della sottosezione di Polizia Stradale di Vasto Sud,  ma 
senza trascurare il consueto “fiuto” per il contrasto al riciclaggio di veicoli di ogni tipo trafugati 
lungo la dorsale adriatica e trasferiti al sud per rimpinguare il fatturato di gruppi criminali 
organizzati.  E così è andata male al conducente di un autocarro sorpreso in piena notte a 
percorrere l’A14 a bordo del veicolo rubato poco prima a Falconara (An). Senza alcuna 
segnalazione, atteso che del furto neppure il proprietario aveva ancora contezza, la pattuglia 
della Polstrada pochi minuti prima delle 2 odierne ha dato l’alt in corrispondenza dell’area di 
servizio Trigno ovest ad un autocarro munito di gru del valore approssimativo di circa 50.000 
euro. "Fatto ingresso nell’area di servizio -spiega il vice Questore Aggiunto Francesco Cipriano, 
dirigente della Polstrada di Chieti- il conducente abbandonava il veicolo ancora in moto dandosi 
a precipitosa fuga nelle campagne circostanti. Sono attualmente in corso ricerche mirate in 
contemporanea con gli accertamenti tecnici disposti sul veicolo recuperato con l’ausilio della 
polizia scientifica". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.noixvoi24.it/it-it/notizie/57bbf3cbd199704408002937/a-vasto-sud-non-si-passa-
ennesimo-mezzo-rubato-recuperato-nella-notte-dalla-polizia-stradale 
 
 
Alla guida del taxi in stato di ebbrezza, denunciato dalla Polizia Municipale 
di Ornella Fulco 
23.08.2016 - Stava per mettersi alla guida del suo taxi – per condurre due turisti dal porto di 
Trapani all’aeroporto “Vincenzo Florio” – in stato di ebbrezza. Ad accorgersene sono stati gli 
agenti della squadra Annona della Polizia Municipale impegnati, in questi giorni, in una serie di 
controlli sui taxi e i veicoli a noleggio con conducente. Dopo essere risultato 
positivo all’etilometro Alcoblow, che rileva la presenza di alcool nel respiro, l’uomo è stato 
condotto al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani dove gli esami clinici 
hanno accertato un elevato tasso alcolico nel suo sangue. I turisti sono stati accompagnati da 
un altro mezzo mentre al tassista non in regola è stata ritirata la patente ai fini della 
sospensione (da uno a due anni) mentre il suo veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini 
della confisca. “Per questo genere di violazione – spiega il comandante della Polizia Municipale 
Biagio De Lio – si procede con la denuncia all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza 
ed è prevista un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. L’accaduto sarà anche segnalato agli uffici 
competenti per eventuali provvedimenti riguardanti la licenza e l’iscrizione nel Ruolo 
conducenti. Continueremo ad effettuare questo tipo di controlli – conclude De Lio – per tutelare 
la sicurezza di quanti si affidano a queste categorie professionali per i loro spostamenti”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trapanioggi.it/alla-guida-del-taxi-in-stato-di-ebbrezza-denunciato-dalla-polizia-
municipale/ 
 



 
Manda un’auto privata a ritirare il pesce, maxi multa al titolare di una pescheria 
Rapallo 23.08.2016 - I militari della Guardia Costiera di Sestri Levante, su disposizione del 
Comando di Circomare di Santa Margherita Ligure, hanno scoperto un trasporto di prodotti 
ittici illegale e comminato una multa di circa 9 mila euro a carico del titolare di una nota 
pescheria di Rapallo e di un privato.  La Guardia costiera ha scoperto che il titolare della 
pescheria inviava un sms direttamente al comandante di un motopeschereccio il quale 
consegnava il carico di prodotti ittici a un cittadino di Rapallo che con la sua auto privata priva 
di ogni autorizzazione sanitaria trasportava il pesce fino al negozio.  Il titolare della pescheria 
era già stato denunciato per frode in commercio e con questo metodo si faceva trasportare 
diverse centinaia di kg di prodotti ittici. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/08/23/ASYsYP0D-titolare_pescheria_ritirare.shtml 
 
 
Guida senza cinture o usando lo smartphone al volante: 120 multati 
Giro di vite della polizia stradale di Treviso durante il lungo ponte di Ferragosto. In 
tutto sono state 500 i sanzionati per violazioni al codice della strada 
TREVISO 22.08.2016 - Quaranta multati per uso del cellulare alla guida (con verbale da 646 
euro e decurtazione di 5 punti sulla patente) e 80 perchè erano al volante senza cinture: 
abitudini dure a morire quelle degli automobilisti finiti nelle maglie dei controlli svolti dalla 
polizia stradale di Treviso in tutta la provincia e lungo la A27 nel lungo ponte di Ferragosto. In 
tutto sono state 500 le violazioni al codice della strada riscontrate, con la decurtazione di 800 
punti e il ritiro di 20 patenti con altrettanti veicoli sottoposti a sequestro o fermo 
amministrativo. Quasi 200 i soccorsi prestati ad automobilisti in difficoltà tra pneumatici da 
sostituire, veicoli in panne per le più svariate ragioni e malesseri dei conducenti o dei 
passeggeri, in prevalenza lungo la tratta Autostradale di competenza dall’Aeroporto Marco Polo 
di Venezia fino alla SS51 di Alemagna nei pressi di Belluno. Tornando alle cinture di sicurezza il 
20% delle multe sono state emesse per mancato o scorretto utilizzo dei sistemi di ritenuta per 
bambini con conseguente sanzione a carico dei genitori ed oltre il 10% sono state contestate 
nei confronti dei passeggeri che occupavano i sedili posteriori dei veicoli (buona parte dei quali 
molto sorpresi nello scoprire che le cinture di sicurezza sono obbligatorie anche per i 
passeggeri dei sedili posteriori del veicolo già dal 1990!). "Visto il numero non certo contenuto 
di queste contestazioni -riferisce la polizia stradale- i controlli non potranno non continuare ed 
anzi aumentare nei prossimi mesi ancora una volta con l’utilizzo di auto e moto civetta". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/treviso-cellulare-cinture-polizia-stradale-22-agosto-
2016.html 
PIRATERIA STRADALE  
Parabiago, ancora un incidente in via Resegone: caccia al pirata della strada 
Secondo il racconto dei testimoni, l'uomo alla guida della vettura che ha provocato 
l'incidente è poi scappato 
di DAVIDE GERVASI  
Parabiago, 23 agosto 2016 - Ancora un incidente in via Resegone a Parabiago, teatro da 
sempre di schianti, purtroppo anche gravi. Questa volta è avvenuto all'incrocio con la via 
Pontida, ieri sera alle 20.15. Secondo il racconto dei testimoni, l'uomo alla guida della vettura 
che ha provocato l'incidente è poi scappato. Sul posto i carabinieri e un'ambulanza, ma per 
fortuna nessuno è rimasto ferito in maniera grave. Solo qualche contusione e tanta rabbia.  
"Una Fiat Panda di colore scuro proveniva dalla via Pontida e non si è fermata allo stop. Sulla 
via Resegone arrivava una macchina e quando l'automobilista ha visto la Panda sbucare 
all'improvviso ha frenato bruscamente, urtandola lateralmente. In seguito alla frenata, altre 
auto si sono tamponate". Momenti concitati durante i quali chi era alla guida della Panda è 
scappato: "Sono arrivati i carabinieri e abbiano riferito quanto era appena successo. Nessuno è 
riuscito però a prendere la targa della Panda, solo il modello e il colore. Si spera ora in qualche 
eventuale telecamera che possa aver ripreso la scena". Da tempo i residenti chiedono 



all'Amministrazione comunale degli interventi per mettere in sicurezza la via Resegone, lungo 
la quale - tra lunghi rettilinei e improvvisi curvoni - sono sempre tanti, troppi, gli incidenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/incidente-parabiago-1.2448977 
 
 
 
Carpenedolo. Travolge due auto e scappa 
L’uomo alla guida pare fosse ubriaco. Ma c’è l’ipotesi della «vendetta» d’amore  
di Valerio Morabito  
23.08.2016 - Un pirata della strada travolge due automobili. L’incidente è avvenuto sabato a 
Carpenedolo, in via Ugo La Malfa, intorno alle 13.30. Dalla strada che collega la frazione di 
Mezzane di Calvisano a Carpenedolo, «una Yaris grigia viaggiava ad una certa velocità, anche 
se a zig-zag, fin quando è salita sul marciapiede di via Ugo La Malfa e ha tamponato due 
automobili». Ad affermarlo è Anna Zanoni, figlia della coppia che si è vista danneggiare le 
automobili. Sì, perché la Citroen C3 nera e la Punto grigia sono di proprietà dei genitori della 
donna. «Dieci minuti dopo e l’uomo alla guida della Yaris avrebbe potuto travolgere i miei 
genitori», ha affermato la signora Zanoni. Un brutto incidente evitato nel paese della bassa 
bresciana orientale, anche se del pirata della strada si sono perse le tracce. Il tamponamento 
si è verificato alla luce del sole, ma nessuno ha visto niente. L’automobilista non si è fermato 
per accertarsi dei danni procurati alle altre auto e l’anziano proprietario delle due macchine 
investite non è riuscito a prendere il numero di targa (un caso simile è accaduto negli ultimi 
giorni anche a Montichiari). Considerando che l’uomo procedeva a «slalom» con l'auto, è 
probabile che si trovasse sotto gli effetti dell’alcol. Intanto sia Nunzia Di Micco che la figlia 
Anna Zanoni hanno lanciato un appello sui social network e hanno chiesto a chi avesse visto 
qualcosa di contattare al più presto le autorità competenti: «Al di là dei danni alle macchine, 
ciò che mi preoccupa è che se fosse passato dieci minuti dopo mi avrebbe potuto uccidere. Ci 
sarebbero potuti essere anche bambini», ha dichiarato la signora Di Micco che ipotizza, tra i 
motivi che hanno spinto l'uomo a compiere un gesto del genere, «una delusione d'amore». 
Un'affermazione che contribusice ad aumentare i dubbi sulla vicenda: «Tra un mese o due non 
ricorderai più neanche la faccia di chi ti sta facendo soffrire». Parole che fanno pensare ad altro 
e non certo ad un classico ubriaco al volante. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.inmontichiarinews.it/pages/carpenedolo-travolge-due-auto-scappa-23-agosto-
2016-895.html 
 
 
 
Lecco, provoca due incidenti e scappa, denunciato pirata della strada 
E' un 38enne di Sondrio trovato anche in possesso di droga  
Lecco, 22 agosto 2016 – Gli agenti della Stradale di Lecco, insieme ai colleghi della Mobile di 
Sondrio, hanno denunciato un pirata della strada che giovedì scorso ha provocato un incidente 
lungo la Super all'interno della galleria San Martino. Si tratta di un 38enne di Sondrio. A casa 
sua sono state trovate anche alcune dosi di hashish. Il valtellinese, che guidava la sua 
Chevrolet Matiz, ha provocato un tamponamento, fortunatamente senza ferire nessuno, per 
poi scappare e ad Abbadia Lariana innescare un'altra carambola. I poliziotti lo hanno 
identificato anche grazie alle telecamere installate sia lungo la 36 sia lungo la Sp 72. L'uomo, 
messo alle strette, non ha potuto che ammettere tutto. La sua posizione si è ulteriormente 
aggravata quando dove abita sono stati rinvenuti tre involucri con dentro 22 grammi di droga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/lecco-pirata-scappa-1.2447751 
 
 
 
Minorenni in auto fuggono all’alt e provocano incidente con feriti 



Per bloccare i fuggitivi interviene anche l'elicottero dei carabinieri. Il conducente di 
14 anni dovrà rispondere di una sfilza di reati 
Porto Garibaldi 22.08.2016 -  Erano in sei su un’auto, tutti minorenni, e all'”Alt” intimato dai 
carabinieri si sono dati alla fuga a forte velocità provocando un incidente con un ferito. E’ 
intervenuto anche l’elicottero per bloccare i fuggitivi e il conducente è stato in seguito 
denunciato. Il giovane dovrà rispondere di una sfilza di reati: resistenza a pubblico ufficiale, 
fuga a seguito di incidente con danni a persone e omissione di soccorso, nonché falsa 
attestazione sull’identità personale dato che, sprovvisto di documenti, ha tentato di assicurarsi 
l’impunità dichiarando falsamente di essere minore di 14 anni, tentativo però fallito grazie agli 
accertamenti eseguiti dei militari. Il rocambolesco episodio è avvenuto questa mattina alle 
7.30 lungo la statale Romea all’altezza di Porto Garibaldi, dove si trovava una pattuglia dei 
carabinieri di Comacchio impegnata in un controllo alla circolazione stradale. Quando si è 
avvicinata l’auto dei giovani, che viaggiava in direzione Venezia, i militari hanno intimato l’alt e 
la vettura, una Renault Megane Station Wagon, anziché arrestarsi ha accelerato bruscamente 
dandosi alla fuga. I carabinieri si sono messi all’inseguimeto dell’auto che, procedendo a forte 
velocità lungo la Romea, in quel frangente fortemente trafficata, dopo aver ripetutamente 
sfiorato i veicoli presenti sulla strada ha colpito frontalmente un’utilitaria che stava procedendo 
in direzione opposta, condotta da un uomo, classe ’66, originario e residente in provincia di 
Venezia. Quest’ultimo, rimasto ferito, è stato trasportato con l’ambulanza presso il pronto 
soccorso dell’Ospedale del Delta di Lagosanto, dove gli è stata riscontrata la frattura di un 
gomito, prima di venire dimesso con una prognosi di trenta giorni. L’auto in fuga, a bordo della 
quale viaggiavano i sei minori, è stata abbandonata in seguito all’incidente e gli occupanti 
hanno proseguito la fuga nei campi adiacenti. Tre giovani sono state fermate e identificate sul 
luogo dell’incidente dai militari, mentre per i restanti giovani in fuga, barricatisi nella folta 
vegetazione dei campi che costeggiano la Romea, si è reso necessario far intervenire 
l’elicottero del 13° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri che, proveniente da Forlì, ha coadiuvato le 
ricerche nelle zone agresti altrimenti inaccessibili, permettendo ai militari di localizzare i 
fuggitivi e di predisporre un intervento via terra, attraverso il presidio delle possibili vie di fuga, 
percorribili solo a piedi. Così, alle 12 circa, due dei tre fuggitivi sono stati bloccati e identificati. 
Tra questi il conducente del veicolo, di 14 anni, denunciato a piede libero all’autorità 
giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.estense.com/?p=566500 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
A piedi in autostrada, investito e ucciso all'alba 
Tragedia nelle prime ore di martedì: il 118 è intervenuto sulla A4 intorno alle 5.35 tra 
i caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna 
23.08.2016 - Tragedia all'alba di martedì in autostrada. Il 118 è intervenuto sulla A4 intorno 
alle 5.35 tra i caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna, dove un uomo tra i 30 e i 40 
anni, che si trovava a piedi in autostrada, è stato investito e ucciso.  Oltre ai mezzi dei 
soccorsi, sul posto è intervenuta anche la polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/investito-autostrada-a4-sommacampagna.html 
 
 
 
Doppio schianto: un motociclista morto e cinque persone ferite 
ZOLDO 23.08.2016 - Doppio incidente stamattina sulle strade Bellunesi: il bilancio è di un 
centauro in rianimazione in morte cerebrale e 3 feriti gravi. F.G., centauro 55enne di 
nazionalità tedesca, è clinicamente morto all'ospedale San Martino di Belluno, vittima del 
secondo schianto. Il primo schianto è avvenuto a Passo Duran e è stato rilevato dai carabinieri 
di Gosaldo: un motociclista è uscito di strada facendo tutto da solo. È stato soccorso dai mezzi 
inviati dal Suem 118 e portato con un codice rosso all’ospedale di Treviso.  L'incidente mortale, 
è avvenuto intorno alle 11.30 in provinciale 251 che porta in Val di Zoldo, poco prima di 



Soffranco, nel Comune di Longarone. Lo schianto tra una moto e un'auto ha visto coinvolti 
oltre al centauro tedesco deceduto due coniugi veneziani: R.M. 85 anni e la moglie e R.G. 83 
anni che sono all’ospedale di Belluno per le cure del caso. I rilievi della polizia stradale sul 
posto anche i vigili del fuoco.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/incidente_mortale_motociclisti_val_di_zoldo-
1925168.html 
 
 
 
Incidente alle prime luci dell'alba: motociclista si schianta sulla Bretella 
Elisoccorso in volo invece per un ciclista investito a S.Cassiano a Vico 
Lucca, 23 agosto 2016 - Ancora un incidente sulle strade. Questa volta teatro dello scontro è 
stata la Bretella che congiunge Lucca a Viareggio, nel tratto che costeggia la località Maggiano. 
A rimanere vittima dell’incidente è stato un motociclista di 68 anni che si trovava a percorrere 
l’autostrada ieri mattina presto, intorno alle 6.50. Almeno è questa l’ora in cui è stata attivata 
la macchina dei soccorsi da parte della centrale del pronto soccorso.Stando ad una prima 
ricostruzione di quanto avvenuto -, ma sul caso stanno indagando gli agenti della polizia 
stradale di Viareggio - il centauro si trovava a percorrere la Bretella quando ad un certo punto, 
probabilmente per evitare un animale sulla strada, ha perso il controllo del mezzo rovinando a 
terra. Uno schianto tremendo. Sul posto, oltre alla polizia stradale per ricostruire la dinamica 
dell’incidente, è intervenuta subito anche un’ambulanza della Misericordia di Massarosa più 
un’auto del 118. L’uomo ha riportato vari traumi nella caduta ed è stato trasportato 
all’ospedale San Luca di Lucca. Dopo qualche ora però, si è reso necessario il trasferimento 
all’ospedale di Cisanello a Pisa proprio per valutare meglio le condizioni del motociclista e per 
attivare le cure del caso. Adesso gli agenti della sottosezione di Viareggio della polizia stradale 
dovranno cercare di capire come sia avvenuto l’incidente. Restano gravi invece le condizioni di 
un 50enne di Ponte e Moriano che intorno alle 17.15 di ieri è stato investito mentre era in sella 
alla sua bici da un’auto in via delle Ville a S. Cassiano a Vico. L’impatto, all’incrocio con via dei 
Capannoresi, è stato violento, tanto che dopo l’urto con l’auto la bicicletta è andata distrutta. Il 
ciclista ha sbattuto violentemente la testa sul vetro del cofano dell’auto, prima di finire 
scaraventato a terra. Ferito anche l’automobilista. Sul posto un’ambulanza e l’automedica di 
Lucca, ma le condizioni del ciclista sono apparse subito serie. Per questo il medico ha chiesto 
l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, atterrato al campo sportivo per il trasporto in ospedale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/lucca/cronaca/incidente-centauro-bretella-1.2448494 
 
 
 
Incidente in viale Giustiniano: motociclista sbatte la testa sull'asfalto e rischia la vita 
Dopo l'incidente - avvenuto alle nove - sono arrivate un'ambulanza e un'automedica 
in codice rosso 
23.08.2016 - E' stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda per un serio 
trauma cranico. Le sue condizioni sono gravi.  L'uomo, un quarantacinquenne, è l'unico ferito 
di un incidente stradale avvenuto martedì mattina in viale Giustiniano a Milano. Si tratta di un 
motociclista che viaggiava in direzione viale Dei Mille. L'uomo ha perso il controllo del proprio 
veicolo dopo uno essersi scontrato con una Lancia Epsilon. La dinamica è al vaglio della polizia 
locale, intervenuta sul posto con diverse volanti. Dopo l'incidente - avvenuto alle nove - sono 
arrivate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Illese le persone a bordo 
dell'automobile. 
Il traffico è rimasto rallentato nella zona. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/viale-giustiniano-grave.html 
 
 



Auto tampona moto sulla tangenziale, centauro 43enne grave in ospedale 
Lo scontro a Nichelino. Il ferito ne avrà per 90 giorni. L'automobilista illesa rischia 
una denuncia 
23.08.2016 - Un uomo di 43 anni residente a Torino è stato trasportato in condizioni molto 
gravi ieri pomeriggio, lunedì 22 agosto, all'ospedale San Luigi di Orbassano dopo che, in sella 
alla sua moto, è stato tamponato da un'auto sulla tangenziale di Torino. L'incidente è avvenuto 
intorno alle 15,30 all’altezza dell'area di servizio Nichelino Nord in direzione di Milano. Il 
centauro è finito sull’asfalto e ha riportato la frattura del bacino che verrà operata oggi in 
ospedale. La prognosi è di 90 giorni. A tamponare la sua moto Bmw, che è finita contro un 
guardrail ed è rimasta distrutta, è stata una Fiat Punto guidata da una donna di 36 anni 
residente a Pianezza, rimasta illesa ma in stato di choc. Fermatasi a soccorrere il motociclista, 
è stata sottoposta all'alcoltest dalla polizia stradale ed è risultata negativa. Rischia comunque 
una denuncia per lesioni stradali gravi. Hanno proceduto gli uomini della sottosezione di corso 
Giambone. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-tampona-moto-tangenziale-
motociclista-grave-nichelino-san-luigi-orbassano.html 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Torino, auto "brucia" il semaforo: scontro tra taxi e volante di polizia, quattro feriti 
Ieri sera in corso Giulio Cesare, nessuno è grave. Indagini per chiarire chi sia passato 
col rosso 
di CARLOTTA ROCCI  
23.08.2016 - Un taxi e una volante della polizia si sono scontrate ieri sera in corso Giulio 
Cesare al’’incrocio con via Brandizzo e via Cherubini. Quattro i feriti, anche se nessuno di loro è 
in gravi condizioni, e traffico in tilt. E’ successo intorno alle 19. Sono finiti in ospedale i due 
poliziotti della pattuglia, il tassista e il suo passeggero. L’ambulanza li ha portati tutti al 
Giovanni Bosco con codici verdi e quindi di lieve gravità. Sulla dinamica dell’incidente, che ha 
richiamato in strada decine di persone e causato non pochi problemi alla viabilità, sono in corso 
gli accertamenti della polizia municipale di Torino. Una delle due auto ha "bruciato" un 
semaforo rosso, ma non è ancora stato accertato chi abbia la responsabilità dello schianto. 
L’auto della polizia non viaggiava a sirene spiegate, particolare che le avrebbe concesso di 
avere la precedenza su ogni veicolo in strada in quel momento. I vigili hanno ascoltato diversi 
testimoni per capire chi non abbia rispettato la precedenza. 
 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/08/23/news/torino_auto_brucia_il_semaforo_scontro
_tra_taxi_e_volante_di_polizia_quattro_feriti-146469631/?refresh_ce 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Codice rosso per 3 poliziotti penitenziari aggrediti da un cittadino extracomunitario  
di Ilaria Calabrò  
23.08.2016 - Gravissima inaudita aggressione di sangue ai danni di tre Poliziotti Penitenziari da 
parte di un detenuto cittadino extracomunitario. Bilancio tragico per i tre Poliziotti che sono 
dovuti ricorrere in codice rosso trasportati dal 118 intervenuto nel Carcere,poiché uno dei 
tre agenti, colpito alla testa da un piede di tavolo in legno massiccio divelto dal detenuto dal 
proprio tavolo in dotazione nella cella, ha riportato punti di sutura,il peggio e che il sangue 
fuoriusciva inarrestabile dalla ferita e si temeva il peggio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.strettoweb.com/2016/08/codice-rosso-per-3-poliziotti-penitenziari-aggrediti-da-
un-cittadino-extracomunitario/449695/ 
 
 
"Riparami subito il cellulare o ti ammazzo", nordafricano aggredisce anche i poliziotti 



Pomeriggio agitato a Borgo Marina per un marocchino che ha dato in escandescenza 
in un negozio di telefonini 
23.08.2016 - Pomeriggio agitato, quello di lunedì, in un negozio per la riparazione dei cellulari 
a Borgo Marina con un marocchino 38enne che ha dato in escandescenza armato con un coccio 
di bottiglia. Il nordafricano si è presentato nell'attività commerciale di via Gambalunga, gestita 
da un bengalese, per far riparare il prorpio telefonino. Stufo di dover aspettare il proprio turno, 
il marocchino ha iniziato a sbraitare una serie di minacce nei confronti del titolare e, armato 
con un coccio di vetro ha urlato "io ti uccido se non mi ripari subito il telefono". Non contento, 
il 38enne se l'è prima presa con la compagna del begnalese per poi minacciarli entrambi di 
tornare a distruggere il negozio. In preda all'ira, il nordafricano ha preso a testate la porta a 
vetro dell'ingresso, danneggiandola, mentre il titolare ha chiamato in suo aiuto la polizia di 
Stato. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il nordafricano non ha esitato ad aggredire le 
divise che, non senza difficoltà, sono riusciti ad immobilizzarlo nonostante un poliziotto sia 
rimasto leggermente ferito al ginocchio. Ammanettato per essere portato in Questura, nel 
tentativo di caricarlo sulla Volante il 38enne ha iniziato nuovamente a scalciare tanto da colpire 
una vettura parcheggiata in strada e danneggiandola. Una volta negli uffici di corso d'Augusto, 
il marocchino è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, 
minacce aggravate e danneggiamenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.riminitoday.it/cronaca/rimini-riparami-subito-il-cellulare-o-ti-ammazzo-
nordafricano-aggredisce-anche-i-poliziotti.html 
 
 
Ubriachi molesti insultano il barista e resistono ai poliziotti 
22.08.2016 - Prima gli insulti al barista, poi agli agenti della polizia di Piacenza intervenuti per 
metter fine alle loro molestie: nei guai sono finiti due ecuadoriani, di 29 e 24 anni, denunciati 
per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e sanzionati 
per ubriachezza molesta. Le volanti sono intervenute in via San Donnino, intorno alle 23 del 21 
agosto, su richiesta del gestore del locale, insultato dai due giovani stranieri, palesemente in 
stato di ebbrezza, dopo che si era rifiutato di servir loro alcolici. Il comportamento della coppia 
non è cambiato neppure all'arrivo del 113: si sono rifiutati di mostrare i documenti ai poliziotti 
o di indicare verbalmente il proprio nome, per poi ingiuriarli. Non senza difficoltà sono riusciti 
ad accompagnare i due soggetti in questura, tanto che un agente è rimasto ferito lievemente a 
un braccio.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenzasera.it/piacenza/ubriachi-molesti-insultano-barista-resistono-ai-poliziotti-
denunciati.jspurl?id_prodotto=70895&IdC=1093&IdS=1093&tipo_padre=0&tipo_cliccato=0 
 
 
 
Venditore di cocco fermato in spiaggia dalla Polizia municipale reagisce con violenza: 
in arresto 
L'episodio a Lido di Dante. Spinte, pugni e calci contro gli agenti: ora deve rispondere 
di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale 
22.08.2016 - Sabato scorso la Polizia Municipale a Lido di Dante ha tratto in arresto in 
flagranza di reato un uomo di 53 anni originario della città di Bacoli. L'uomo era stato 
dapprima notato da una pattuglia in servizio in spiaggia, nell’ambito del Progetto NOVIS per il 
contrasto all’abusivismo commerciale, mentre proponeva ai bagnanti la vendita di cocco e 
frutta. Gli agenti lo hanno avvicinato per gli accertamenti di rito poiché la somministrazione 
ambulante di alimenti non è consentita in area demaniale. L'agente della Polizia Municipale che 
gli ha ritirato la cesta con la merce è stato violentemente urtato contro il baule dell'auto di 
servizio dallo stesso venditore che si è poi allontanato in direzione di uno stabilimento 
balneare.  Gli agenti lo hanno raggiunto nella veranda dello stabilimento e qui l'uomo ha dato 
in escandescenza sferrando calci e tentando di colpire con pugni e con un sedia gli agenti che 
però sono riusciti a sottrarsi all'aggressione bloccando l'uomo. Accompagnato al Comando del 
Corpo di PM, il 53enne è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico 



Ufficiale.  Questa mattina il Giudice ha convalidato l’arresto e, poiché il difensore ha chiesto i 
termini di difesa, il processo è stato fissato per il prossimo 20 ottobre. Entro tale termine 
l'uomo, così come notificato dal Questore, non potrà fare ingresso nei territori dei Comuni di 
Ravenna e Cervia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ravennanotizie.it/articoli/2016/08/22/venditore-di-cocco-fermato-in-spiaggia-
dalla-polizia-municipale-reagisce-con-violenza-in-arresto.html 
 
 


