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PRIMO PIANO 
Auto contro camion, morti tre amici: un paese in lutto 
Lo schianto ad Atena Lucana, sulla statale 598, in provincia di Salerno. Le tre vittime 
viaggiavano su una Renault che si è scontrata frontalmente con un camion 
24.12.2016 - Tre persone morte sul colpo. Tre amici. Un intero paese in lutto a poche ore dai 
festeggiamenti di Natale. Un'altra persona ricoverata in stato di shock in ospedale. Atena 
Lucana, paese di duemila persone in provincia di Salerno, piange la morte di Tonino Petrone 
(46), Serafino Cicchetti (62) e Antonio Schettino (46). I tre erano a bordo di una Renault 
Scenic quando l'auto, per cause ancora da accertare, si è schiantata frontalmente contro un tir 
guidato da un 48enne di Formia (Latina). Niente da fare per chi era in auto: il veicolo è andato 
totalmente distrutto. Ricoverato, invece, in ospedale l'autista del tir: è in stato di shock ma 
non sarebbe in gravi condizioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/atena-lucana-incidente-morti-torino-petrone-serafino-cicchetti-
antonio-schettino.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Killer Berlino ucciso, il nipote di Amri arrestato in Tunisia. Aiutava lo zio via Telegram 
Investigatori al lavoro sulla pistola calibro 22 e sugli spostamenti del killer 

 
24.12.2016 - Anis Amri, il terrorista ucciso per la strage di Berlino, era in contatto con suo 
nipote attraverso Telegram per poter eludere i controlli della polizia. E' quanto emerso dopo 
un'operazione delle forze di sicurezza tunisine, che hanno smantellato ieri una cellula 
terroristica composta da tre membri tra i 18 e i 27 anni, tra cui il nipote dello stesso Amri. La 
cellula terroristica operava tra Fouchana nel governatorato di Ben Arous, e Oueslatia, in quello 
di Kairouan. 



Confronto in Questura a Milano tra gli investigatori della Digos e quelli tedeschi, che si 
occupano della strage di Berlino, dopo il conflitto a fuoco di ieri a Sesto San Giovanni in cui è 
stato ucciso Anis Amri, il tunisino sospettato dell'eccidio al mercatino di Natale. Numerosi gli 
elementi investigativi da confrontare, in particolare la pistola calibro 22 che Amri aveva con sé 
a Sesto San Giovanni. Gli investigatori lavorano per verificare se sia la stessa che ha ucciso 
l'autista polacco del Tir utilizzato per la strage. 
Al setaccio degli investigatori i contatti in Italia di Amri (Matteo Guidelli e Massimo Nesticò) - 
Da Chambery  al piazzale della stazione di Sesto San Giovanni in dieci ore, le ultime della sua 
vita: la morte di Anis Amri, se da un lato chiude la caccia all'uomo più ricercato d'Europa, 
dall'altro apre una serie di domande che soltanto nelle prossime ore potranno, forse, trovare 
risposta. Come ha fatto ad attraversare l'Europa senza essere riconosciuto da nessuno? Cosa 
veniva a fare in Italia? Quale era la sua meta finale? Aveva appoggi nel nostro paese o cercava 
documenti falsi che gli consentissero di abbandonare l'Europa? Oppure era tornato in Italia per 
vendicarsi degli anni passati in prigione? 
L'ultimo viaggio del terrorista che ha fatto strage a Berlino inizia nella stazione di Chambery, 
cittadina francese ai piedi della Alpi dove Amri è arrivato proveniente dalla Germania. Senza 
documenti, senza libri o testi scritti, senza telefono, con pochi soldi e pochissimi effetti 
personali. Ma con una pistola in tasca. "Era come un fantasma", dirà poi il questore di Milano 
Antonio De Iesu. A Chambery il tunisino sale su un treno diretto in Italia e arriva a Torino 
attorno alle 20.30. Gli investigatori ritengono che l'uomo, dopo aver varcato il confine, abbia 
preso dei treni locali con i quali ha raggiunto la stazione di Porta Nuova. 
Qui Amri rimane tre ore circa e, secondo chi indaga, non avrebbe avuto contatti con alcuno. La 
Digos ha in ogni caso già acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza per cercare di 
ricostruire i suoi spostamenti e verificare eventuali incontri. Quel che è certo è che Anis arriva 
in stazione Centrale, a Milano, attorno all'una di notte e poi, secondo alcune fonti con un bus 
navetta che sostituisce il servizio della metropolitana, a quell'ora chiusa, raggiunge Sesto San 
Giovanni. Anche i filmati delle telecamere delle due stazioni sono già stati acquisiti e saranno 
analizzati. Sono ormai passate le 3 di notte: Anis si incammina con le mani in tasca e lo 
zainetto sulle spalle. A meno di 300 metri dalla stazione incrocia la volante della Polizia. Gli 
agenti gli chiedono i documenti e lui reagisce, estraendo l'arma. E' il suo ultimo atto: viene 
raggiunto da due colpi di pistola, uno dei quali mortale. Appena le impronte digitali hanno 
confermato l'identità, sono scattate le indagini per capire cosa ci facesse Amri a Sesto. Una 
prima risposta potrà arrivare dal telefonino, ritrovato nel camion utilizzato per compiere la 
strage e già da due giorni in mano agli investigatori della Bka tedesca. Tra gli effetti personali 
del tunisino, inoltre, ci sarebbe anche una scheda sim. Si dovrà verificare se tra i contatti e le 
chiamate in entrata o in uscita vi siano delle utenze che rimandano all' Italia. 
Oppure se quella scheda sia stata utilizzata per contattare persone all'estero. E' plausibile che 
nei quattro anni trascorsi nelle carceri siciliane, Amri abbia stabilito dei contatti che possano 
essergli tornati utili in questa occasione. Sesto San Giovanni, tra l'altro, è un centro con una 
forte presenza di migranti di origine maghrebina e dunque non è escluso che cercasse 
qualcuno che lo ospitasse per qualche tempo in modo da far perdere le sue tracce e far 
abbassare l'attenzione nei suoi confronti. Le ipotesi sul tavolo di intelligence e antiterrorismo 
sono comunque diverse. Una è che Amri fosse a Milano per reperire dei documenti falsi: Sesto 
San Giovanni si trova a meno di 5 chilometri da via Padova, zona dove è presente una 
moschea è dove, soprattutto, indagini passate hanno rilevato la presenza di centrali per la 
fabbricazione di documenti falsi. In Germania Amri era stato fermato la prima volta con un 
falso documento italiano e alle autorità ha fornito almeno una decina di alias: l'obiettivo poteva 
dunque essere quello di ottenere una nuova identità per lasciare l'Europa. 
Un'ulteriore ipotesi da verificare è che il tunisino avesse scelto Sesto perché dalla stazione 
partono decine di pullman internazionali, con destinazione soprattutto i paesi dell'Est. Un modo 
per uscire dall'Ue e avvicinarsi ai territori ancora in mano all'Is. Ma c'è un'altra possibilità, che 
gli investigatori non tralasciano: Amri è arrivato a Milano perché con il nostro paese aveva un 
conto in sospeso. In Italia ha passato 4 anni in carcere e un paio di mesi nei Cie, maturando 
probabilmente sentimenti di rivalsa e di rabbia. Visto in quest'ottica, il suo piano era perfetto: 
il testamento in cui invita i fratelli a colpire, la strage al mercatino, il viaggio solitario fino in 
Italia e l'ultimo gesto eclatante nel nostro paese. Sulla sua strada, però, ha trovato una 
volante della Polizia. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2016/12/24/killer-berlino-ucciso-al-setaccio-degli-
investigatori-i-contatti-in-italia-di-amri_181111f3-6b97-4cb9-8c17-c91afb9c9f17.html 
 
 
L'attentato di Berlino e il fallimento dell'intelligence: l'Europa ha paura 
Il governo tedesco, dopo la strage al mercato di Natale, ha promesso di rivedere 
l'intero sistema "anti-terrorismo". L'attacco "del camion" ha messo in luce troppe 
falle nella sicurezza nazionale 
BERLINO (GERMANIA) 24.12.2016 - Fallimento dell'intelligence interna, procedure d'asilo 
farraginose, ostacoli burocratici: dopo la strage di Berlino e la fuga, finita in Italia, del 
principale ricercato, il governo di Angela Merkel ha promesso di rivedere il suo sistema anti-
terrorismo, che ha mostrato divers gravi falle. "Il governo federale ha aggiornato le proprie 
leggi a tutela della sicurezza", ha detto Merkel in conferenza stampa per poi aggiungere che 
"dovremmo in futuro prevedere ulteriori modifiche alle leggi per garantire ancora maggiore 
sicurezza".  
IMMIGRATI IRREGOLARI NEL MIRINO - Poco prima di lei, anche il ministro degli Interni 
Thomas de Maizière aveva affermato: "E' arrivato il momento di parlare delle conseguenze" 
per la Germania. E il ministro della Giustizia, Heiko Maas, ha annunciato delle decisioni "in 
tempi molto rapidi, a gennaio" che portino a determinare "come sovergliare meglio le persone 
pericolose" e anche come "espellere il più rapidamente possibile" gli immigrati in situazione 
irregolare.  
L'ATTENTATORE NOTO ALLA POLIZIA - Il presunto autore dell'attentato del mercato di Natale, 
in cui sono rimaste uccise 12 persone, il 24enne tunisino Anis Amri, era noto alla polizia 
tedesca per la sua radicalizzazione islamista e la sua pericolosità; inoltre la richiesta di asilo 
era stata respinta e quindi avrebbe dovuto essere stato espulso già da diversi mesi. La polizia 
del Nordreno Vestfalia, dove Amri ha soggiornato a lungo, lo considerava un elemento molto 
pericoloso, che stava preparando un attentato islamista. Il dossier è arrivato a Berlino, dove 
l'uomo nel frattempo si era trasferito, ma le autorità di polizia locali hanno chiuso il fascicolo 
dopo sei mesi di sorveglianza infruttuosa. Lo stop alla sorveglianza nella capitale si è rivelato 
un "errore fatale", ha detto l'esperto della Cdu per la sicurezza interna Stephan Mayer. Ora le 
autorità di Berlino e della Renania si rimpallano la responsabilità, un gioco che illustra bene i 
limiti del modello federale tedesco. 
IL PERICOLO DELLA XENOFOBIA - I disfunzionamenti dell'amministrazione tedesca messi in 
evidenza da questa dolorosa vicenda suscitano collera in Germania e non fanno che portare 
acqua al mulino della destra populista e xenofoba, ma anche divisione all'interno dei partiti di 
governo: "Le informazioni che abbiamo sul modo in cui le autorità hanno lavorato sono 
scioccanti", ha denunciato il responsabile del partito conservatore della cancelliera, Armin 
Laschet, "non è cosi che si può garantire la sicurezza della Germania".  
TROPPI ERRORI - Il presidente del partito liberale, all'opposizione, Christian Lindner, ha parlato 
anche lui di un "fallimento dello Stato tedesco nel suo complesso che non può essere 
tollerato". In particolare sono gli errori dei servizi dell'intelligence interna tedeschi, in un paese 
fiero del suo federalismo, a suscitare grande perplessita. Nel periodo tra il suo arrivo a luglio 
2015 e l'attentato di lunedi, Anis Amri ha giocato al gatto e al topo con le differenti 
amministrazioni dei vari Laender, circolando dall'uno all'altro e facendosi registrare sotto 
differenti identità. 
I RICHIEDENTI ASILO - La vicenda mette in luce anche i problemi legati alle procedure d'asilo. 
Il presunto autore dell'attentato aveva visto la sua richiesta respinta a giugno dalle autorità 
della Renania. Ma ha potuto rimanare perché non possedeva documenti in regola, poiché la 
Tunisia ha negato per diversi mesi che si trattasse di un suo cittadino. Il caso ha voluto che 
Tunisi abbia riconosciuto la sua nazionalità solo mercoledì, due giorni dopo la strage. Angela 
Merkel ha annunciato quindi di voler parlare con il suo omologo tunisino per "affrontare la 
questione dei rimpatri". La strage del mercato di Natale è un ulteriorie colpo alla popolarità del 
governo della cancelliera Merkel quando mancano appena nove mesi alle elezioni politiche, in 
cui correrà per un quarto mandato consecutivo. "L'attentato rappresenta un incubo per Angela 
Merkel" che vede ridotte le sue chance di rielezione, valuta il settimanale Der Spiegel. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.today.it/mondo/attentato-berlino-paura-terrorismo.html 
 
 
Roma, allarme terrorismo: camion vietati nel centro storico 
E' in vigore il piano straordinario per la sicurezza in occasione delle festività 
natalizie. Esclusi solo i mezzi pesanti che trasportano medicinali o generi alimentari 
deperibili. Dopo l'attentato di Berlino, innalzato il livello di allerta 
ROMA 24.12.2016 - Niente tir e autocarri nel centro storico. Si alza l'allerta terrorismo e il 
Comune mette in atto le decisioni assunte nell'ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica. Per questo Roma Capitale ha stabilito il divieto assoluto di ingresso nella 
Zona a Traffico Limitato Centro Storico ad autoarticolati, autocarri e veicoli di massa superiore 
e inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci. A presidiare i varchi per impedire 
l'accesso due pattuglie della Polizia Locale. In tal senso si è stabilito di stanziare dei fondi 
straordinari ed è ieri sera, 23 dicembre, partita la richiesta a tutti i gruppi per reperire, con 
urgenza, il personale necessario. 
NUOVE REGOLE - Il provvedimento sarà in vigore nelle giornate del 24, 25, 26 e 31 dicembre e 
per l’1 e il 6 gennaio prossimi. Dal divieto sono esclusi i veicoli non superiori a 3,5 tonnellate 
adibiti al trasporto di medicinali, di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile, di valori, di 
generi alimentari deperibili, e adibiti alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali. 
Questi veicoli possono accedere al centro solo da quattro varchi: piazza della Repubblica-via 
Nazionale; via Crispi-via Ludovisi; via del Teatro Marcello; via Acciaioli-Corso Vittorio Emanuele 
II. 
ALLERTA NEI MERCATI - La Questura di Roma ha anche comunicato al Campidoglio la 
necessità di predisporre servizi a tutela dei circa 350 mercati monitorati sul territorio della 
Capitale. "A seguito di tale comunicazione", si legge in una nota, "l’amministrazione capitolina 
provvede a informare i Municipi di Roma Capitale al fine di promuovere meccanismi di 
massima collaborazione sul territorio tali a garantire il maggior livello di sicurezza possibile per 
i cittadini, in coordinamento con i commissariati di Polizia competenti". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/rischio-attentati-roma-camion-vietati-centro.html 
 
 
Semafori intelligenti, verbali nulli  
Agostini: "Decisione che fa giurisprudenza, annullabili tutti" 
di SILVIO SEBASTIANI  
Fermo, 24 dicembre 2016 - L’avvocato Andrea Agostini tocca il cielo con un dito dalla 
soddisfazione per aver patrocinato e vinto davanti al giudice di pace di Fermo due ricorsi 
contro le sanzioni comminate con i cosiddetti semafori intelligenti. Soddisfazione doppia per 
aver conseguito un successo come legale e messo in difficoltà la maggioranza nelle vesti di 
oppositore. Secondo lui “annullati due verbali impugnati, annullabili tutti”. Insomma la 
decisione del giudice di pace potrebbe fare giurisprudenza. Se così fosse per l’Amministrazione 
sarebbe una vera debacle con pesanti risvolti anche di natura politica considerate le critiche 
che le sono state mosse per aver installato i T-Red. Ma in Comune non sembrano preoccuparsi 
più di tanto e annunciano il ricorso in appello contro le sentenze del giudice di pace ritenendole 
poco fondate. L’annullamento dei due verbali ha riguardato, per uno, il superamento della 
striscia bianca durante il periodo di accensione del rosso e con la sanzione di 41 euro e la 
decurtazione di due punti sula patente, l’altro verbale invalidato è relativo al passaggio con il 
rosso con la multa di 163 euro e la decurtazione di 6 punti dalla patente: “Insomma - 
commenta Agostini - entrambe le ipotesi di legge, sia quella dell’attesa del verde oltre la 
striscia bianca, sia quella dell’attraversamento con il rosso, sono state affrontate e risolte 
favorevolmente per gli automobilisti ricorrenti mio tramite al giudice di pace Giuseppe Fedeli”. 
Agostini precisa poi che affinché il verbale sia valido la prova fotografica deve rappresentare il 
conducente del veicolo che decide di superare la striscia bianca di arresto, nonostante la luce 
semaforica rossa. Al contrario nei casi esaminati i fotogrammi mostrano il ricorrente già oltre la 
striscia bianca di arresto. Per quanto riguarda il passaggio con il rosso l’illegittimità è stata 
riscontrata nella notifica perché i verbali di accertamento di violazione del codice della strada 
sono atti esclusivamente di autorità pubblica e pertanto soggetti privati non possono metterci 



le mani come invece avviene: “In particolare - conclude Agostini - il secondo motivo deve dirsi 
assai tranciante in quanto destinato a fare annullare a prescindere dai casi concreti all’esame 
del giudice tutti i verbali di accertamento notificati ed ancora non pagati, come pure i prossimi 
a venire, se impugnati nei termini di legge”. Insomma chi passa con il rosso potrebbe farla 
franca a dispetto dei semafori cosiddetti intelligenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/semafori-intelligenti-multe-annullate-1.2774890 
 
 
Berlino, Merkel: «Grazie Italia». I tedeschi sui social network: «Danke Italien» 
23.12.2016 - Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha ricevuto questa mattina la telefonata 
del collega tedesco, Thomas de Maizière, che si è congratulato per l'operazione di Polizia che 
ha portato all'uccisione di Anis Amri, il tunisino sospettato della strage di Berlino. Nel corso 
della telefonata de Maizière ha ringraziato Minniti e la Polizia italiana «per la professionalità e 
l'impegno dimostrato per garantire la sicurezza dei cittadini, anche a rischio della vita, e ha 
espresso vicinanza all'agente rimasto ferito formulando gli auguri di pronta guarigione». Minniti 
e de Maizière, fa sapere il Viminale, «hanno poi sottolineato l'ottima collaborazione tra le Forze 
di Polizia italiane e la Polizia federale tedesca Bka nella lotta contro il terrorismo internazionale, 
anche attraverso lo scambio di informazioni tra i due Paesi». Il ministro dell'Interno tedesco ha 
parlato di «Incredibile successo». Intanto la polizia di Berlino ha ringraziato i colleghi italiani 
con un post su Twitter, scritto in lingua italiana: «Grazie e pronta guarigione ai colleghi feriti». 
E su Twitter, decine di account tedeschi stanno scrivendo sui social network, nelle due lingue, 
parole di ringraziamento nei confronti delle autorità italiane e, in particolare, nei confronti della 
polizia: «Grazie Italia», «Danke Italien», «Grazie fratelli d'Italia». «Grazie ai poliziotti italiani 
che hanno reso innocuo l'attentatore di Berlino», scrive un utente di Twitter, mentre un altro 
commenta: «follia quanto si arrivi lontano nonostante una caccia serrata in tutta Europa, 
grazie Italia per aver agito nel modo giusto». C'è anche chi ricorre a una ironia amara, come 
un utente dal nome italiano che vive in Germania e scrive in perfetto tedesco: «Quel che per 
noi in Germania è davvero irritante è che in Italia la polizia evidentemente controlla la carta 
d'identità». E a chi critica le autorità tedesche: «Danke Italien, avete fatto quello che la 
Germania non era in grado di fare», ha commentato un altro utente tedesco.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/berlino_tedeschi_twitter_danke_italien_de_maiz
iere_chiama_minniti-2158491.html 
 
 
Barriere salva motociclisti sulla SS 682 nel Reggino 
CATANZARO 23.12.2016 - Proseguono le installazioni delle barriere #salvamotociclisti nel 
reggino e, in particolare, sulla strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’, nel territorio comunale di 
Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. È quanto rende noto l’Anas “L’intervento – si 
legge in un comunicato stampa – rientra nel processo di miglioramento della sicurezza e delle 
protezioni lungo le strade gestite da Anas. Queste innovative barriere, realizzate in acciaio, 
sono tra le prime in Italia a essere continue – ovvero con un profilo senza interruzioni che offre 
maggiore protezione per tutti i tipi di veicoli al momento di un eventuale impatto – e 
denominate anche “salvamotocilcisti” perché garantiscono più sicurezza per gli utenti dei mezzi 
a due ruote che sono quelli a maggior rischio in caso di incidenti. Nel dettaglio, l’intervento di 
posa in opera delle nuove barriere di sicurezza sulla statale 682 sta interessando il tratto 
compreso tra il km 0 ,000 e il km 42, 300, e tra il km 15,600 e il km 17,500 in corrispondenza 
dei viadotti Sciarapotamo I e Sciarapotamo II” . 
 
Fonte della notizia: 
http://www.giornaledicalabria.it/?p=61875 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Ubriaco investe zio e nipoti, arrestato 



Nel Parmense, è accusato lesioni personali stradali gravissime 
PARMA, 25 DIC - Era alla guida della sua auto con un valore di alcol nel sangue quasi tre volte 
il limite consentito e lo scorso venerdì sera ha investito ferendo gravemente un uomo e i suoi 
nipoti di 10 e 4 anni mentre attraversavano la strada: per questo i Carabinieri della Stazione di 
Medesano (Parma), coordinati e diretti dalla Procura di Parma, hanno arrestato per lesioni 
personali stradali gravi o gravissime, S.G., 51 anni, coinvolto nell'incidente stradale avvenuto 
attorno alle 21 di venerdì a Ramiola di Medesano in via Solferino. Le vittime dopo 
l'investimento sono state trasportate all'ospedale Maggiore di Parma dove tuttora versano in 
gravi condizioni. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Medesano. Dopo gli accertamenti 
l'uomo è risultato positivo agli esami alcolemici che hanno evidenziato un tasso di 1,42 G/L n 
(limite 0,50). Ieri la Procura ha chiesto ed ottenuto la convalida dell'arresto al Gip del 
Tribunale di Parma. Il 51enne si trova ora agli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/25/ubriaco-investe-zio-e-nipoti-
arrestato_84874773-ebd1-4686-a2bf-949441832452.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Berlino: Gabrielli, no esposizione ps 
'Non è stato errore rendere pubblici nomi agenti dopo Sesto' 
ROMA, 24 DIC - "Non c'è alcuna esposizione, ma un riconoscimento chiaro. Una sottolineatura 
per mettere al centro chi ha reso possibile tutto questo, rischiando la propria vita". Il capo 
della Polizia Franco Gabrielli interviene sulla polemica esplosa dopo che il Governo ha reso 
pubblici i nomi dei due agenti che hanno bloccato e ucciso Anis Amri. "Fare i nomi con questo 
tipo di terrorismo - spiega - non è né un errore né un'esposizione, perché non siamo in 
presenza di un terrorismo come quello che abbiamo conosciuto negli anni '70, un terrorismo 
endogeno che ha interesse a colpire il singolo. Qui ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso". 
La preoccupazione, infatti, "non è per le individualità, ma per l'appartenenza: sono a rischio 
tutti coloro che rappresentano le forze di polizia e hanno una divisa". Per questo ieri mattina 
Gabrielli ha firmato la circolare in cui chiede "massima attenzione" perché non è possibile 
escludere "azioni ritorsive" nei confronti delle forze di polizia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/24/bwerlino-gabrielli-no-esposizione-
ps_16a839bc-d1a1-4f10-958b-7d7017ef48f0.html 
 
 
La polizia arresta 50enne durante controlli stradali 
24 Dic 2016 - Ieri notte, verso le ore 00.30, una pattuglia della Polizia di Stato in servizio 
presso la Sottosezione Polizia Stradale di Pian del Voglio ha arrestato un cinquantenne rumeno 
in quanto gravato da ordine di esecuzione per la carcerazione. La pattuglia, in servizio di 
vigilanza stradale in A/1 “Variante di Valico”, ha fermato per un controllo in località Badia un 
veicolo tipo furgone, a bordo del quale si trovavano due cittadini rumeni, uno dei quali 
risultava avere a carico un ordine di cattura per la carcerazione per i reati di ricettazione e 
falsità materiale emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Udine. 
L’uomo è stato immediatamente associato presso la Casa Circondariale di Bologna per 
l’espiazione di una pena di anni 2, mesi 7 e giorni 26. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bologna2000.com/2016/12/24/la-polizia-arresta-50enne-durante-controlli-
stradali/ 
 
 
Poliziotto "cattivo’" multa scooterista. E gli dà il suo casco 
Brescia, da fustigatore a paladino 
di BEATRICE RASPA  



Brescia, 24 dicembre 2016 - I colleghi dicono che è un «fustigatore inflessibile». Giorgio 
Bassini, assistente scelto in forza al nucleo motociclisti della Locale di Brescia, ha fama di non 
perdonare. Di fronte a irregolarità o ingiustizie l’epilogo è scritto: «lui mette mano al libretto 
delle multe senza pietà – racconta il commissario capo Francesco Natoli – oppure non ci pensa 
due volte a inseguire malviventi in fuga anche se ha smontato il turno». Eppure per la città 
gira uno scooterista indisciplinato che ha conosciuto un altro aspetto del sanzionatore 
implacabile, perché insieme alla multa si è portato a casa il suo casco. Proprio così. Un casco 
da motociclista professionale donato dal vigile che l’aveva multato. L’assistente scelto qualche 
settimana fa era di pattuglia in via Milano quando ha alzato la paletta per fermare un uomo in 
sella a un ciclomotore. «Era uno straniero, indossava un casco che cadeva in pezzi – dice 
Bassini –. Non era idoneo per la circolazione, era tutto aperto, con la calotta rotta, senza 
cinturino. Un rischio per l’incolumità del conducente». Risultato: il trentenne africano è stato 
accompagnato al comando per il disbrigo delle pratiche del caso. La verbalizzazione della 
sanzione di 56,70 euro, il fermo del motorino, il sequestro del casco irregolare e la 
decurtazione di cinque punti dalla patente. È stato allora, una parola tira l’altra, che multato e 
vigile hanno smesso di trovarsi dalla parte opposta della barricata. Il primo, operaio, con le sue 
difficoltà ad arrivare a fine mese. Il secondo , classe 1964, istruttore di arti marziali con nel 
curriculum una multa appioppata alla madre per divieto di sosta, il placcaggio di un rapinatore 
di banca e due ceffoni mollati a un fidanzato violento notato a pestare la ragazza fuori da un 
locale. «Era una persona gentile, si capiva che non sapeva di non poter circolare con quel 
vecchio casco in testa – continua Bassini –. Gli ho spiegato che non poteva evitare la sanzione 
e che avrebbe dovuto mettersi in regola comprando un casco adatto. Gli ho indicato un 
negozio. Ma lui mi ha riferito che avrebbe faticato a sostenere una spesa di 50 euro». 
Collezionista di tre bolidi rombanti, il vigile si è spogliato dei panni di “cattivo’’ per vestire quelli 
di amico benefattore. «Gliene ho regalato uno dei miei. Uno integrale, modulabile. Mi è venuto 
spontaneo». Così lo scooterista è uscito dal comando con il verbale in mano. Ma l’indomani è 
tornato in via Donegani, dove ad aspettarlo c’era il regalo promesso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/multa-casco-1.2774904 
 
 
Polizia di Stato arresta ucraino colpito da ordine di cattura per furto 
Polizia di Stato arresta ucraino colpito da ordine di cattura per furto. Posto a 
disposizione dell’ Autorità Giudiziaria 
24.12.2016 - La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un cittadino ucraino colpito da oltre 
due anni da un ordine di carcerazione che, tuttavia,  era riuscito a sfuggire alla giustizia. G.R., 
35enne, nato in Ucraina ma residente a Mondragone, è stato intercettato dagli  gli agenti della 
Sezione Polizia Stradale di Caserta – Distaccamento di Capua che, a seguito di un normale 
controllo, hanno ricostruito le vicende giudiziarie dell’uomo.  Nel tardo pomeriggio di ieri, i 
poliziotti impegnati in un servizio di vigilanza sulla Statale Domiziana in località Sessa Aurunca, 
hanno controllato l’uomo alla guida di un autocarro. L’ucraino, sprovvisto di patente di guida 
perché mai conseguita, ha esibito il passaporto ai fini della identificazione.      Nel corso degli 
accertamenti, gli agenti della Polstrada hanno accertato che lo straniero risultava aver violato 
la normativa sul soggiorno in Italia sin dal novembre del 2006, non avendo ottemperato 
all’Ordine del Questore di Caserta a lasciare il territorio nazionale.  Condotto presso gli Uffici 
della Polizia Scientifica, le ulteriori indagini rilevavano che il trentacinquenne aveva numerosi 
“alias” e che risultava destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalle autorità italiane 
nell’ottobre 2014, dovendo espiare la pena definitiva di un anno e sette mesi di reclusione per 
furto aggravato commesso con altri complici utilizzando armi improprie. L’ uomo è stato 
arrestato e posto a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria inoltre è stato contravvenzionato per 
aver guidato un autocarro privo di copertura assicurativa e senza la prescritta patente di guida. 
   
 
Fonte della notizia: 
http://caserta.zon.it/polizia-arresta-ordine-cattura-furto/ 
 
 



Scoperta centrale del riciclaggio auto 
Denunciati due pregiudicati, trovati in un capannone numerosi motori già pronti di 
grossa cilindrata 
CERIGNOLA 24.12.2016 - In una serie di perquisizioni di iniziativa disposte dal Comando della 
Compagnia Carabinieri di Cerignola, gli uomini del NORM - Aliquota Radiomobile hanno 
scoperto l’ennesima centrale del riciclaggio di motori e parti di autoveicoli. I militari, nel corso 
di una perquisizione locale, infatti, hanno rinvenuto, oltre a varie parti di autovetture, tra cui 
ammortizzatori, sportelli, cambi, anche 15 motori, tra cui addirittura uno della Maserati, di 
provenienza furtiva. A finire nei guai due cerignolani, L.L., cl. '67, e Z.L., cl. '74, entrambi 
pregiudicati. Per la refurtiva, che intanto veniva posta sotto sequestro, sono tuttora in corso 
accertamenti presso le case costruttrici per risalire all’identità dei legittimi proprietari. I due 
responsabili sono invece stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per concorso in 
ricettazione e riciclaggio. Non è escluso che ikl furto di motori così potenti possa avere dei 
collegamenti con altre attività criminali. Spesso le bande cerignoane che si dedicano all’assalto 
di mezzi blindati portavalori oppure ai tir sulla statale 16 e spesso anche lungo l’autostrada, 
utilizzano auto di grossa cilindrata. Con l’operazione effettuata dai carabinieri della compagnia 
di Cerignola l’altro giorno, salgono a cinque i capannoni e le rimesse scoperte dalle forze 
dell’ordine dove erano custoditi materiali smontati dalle auto rubate. Un vero e proprio 
campionario di pezzi di ricambio: da quelli per i motori a quelli per le carrozzerie, senza 
rinunciare neanche alle gomme che, per le auto di grossa cilindrata, hanno un enorme valore. 
E’ evidente che questi pezzi hanno un loro mercato collaterale, tutto in nero, che alimenta 
l’economia sommersa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/840452/scoperta-centrale-del-
riciclaggio-auto.html 
 
 
"Sono senza assicurazione", la polizia stradale sequestra 15 auto 
E' il bilancio dei controlli eseguiti nell'ultimo mese. Inoltre due conducenti di veicoli 
sono stati trovati positivi all'alcoltest, ed uno di loro è stato deferito 
23.12.2016 - Andavano in giro per l'Agrigentino guidando auto prive di assicurazione. Si tratta 
di 15 conducenti i cui mezzi, al controllo eseguito dalla polizia stradale, sono stati trovati 
sprovvisti della copertura assicurativa. Le 15 auto sono state sequestrate ed i conducenti 
multati. Il dato è contenuto nel consuntivo del mese di dicembre delle operazioni eseguite dalla 
polizia stradale di Agrigento. Inoltre due conducenti di veicoli sono stati trovati positivi 
all’alcoltest, ed uno di loro è stato deferito per guida in stato di ebbrezza. Sono stati elevati più 
di 300 verbali, tra cui 60 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 7 per eccesso di velocità. 
Infine sono 43 le auto sequestrate per mancata revisione. Inoltre sono 7 le patenti di guida 
ritirate, 14 le carte di circolazione, ben 514 i punti decurtati.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/consuntivo-polizia-stradale-dicembre-2016.html 
 
 
Ladri di biciclette denunciati dalla polizia stradale a Sanremo  
Fermata un'auto in corso Imperatrice con a bordo tre venticinquenni poi denunciati 
per ricettazione 
di Giò Barbera  
Sanremo 23.12.2016 - Due ragazzi, un italiano e un albanese e un’amica di nazionalità russa, 
tutti sui 25 anni, sono stati denunciati per ricettazione dalla polizia stradale. I tre, residenti tra 
Mentone e Ventimiglia, viaggiavano su un’auto fermata in corso Imperatrice a Sanremo. Una 
pattuglia della polstrada in servizio ha notato che dal bagagliaio spuntava una bici elettrica. Gli 
agenti hanno controllato meglio ed hanno scoperto che il mezzo a due ruote, del valore di 3 
mila euro, era stato rubato pochi giorni prima sempre nella città dei fiori. A quel punto i tre 
sono stati identificati e denunciati dalla polstrada alla procura della Repubblica di Imperia. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.riviera24.it/2016/12/ladri-di-biciclette-denunciati-dalla-polizia-stradale-a-
sanremo-243498/ 
 
 
SALVATAGGI 
Volo dell'Aeronautica per salvare un bambino 
Da Atene all'ospedale del Bambin Gesù a Roma 
25.12.2016 - Operazione umanitaria dell'Aeronautica militare nel giorno di Natale: è in corso, 
infatti, un trasporto sanitario d'urgenza, da Atene a Roma, per un bimbo di tre anni affetto da 
insufficienza cardiaca con un C-130J italiano Il velivolo della 46/ma Brigata Aerea, è decollato 
stamattina dall'aeroporto di Pisa a seguito della richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Il C130J ha prima fatto sosta a Roma per imbarcare un'ambulanza e un'automedica 
con l'equipe specialistica per assistere il bambino durante l'intero viaggio e ha poi proseguito il 
volo per Atene. Dopo l'imbarco del bambino, il velivolo ripartirà alla volta dell'aeroporto di 
Ciampino e il piccolo paziente sarà trasferito nella struttura ospedaliera del Bambino Gesù a 
Roma che presterà le cure specialistiche necessarie. Dall'inizio dell'anno sono oltre 220 le 
missioni, più di 700 ore di volo per trasportare pazienti in difficoltà. Il 60% circa dei pazienti 
trasportati in questi voli ha un'età compresa tra 0 e 3 anni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/25/volo-aeronautica-per-salvare-
bambino_16ad2dff-8714-4b1d-b1f2-1884333e004d.html 
 
 
NO COMMENT… 
Inchiesta sulle multe «sospette» Alta tensione nella Polizia locale  
24.12.2016 - «Le indagini della procura della Repubblica sulle presunte irregolarità commesse 
da alcuni agenti della polizia locale di Travagliato proseguono da fine agosto. Finora avevamo 
preferito non intralciare il lavoro del pm in collaborazione con la comandante Sabrina Piacentini 
e il nucleo interno di indagine, ma a fronte di illazioni e speculazioni ci siamo trovati costretti a 
chiarire, per quanto possibile, i contorni di questa vicenda drammatica e sconcertante». 
Drammatica perchè di mezzo c’è stato il suicidio di una poliziotta; sconcertante per la presenza 
presunte di multe elevate e poi annullate; oppure formalmente pagate ma senza traccia 
dell’incasso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciaoggi.it/territori/bassa/travagliato/inchiesta-sulle-multe-sospette-alta-
tensione-nella-polizia-locale-1.5375467 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investiti su strisce, morta ragazza 
Ferito compagno,'pirata'torna sul posto, denunciato Carabinieri 
VENEZIA, 25 DIC - Una giovane di 28 anni, Elena Boscolo, è stata investita e uccisa ieri notte 
da un'auto pirata mentre con il fidanzato stava attraversando la strada sulle strisce pedonali a 
Sottomarina di Chioggia (Venezia). Il ragazzo è rimasto a sua volta ferito, ma non in maniera 
grave. L'investitore, un giovane del luogo alla guida di una Citroen bianca, dopo essere fuggito 
e poi tornato a piedi sul luogo dello schianto, confondendosi tra la folla di curiosi, forse per 
capire se i soccorritori avessero elementi sull'auto 'pirata'. Ma il suo nervosismo non è sfuggito 
ai carabinieri, che dopo qualche domanda hanno intuito che aveva a che fare con l'incidente. 
Alla fine il ragazzo, un 24enne, ha ammesso le proprie responsabilità, ed è stato denunciato 
per omicidio stradale e omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/25/investiti-su-strisce-morta-
ragazza_73e6428b-bcfd-4ec7-a8c3-b9b2c524eb7e.html 
 



 
Castellammare - Investe un pedone ma non lo soccorre 
E' successo poco dopo le 13 in Piazza Ferrovia, orario in cui - nei giorni di vigilia - le 
strade del centro di Castellammare di Stabia si trasformano in fiumi di persone. 
25.12.2016 - Investe un pedone ma non lo soccorre. E' successo poco dopo le 13 in Piazza 
Ferrovia, orario in cui - nei giorni di vigilia - le strade del centro di Castellammare di Stabia si 
trasformano in fiumi di persUn anziano alla guida di una utilitaria, mentre transitava in piazza 
Ferrovia proveniente da Via Roma, non si è accorto che un uomo stava attraversando la strada 
- per di più sulle strisce pedonali - e lo ha urtato. Dopo l'incidente l'anziano è sceso dalla 
macchina e si avvicinato al malcapitato investito. Tra i due è nato un diverbio sull'entità 
dell'infortunio occorso al pedone. Quest'ultimo lamentava dolori ad una gamba. Per il 
conducente dell'auto, invece, il suo interlocutore stava facendo scena e non si era fatto nulla di 
grave. Dopo alcuni minuti di discussione, dove ognuno è rimasto sulle proprie posizioni, 
l'anziano è risalito sull'auto e se ne è andato via. L'uomo investito ha quindi chiamato il 118 
raccontando l'accaduto e chiedendo socco so. Pochi minuti dopo sul posto è giunta 
un'ambulanza. I medici hanno adagiato l'uomo sulla barella e lo hanno quindi trasportare in 
ospedale. Saranno ora i medici del San Leonardo a stabilire l'entità e le eventuali ferite 
riportate dal pedone che, come si vede dalle foto, nel momento in cui è stato soccorso 
appariva molto sofferente.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.stabiachannel.it/Cronaca/castellammare_investe_un_pedone_ma_non_lo_soccorre
-62046.html 
 
 
 
Sesto, vigile investito dov'è stato ucciso terrorista di Berlino: rintracciato pirata 
Si tratta di un 29enne campano residente nel Lecchese. Rintracciato col suo scooter 
Sesto San Giovanni (MIlano), 24 dicembre 2016 - I carabinieri di Sesto San Giovann hanno 
fermato e denunciato il pirata in scooter che nella serata di venerdì ha travolto e ferito un 
agente della Polizia Locale di Sesto, dopo aver ignorato l'alt per un controllo stradale. 
Risponderà ora di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. L'episodio ha creato 
momenti di tensione: l'investimento dell'agente è avvenuto a pochi metri di distanza dal luogo 
dove Anis Amri - ritenuto l'attentatore di Berlino - è morto in un conflitto a fuoco con la Polizia 
di Stato. Il pirata è un pregiudicato campano di 29 anni, con precedenti per droga. I carabinieri 
sono riusciti a rintracciare l'uomo, che trasportava a bordo senza casco la compagna di 27 
anni, con la quale vive a Lecco. Il 29enne è stato fermato nei pressi della metropolitana di 
Sesto Rondò. La scena era stata ripresa in diretta dalle telecamere delle televisioni presenti sul 
posto per seguire il caso del terrorista di Berlino. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sesto/cronaca/vigile-investito-terrorista-ucciso-1.2775441 
 
 
Si è costituito l’automobilista “pirata”  
L’investitore del pensionato è un idraulico di 32 anni. Viaggiava senza assicurazione, 
ora è agli arresti domiciliari  
di Giampiero Cocco  
OLBIA 24.12 2016 -Ha atteso venti ore poi, travolto dai sensi di colpa e sentendo sul collo il 
fiato degli investigatori, ha deciso di costituirsi ai carabinieri, accompagnato dai suoi legali. Il 
giallo dell’investitore pirata che alle sette e trenta di avantieri ha travolto e ucciso, all’angolo di 
via Imperia, il pensionato Antonangelo Muntoni di 83 anni si è risolto nel primo pomeriggio di 
ieri, quando Alessandro Barone, un idraulico di 32 anni, ha suonato al cancello dei carabinieri 
di viale degli Astronauti affermando d’essere il pirata della strada che si era dileguato, senza 
fermarsi, dopo il mortale investimento del pensionato olbiese. L’operaio, che era alla guida di 
una vecchia utilitaria Fiat sprovvista di copertura assicurativa, ha quindi spiegato ai militari, 
alla presenza dei suoi legali – gli avvocati Angelo Merlini e Donatella Corronciu – cosa ha fatto 
dopo il terrificante incidente e le motivazioni per le quali, spaventato per l’accaduto, si è dato 



alla fuga.  Dopo il primo interrogatorio da parte degli investigatori l’idraulico, nel pomeriggio di 
ieri, è stato dichiarato in stato di fermo di polizia giudiziaria per omicidio stradale (589 bis del 
codice penale) che contempla l’omicidio colposo, la omissione di soccorso e la fuga dal luogo 
dell’incidente, ipotesi di reato il cui cumulo di pene per tali delitti sono state aggravate dalla 
nuova norma penale.  Il pm di turno Roberta Guido, dopo le contestazioni di rito, ha disposto il 
trasferimento dell’uomo agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip 
del tribunale di Tempio. Nel frattempo la salma dello sfortunato pensionato è stata restituita 
alla famiglia per i funerali. Le indagini dei carabinieri, avviate immediatamente dopo 
l’incidente, quando ancora i medici del 118 cercavano di rianimare l’anziano pensionato, 
sbalzato a una ventina di metri di distanza dal punto d’urto, si erano subito indirizzate ad 
identificare l’auto e il pirata della strada che la guidava, partendo delle testimonianze di quanti 
avevano assistito all’indicente e dai filmati delle diverse telecamere posizionate nell’area del 
sinistro. I carabinieri, dopo aver visionato i filmati di diversi esercizi commerciali, avevano 
individuato l’auto, una utilitaria Fiat Punto di colore chiaro, e rilevato alcune lettere della targa. 
La fattiva collaborazione di tanti cittadini (che dimostra l’alto senso civico raggiunto in città) i 
quali avevano raccontato ai militari i particolari di quel drammatico incidente, hanno quindi 
completato il quadro. Le autocarrozzerie di tutta la città e dei paesi limitrofi erano state visitate 
dai militari alla ricerca dell’auto investitrice, che doveva aver riportato seri danni alla 
carrozzeria visto l’impatto violento con il pensionato scaraventato sull’asfalto a decine di metri 
di distanza. Nel pomeriggio di ieri la costituzione ai carabinieri del pirata della strada ha fatto 
cessare ogni ricerca, ma per gli investigatori la fase investigativa non si è ancora esaurita. C’è 
da accertare la velocità, probabilmente elevata dell’auto al momento dello scontro, come 
lascerebbero supporre le tracce di una lunga frenata evidenti syll’asfalto. Gli accertamenti 
infatti proseguono e ora si concentreranno sull’auto, sotto sequestro, per verificare se fosse in 
regola per quanto concerne efficienza e sicurezza. Assodata, invece, la mancanza di copertura 
assicurativa sul veicolo dell’investitore.  
 
Fonte della notizia: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/olbia/cronaca/2016/12/24/news/si-e-costituito-l-
automobilista-pirata-1.14619137?refresh_ce 
 
 
Incidente a Bollate, travolge anziana e scappa: trovata e denunciata la pirata della 
strada 
Nei guai è finita una donna di trenta anni, nomade. La vittima ha riportato ferite 
gravi 
23.12.2016 - È stata individuata e denunciata la pirata della strada che giovedì mattina, verso 
mezzogiorno, ha investito un’anziana di sessantacinquenne in via Nazario Sauro a Bollate. Si 
tratta, secondo quanto spiegano i carabinieri che l’hanno fermata, di una donna di trenta anni, 
nomade, che nel pomeriggio - circa cinque ore dopo l’incidente - si è presentata al comando di 
polizia locale di Baranzate accompagnata dal proprio avvocato.  La trentenne, alla guida di una 
Golf grigia, ha investito la pensionata che stava attraversando all’incrocio con via Trieste. 
Quindi, subito dopo lo schianto, ha fatto perdere le proprie tracce, fuggendo e lasciando la 
vittima sull’asfalto. La sessantacinquenne, trasportata all’ospedale di Garbagnate, ha riportato 
una frattura al setto nasale e allo zigomo destro ed è stata dimessa con un prognosi di trenta 
giorni.  La fuga della pirata della strada è durata poco e già nel primo pomeriggio i carabinieri 
avevano individuato la sua auto: una Golf con targa svizzera intestata ad una società di 
autonoleggio, che ha subito fornito i dati della conducente.  È stata lei stessa, poi, pressata dai 
militari, a costituirsi. La donna, a cui è stata ritirata la patente, è stata denunciata a piede 
libero per lesioni gravi ed omissione di soccorso.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-bollate.html 
 
 
La polizia municipale scova il "pirata" che ha investito un bambino  



Individuato il conducente dell'auto che travolse il bimbo in via Bologna senza 
prestare soccorso. Abita in Valbisenzio e ha confessato solo messo di fronte 
all'evidenza  
PRATO 23.12.2016 La polizia municipale ha individuato il pirata della strada che lo scorso 12 
dicembre in via Bologna  ha investito un bambino di 10 anni senza prestare soccorso. L'uomo è 
stato denunciato per omissione di soccorso, fuga e lesioni stradali. Il piccolo aveva riportato 
politrauma e fratture ed era stato ricoverato al Meyer. Da subito gli agenti della Polizia 
Municipale hanno iniziato le indagini partendo dalle immagini delle telecamere che avevano 
ripreso il veicolo, apparentemente una Mercedes grigia. Allo studio sono state sottoposte non 
solo le telecamere installate in via Bologna, ma quelle collocate lungo tutto il tragitto percorso 
dal veicolo durante la fuga. Mettendo a confronto i fotogrammi in quella fascia oraria di tutte le 
telecamera poste nella direttrice della via di fuga, si è potuto ricostruire il percorso fatto dopo 
l’incidente, avvenuto alle 19.45. In particolare tre minuti dopo l’impatto è passato sotto la 
telecamera posta tra viale Fratelli Cervi e via Bologna, da cui è stato possibile capire che la 
vettura era diretta verso la Val di Bisenzio. Dal materiale acquisito si è visto con certezza che 
nell’incidente era stato danneggiato lo specchietto destro e, confrontando il gran numero di 
immagini, è emerso che il modello era Bmw 320 Touring. Gli agenti hanno scelto di non 
diffondere questa informazione per facilitare le indagini dal momento che l’auto sicuramente 
aveva necessità di essere riparata. Parallelamente sono stati richiesti tutti i dati risultanti dal 
pubblico registro automobilistico dei proprietari di Bmw 320 Touring presenti in Italia, in 
particolare dei residenti a Prato e in Vallata, per poterli controllare a uno a uno. Da una 
settimana sono state setacciati tutti i veicoli della provincia e, in particolare della Val di 
Bisenzio, fino a quando gli agenti non hanno individuato quella guidata da un albanese di 34 
anni. L’uomo, convocato presso il comando ha inizialmente negato il suo coinvolgimento 
nell’incidente stradale, giustificando la rottura dello specchietto con un altro incidente avvenuto 
fuori città.  Ma messo di fronte al confronto delle immagini raccolte dalle telecamere di 
videosorveglianza con la sua auto l’uomo ha confessato di essere stato coinvolto nell’incidente 
di via Bologna. Questa sera il veicolo è stato sequestrato, H. A. è stato denunciato per 
omissione di soccorso e fuga, oltre che per lesioni stradali. Gli è stata ritirata la patente ai fini 
della sua sospensione ed è stato deferito all’autorità giudiziaria. Il lavoro di indagine della 
Polizia Municipale è stato condotto in particolare con la collaborazione tra l’ufficio sinistri e 
l’unità investigativa, istituita dal marzo scorso proprio per riuscire ad affrontare meglio 
situazioni di indagini particolari e complesse come questa. “Agli agenti che hanno lavorato 
alacremente per arrivare a questo risultato va il mio personale ringraziamento per la 
professionalità e la tenacia con cui hanno condotto le indagini – ha dichiarato il sindaco Matteo 
Biffoni non appena ha appreso la notizia - Proprio ieri abbiamo fornito i dati sull’aumento 
dell’incidentalità e dei preoccupanti casi di omissione di soccorso: è bene che tutti sappiano 
che nella nostra città ci sono mezzi e uomini professionalmente preparati per poter individuare 
i cosiddetti pirati della strada. Spesso ci vuole tempo, ma poi questi risultati premiano ogni 
sforzo”. 
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2016/12/23/news/la-polizia-municipale-arresta-il-
pirata-che-ha-investito-un-bambino-1.14612907 
 
 
CONTROMANO 
Caos aperitivo: strada bloccata e multe. Contromano ubriaca: auto sequestrata 
Caos in via Marradi durante l'orario dell'aperitivo: multe e auto in contromano. Le 
vigilesse in servizio hanno sanzionato una donna del 1965 ubriaca al volante  
24.12.2016 - Venerdì 23 dicembre, intorno alle 21, ancora problemi legati alle soste selvagge 
in via Marradi che, nell’ora di massima affluenza nella via dell’aperitivo livornese, risultava 
completamente congestionata. Gli artefici del parcheggio abusivo avevano invaso entrambi i 
marciapiedi rimanendo inerti anche quando si è bloccato l’autobus delle corse serali introdotto 
proprio per garantire una mobilità sostenibile ed alternativa all’uso dell’auto privata. La polizia 
municipale è subito intervenuta anche nella considerazione che sarebbe risultato impossibile il 
passaggio dei mezzi di soccorso. Solo alla vista della pattuglia con i lampeggianti accesi, i 
proprietari delle auto si sono ricordati di avere le proprie vetture in divieto e si sono resi conto 



che stavano bloccando persino la circolazione. Sbloccata la critica emergenza del blocco del 
traffico, gli agenti si sono dedicati a sanzionare i veicoli in sosta irregolare: ben 20 le sanzioni 
elevate. Mentre poi la pattuglia era in via Marradi con il veicolo posto in massima evidenza e i 
lampeggianti accesi, è sopraggiunta contromano sulla corsia dedicata ai mezzi di trasporto 
pubblico una Peugeot 206 condotta da una donna francese del 1965 . Le vigilesse presenti sul 
posto le hanno chiesto i documenti contestando il verbale per divieto di transito e informandola 
che ,essendo il veicolo con targa straniera, avrebbe dovuto pagare in contanti e subito gli 80 
euro altrimenti le avrebbero fermato l’auto. Parlando con la donna, si sono rese conto che 
articolava male le parole e non solamente per il proprio italiano incerto (in passato aveva 
vissuto in Italia). Le agenti si sono confrontate confermandosi a vicenda di aver odorato l’alito 
vinoso. Così l’hanno invitata a scendere dal veicolo per verificare che fosse pienamente nel 
possesso delle proprie facoltà. Sospettando una guida in stato di ebbrezza hanno da prima 
eseguito un pre-test e, avuto riscontro positivo, l’hanno condotta al comando di polizia 
municipale per eseguire la prova con l’etilometro. che ha dato un risultato di 2,20 gr di alcol 
per litro di sangue. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e la sua auto è 
stata sequestrata ai fini della confisca. Gli agenti della polizia municipale sperano, con la 
propria attività di riuscire a rendere le nostre strade più fruibili e sicure. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quilivorno.it/news/cronaca/caos-aperitivo-strada-bloccata-e-multe-contromano-
ubriaca-auto-sequestrata/ 
 
 
Sassari, contromano a Predda Niedda aveva la patente sospesa 
Un 55enne ha percorso via Predda Niedda in senso vietato fino al sottopasso. L’uomo 
fermato dalla polizia locale, era in stato confusionale. Evitato l’incidente  
SASSARI 23.12.2016 - Contromano alla guida di una Polo ha rischiato di provocare un 
incidente. Conseguenze gravi sono stati evitate solo grazie al pronto intervento degli agenti 
della polizia municipale e alla perizia di alcuni automobilisti che sono riusciti ad evitare lo 
scontro. L’uomo, un 55enne originario di un paese dell’interno ma da tempo residente a 
Sassari, era in stato confusionale quando è stato bloccato dagli agenti. Per questo è stato 
accompagnato in ospedale e sottoposto a una serie di accertamenti, compresi i prelievi 
biologici per stabilire l’eventuale presenza di alcol o altre sostanze nel sangue. 
Successivamente è stato possibile stabilire che l’uomo aveva la patente sospesa dal 2009 
(quindi non poteva guidare) e che risulta in trattamento per problemi psichici. Il fatto si è 
verificato poco dopo le 10 di ieri mattina in via Predda Niedda. L’uomo, alla guida della Polo, ha 
imboccato la strada contro mano all’altezza del “Vialetto” e ha proseguito sfiorando le altre 
auto che scendevano. Solo per puro caso non si è verificato l’incidente. L’allarme è stato dato 
da alcuni automobilisti e due pattuglie della polizia municipale sono arrivate sul posto. L’auto è 
stata intercettata quando era ormai arrivata al sottopasso di Santa Maria. Gli agenti della 
polizia locale hanno prima pensato a ripristinare le condizioni di sicurezza regolamentando il 
flusso dei veicoli nei due sensi. Poi hanno identificato il conducente della Polo che è stato 
accompagnato in ospedale per accertamenti. L’auto è stata rimossa e sottoposta a sequestro. I 
successivi controlli hanno fatto emergere i particolari relativi alla sospensione della patente 
avvenuta già otto anni fa.  
 
Fonte della notizia: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2016/12/23/news/sassari-contromano-a-
predda-niedda-aveva-la-patente-sospesa-1.14612397?refresh_ce 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Strada di sangue nella notte natalizia: un morto e due feriti in Campania 
di Paola Desiderio 
25.12.2016 - È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 2 della 
scorsa notte a Giungano. Sulla strada provinciale 137 si sono scontrati una Fiat Punto con a 
bordo due tunisini e una Opel Astra guidata da un uomo di Giungano. A riportare la peggio i 
due tunisini, soccorsi dalle ambulanze rianimative della Croce Azzurra di Agropoli e Capaccio e 



trasportati agli ospedali di Battaglia e Salerno. Uno dei due, di diciotto anni, è morto 
all'ospedale di Battipaglia. L'altro, venticinquenne, è ricoverato in gravi condizioni. In base a 
una prima sommaria ricostruzione dei carabinieri del nucleo radio mobile di Agropoli, guidato 
dal maresciallo Carmine Perillo, la Fiat Punto era diretta da Giungano verso Agropoli quando, 
per cause in corso di accertamento, sarebbe finita prima contro un albero, poi contro la Opel 
Astra, per poi ribaltarsi. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di 
Eboli. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/strada_di_sangue_nella_notte_natalizia_un_morto_e_due_feri
ti_in_campania-2160530.html 
 
   
Jeep si schianta contro una cabina dell'Enel: ferita un'intera famiglia 
In auto, la sera della vigilia di Natale, c'erano papà, mamma e una bambina. Tutti e 
tre sono stati ricoverati in ospedale 
PADOVA 25.12.2016 - Incidente stradale intorno alle ore 22.30 della vigilia di Natale. I vigili 
del fuoco sono intervenuti in via Regazzoni Alta a Galzignano Terme per un fuoristrada finito 
contro una cabina di distribuzione dell’Enel che è stata demolita nell’urto: ferite tre persone tra 
cui una minore. I pompieri di Abano e Padova, intervenuti con dieci operatori, hanno soccorso 
una giovane coppia e una ragazzina, che sono stati presi in cura dal personale del 118 e portati 
in ospedale. Sul posto il personale dell’Enel per ripristinare la distribuzione dell’energia elettrica 
alla zona servita dalla cabina. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica 
del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo tre ora circa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-24-dicembre-2016-galzignano-terme.html 
 
 
Schianto all’alba a Brione, auto fuori strada: ragazza in ospedale 
Incidente stradale domenica mattina a Brione: una ragazza di 24 anni finisce in 
ospedale dopo essere uscita di strada con la sua auto. La dinamica dell'incidente è al 
vaglio dei carabinieri 
25.12.2016 - Tanta paura questa mattina (domenica) a Brione per una ragazza di 24 anni, 
protagonista suo malgrado di un incidente stradale poco prima delle 7. Sarebbe uscita di 
strada con la sua auto: sul posto, oltre all’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 112, 
anche i carabinieri e i vigili del fuoco. L’incidente alle 6.45 circa, sulla Provinciale di Brione. La 
giovane sarebbe uscita di strada facendo tutto da sola: la dinamica è comunque ancora al 
vaglio dei militari intervenuti. Allarme rientrato, almeno così pare: l’intervento era stato 
lanciato in codice rosso, poi derubricato in codice giallo. La ragazza è stata ricoverata, poco 
prima delle 8, al Civile di Brescia. Seguiranno aggiornamenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/brione-25-dicembre-2016.html 
 
 
Perde il controllo dell'auto sul ponte della Paullese: donna e bambino in ospedale 
L'incidente alle sette di mattina del giorno di Natale 
25.12.2016 - Incidente stradale sulla statale Paullese, all'altezza del ponte sull'Adda a Zelo 
Buon Persico, nella mattinata di Natale. Per cause ancora da chiarire, intorno alle sette la 
conducente della vettura (una donna di 46 anni) ha perso il controllo del mezzo, che è andato 
a finire a ridosso del guard rail. Sul posto la polizia stradale di Lodi per i rilievi e i sanitari del 
118 con un'ambulanza ed un'automedica. La donna viaggiava con un bimbo di sei anni. 
Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi in codice verde.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/ponte-adda.html 
 



 
Incidente stradale nella notte all'ingresso di Tortolì: lievi ferite per due persone  
di Roberto Secci 
25.12.2016 - Due persone sono finite all'ospedale di Lanusei in conseguenza di un incidente 
stradale avvenuto stanotte all'ingresso sud di Tortolì. L'impatto, fra una Volkswagen Golf 
station wagon e una Fiat Punto, pochi minuti dopo l'una all'incrocio tra le vie Garibaldi e 
Foddeddu. A riportare i traumi - lievi - sono stati i passeggeri che viaggiavano sul sedile 
posteriore della Golf.  Sul posto due ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Tortolì e i 
carabinieri della stazione cittadina insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Lanusei che 
hanno eseguito i rilievi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/25/tortol_incidente_stradale_nella_notte
_ferite_due_persone-68-555641.html 
 
 
Paurosa carambola all’incrocio, donna in ospedale. Ubriaco il ragazzo alla guida 
Incidente stradale domenica mattina a Brescia, in Via Oberdan: una donna di 50 anni 
ricoverata al Civile. L'incidente all'intersezione semaforica con Via Crotte: ragazzo di 
25 anni positivo all'alcol test 
25.12.2016 - Incidente stradale domenica mattina a Brescia, in Via Guglielmo Oberdan 
all’intersezione con Via Crotte: due i veicoli coinvolti, ad avere la peggio una donna di 50 anni 
ricoverata in ospedale, al Civile, in codice giallo. Niente di grave, per fortuna: la prognosi è di 
una ventina di giorni. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale. La prima auto 
viaggiava da nord verso la Tangenziale Ovest, la seconda arrivava da Via Martina Franchi 
diretta verso Via Crotte. Il sinistro è avvenuto ad un incrocio semaforizzato intorno alle 6.30. 
Non ci sarebbero testimoni: secondo una prima ricostruzione, pare che una delle due vetture 
sia passata con il semaforo rosso, provocando dunque lo schianto e la successiva carambola. 
Nella carambola una delle due auto è finita contro la recinzione del ponte sul fiume Mella: la 
protezione laterale in parte è stata abbattuta. Illeso il conducente della seconda vettura, un 
ragazzo di 25 anni: accompagnato al comando, è risultato positivo all’alcol test. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/brescia-25-dicembre-2016.html/pag/2 
 
 
Vigilia di sangue sulle strade siciliane, tre morti tra Palermo e l'Agrigentino 
Un motociclista di 44 anni è rimasto ucciso sull'autoistrada Palermo-Catania. Un 
27enne ha perso la vita a Sciacca, sulla panoramica dei Templi frontale tra una Micra 
e un pullman: deceduto un 26enne 
di ADRIANA LICAUSI E ARIANNA ROTOLO 
24.12.2016 - Sangue sulle strade siciliane alla vigilia di Natale. Alla fine il tragico bilancio è di 
tre morti tra Palermo e l'Agrigentino. Sull'autostrada Palermo-Catania un motociclista - 
Desiderio Crisafi, 44 anni - è morto in uno scontro tra moto avvenuto tra gli svincoli di 
Villabate e Bagheria. È deceduto sul colpo, prima dell'arrivo dei soccorsi del 118. Nell'impatto è 
rimasto ferito anche un altro motociclista di 68 anni, trasportato in "codice rosso" all'ospedale 
Civico. Sull'incidente indagano gli agenti Polstrada della sezione Buonfornello e del 
distaccamento di Lercara Friddi. Il tratto stradale è rimasto chiuso per circa un'ora, in attesa 
che si concludessero gli accertamenti per ricostruire la dinamica. 
Domenico Raneli, 27 anni, è morto in un incidente stradale nella notte tra il 23 e il 24  a 
Sciacca (Agrigento). Per cause su cui indagano i carabinieri, la Smart sulla quale viaggiava 
assieme ad un amico è improvvisamente uscita di strada ribaltandosi e schiantandosi contro un 
guardrail. L'incidente è avvenuto sulla strada di collegamento tra il centro abitato e la contrada 
San Calogero. Raneli, che al momento dello schianto era alla guida della vettura, è stato 
immediatamente soccorso e trasferito all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, dove è 
deceduto alle prime ore del giorno. La persona che si trovava insieme a lui ha riportato lievi 
ferite. 



Un altro incidente è avvenuto ieri mattina sulla strada panoramica dei templi: una Nissan Micra 
guidata da Marco Antonio Milioto, 26enne di Agrigento (studente a Pisa), si è scontrata 
frontalmente con un pullman della Tua. L'impatto è stato fatale per il giovane. A bordo 
dell'utilitaria anche un altro passeggero, ferito gravemente. L'impatto è avvenuto lungo il 
rettilineo. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, le pattuglie della 
polizia e un'autoambulanza.  
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/12/24/news/incidenti_stradali_due_morti_in_poche
_ore_nell_agrigentino-154801854/ 
 
 
Sbanda e si schianta con l'auto in un giardino: trovato morto dopo tre ore 
L'incidente intorno alle 5 di sabato 24 dicembre. Ma a causa della nebbia nessuno si è 
accorto dell'auto incastrata nel muro di cinta. I soccorsi chiamati solo intorno alle 
8.30. Ma ormai era troppo tardi 
MONTAGNANA (PADOVA) 24.12.2016 - Matteo Vigato, un 26enne di Legnago, ha perso la vita 
dopo un terribile incidente stradale, avvenuto verso le ore 5.00 del mattino di oggi, sabato 24 
dicembre. Il giovane viaggiava a bordo di una Peugeut 207, finita fuori strada in probabilmente 
a causa dell'asfalto scivoloso e andata a sbattere contro il muro di cinta di un'abitazione 
privata.“ 
SOCCORSI IN RITARDO - La scoperta di quanto accaduto - racconta VeronaSera - è stata fatta 
soltanto alcune ore dopo il violento impatto, all'incirca verso le 8.30 di questa mattina, quando 
un altro automobilista di passaggio ha notato la vettura di Matteo devastata dopo lo scontro e 
ancora incastrata a cavallo della staccionata. Immediato l'arrivo dei soccorritori del 118, dei 
Carabinieri di Montagnana e del personale dei Vigili del Fuoco di Este e Rovigo, ma per Matteo 
non c'era ormai più nulla da fare. Il corpo del 26enne di Legnago è stato trasferito presso 
l'Ospedale di Monselice. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/matteo-vigato-morto-incidente-stradale-montagnana.html 
 
 
Scontro frontale fra auto e pullman, muore un ventiseienne 
Nell'incidente stradale, verificatosi lungo il rettilineo della via Panoramica dei Templi, 
è rimasto gravemente ferito il fratello. Il giovane è stato sottoposto ad un delicato 
intervento chirurgico. Adesso è fuori pericolo 
24.12.2016 - Scontro frontale fra una Nissan Micra e un pullman della "Tua", lungo la via 
Panoramica dei Templi. L'impatto si è verificato lungo il rettilineo. A perdere la vita è stato il 
ventiseienne, Antonio Marco Milioto, che era alla guida dell'utilitaria che, a quanto pare, - 
stando alle informazioni sommarie che trapelano - stava salendo verso il centro di Agrigento. Il 
pullman invece stava scendendo verso la valle dei Templi. L'impatto è stato fortissimo e tutta 
la parte anteriore dell'utilitaria s'è accartocciata e sventrata.   Sul posto, si sono precipitati i 
vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, le pattuglie della polizia provinciale e dei 
vigili urbani e un'autoambulanza. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare, ripetutamente, 
il giovane, ma - a causa delle terribili ferite riportate - per il ventiseienne, purtroppo, non c'è 
stato nulla da fare.  Gravemente ferito il fratello della vittima. Un giovane che era, appunto, 
sulla Nissan Micra e che è stato subito trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni 
di Dio". I medici di contrada Consolida lo hanno sottoposto ad un delicato intervento 
chirurgico. Una operazione che, per fortuna, è riuscita. Il giovane sembrerebbe essere, 
dunque, fuori pericolo.    La Panoramica dei Templi è rimasta interdetta, in entrambi i sensi di 
marcia, per ore ed ore. Sul posto, sono giunte anche le "Volanti" della polizia di Stato. Spetterà 
a loro, a quanto pare, occuparsi dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica del tragico 
incidente stradale. Sotto choc tutto il comando della polizia municipale di Agrigento. Antonio 
Marco Milioto, un giovane molto conosciuto ad Agrigento, è il figlio di un vigile urbano che, in 
città, e non soltanto fra i colleghi di lavoro, è molto stimato e voluto bene.     
 
Fonte della notizia: 



http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/incidente-stradale/via-panoramica-templi-scontro-
auto-pullman-muore-ventiseienne-ferito-fuori-pericolo-24-dicembre-2016.html 
 
 
Schianto tragico, muore a 26 anni  
Fabio Zambonini è finito con l’auto contro un albero. La sbandata su via Comacchio, a 
poca strada da casa  
24.12.2016 - Stava rientrando a casa viaggiando su una strada che conosceva a menadito 
dopo aver cenato dalla nonna, a Ferrara. Quando Fabio Zambonini, 26 anni, ha imboccato via 
Comacchio, l’altra sera verso le 22.30, era a pochi minuti dall’abitazione dove viveva, nella 
frazione di Cocomaro di Cona. “Zambo”, come si presentava sulla sua pagina Facebook, 
guidava la sua Volkswagen Golf vecchio modello, di colore rosso, e dopo aver oltrepassato la 
sede del centro studi che ospita l’Opera don Calabria si era immesso su una curva verso 
sinistra. L’ultima che l’auto ha percorso prima di tagliare trasversalmente la carreggiata 
opposta e andare a sbattere con violenza contro un platano che fiancheggia la via. Un colpo 
micidiale per la vettura che si è letteralmente ripiegata su un fianco imprigionando 
nell’abitacolo, in condizioni già disperate, il conducente, deceduto nel pomeriggio di ieri dopo il 
ricovero nel reparto di rianimazione del Sant’Anna. 
 
Fonte della notizia: 
http://m.lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2016/12/24/news/schianto-tragico-muore-
a-26-anni-1.14617112?ref=hfnffeea-1 
 
 
Incidente sulla Palermo-Catania: scontro tra due moto, muore a 44 anni 
Tragica vigilia di Natale: è di un morto e un ferito il bilancio dello schianto avvenuto 
nel tratto dell'autostrada tra Villabate e Bagheria. Traffico in tilt, lunghissime code 
da Palermo 
24.12.2016 - Tragica vigilia di Natale sulle strade palermitane. E' di un morto e un ferito il 
bilancio dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. A perdere la vita, nel tratto 
dell'autostrada esattamente a metà tra Villabate e Bagheria, è stato un motociclista di 44 anni, 
Desiderio Crisafi, che si è scontrato con un'altra moto. Inutile l'intervento da parte dei sanitari 
del 118. Per Crisafi non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 al 
chilometro 3 della Palermo-Catania, in direzione Catania. Nell'impatto è rimasto ferito anche un 
motociclista di 68 anni, che è stato trasportato a Palermo, all'ospedale Civico. Sul posto - per 
effettuare i rilievi - è intervenuta la polizia stradale di Buonfornello con l'ausilio dei colleghi del 
distaccamento di Lercara Friddi e la volante di Brancaccio. Tutta da chiarire la dinamica del 
tragico schianto. Secondo alcune testimonianze pare che la vittima guidasse una moto di 
grossa cilindrata. Letteralmente paralizzato il traffico: la moto è rimasta sulla corsia di 
sorpasso. In un amen si sono formate lunghissime da code, direttamente da Palermo. Sul 
posto sono intervenute anche le squadre Anas e la polizia. "Tutte le ipotesi sull'incidente 
sono al vaglio - spiegano dalla Polstrada -. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. La strada è 
stata chiusa per 40 minuti e riaperta alle 16.50. Il traffico è stato fatto defluire nella corsia di 
sorpasso, in direzione Catania". La lunga coda ha innescato un tamponamento a catena in cui 
sono rimaste coinvolte tre auto. Nello schianto sono state ferite altre tre persone.  Proprio due 
giorni fa un altro incidente mortale, sempre sull'autostrada Palermo-Catania. A perdere la 
vitima un uomo, dopo un violento frontale sullo svincolo per Casteldaccia. La vittima, 80 
anni, viaggiava a bordo della sua Fiat Punto. Fatale lo scontro con una Toyota Corolla. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/autostrada-palermo-catania-
bagheria-morto.html 
 
 
Roma, bimba investita da auto. Il guidatore era ubriaco e drogato 
24.12.2016 - Al volante sotto l'effetto di alcol e droga ha investito una bambina di 7 anni, 
ricoverata in ospedale in gravi condizioni. È accaduto ieri sera a Guidonia Montecelio, vicino 
Roma. L'uomo, un 48enne, è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali stradali gravi. 



Secondo quanto si è appreso, la piccola era scesa poco prima da un autobus con i genitori e, 
sfuggendo al loro controllo, ha attraversato la strada provinciale Palombarese mentre arrivava 
la macchina. Sul posto i carabinieri della tenenza di Guidonia. La bambina è stata trasportata 
in ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Dagli accertamenti medici sul 
conducente, sarebbe risultato positivo all'alcol e cocaina.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/bambina_investita_auto_guidonia-2160201.html 
 
 
Schianto tra moto e taxi in via Piccardi, centauro all'ospedale  
Incidente tra una moto e un taxi all'incrocio tra via Piccardi e via Petronio, il giovane 
centauro ha fatto un volo di almeno dieci metri impattando su un'auto in sosta 
24.12.2016 - Scontro questa mattina, sabato 24 dicembre, intorno alle 7.00, tra un 
taxi Toyota Corolla e una moto all'incrocio tra via Petronio e via Piccardi. Il motociclista di 20 
anni, scendeva dalla via Piccardi ed è andato a impattare violentemente contro un taxi guidato 
da un uomo di 58 anni che sopraggiungeva dalla via Petronio. Nello schianto contro la parte 
anteriore destra del taxi, il centauro ha fatto un volo di almeno 10 metri contro un'auto in 
sosta, finendo poi rovinosamente sull'asfalto. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi 
che sono intervenuti tempestivamente con un'ambulanza del 118 che ha soccorso il giovane e 
lo ha trasportato al pronto soccorso di Cattinara. Sul posto anche una pattuglia della Polizia 
Locale per stabilire le esatte dinamiche dell'incidente e per assicurare una regolare viabilità al 
traffico che ha subito rallentamenti con chiusura della strada per circa un'ora e la deviazione 
dei veicoli e degli autobus. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.triesteprima.it/cronaca/incidente-stradale/moto-taxi-via-piccardi-24-dicembre-
2016.html 
 
 
Incidente in via Torrevecchia: a bordo di una moto investe una donna, due feriti gravi 
Ad avere la peggio il centauro, di 23 anni, e la donna di 62 anni d'età. 
Particolarmente gravi le condizioni del giovane 
24.12.2016 - Due feriti gravi ricoverati al Policlinico Gemelli. E' il bilancio dell'incidente 
avvenuto nella mattinata di oggi su via di Torrevecchia, all'altezza di largo Millesimo. Si tratta 
di una donna di 62 anni e di un giovane di 23. Quest'ultimo alle 11.10, a bordo di una moto, 
ha investito la signora che stava attraversando la strada. Un impatto terribile, nel quale ad 
avere la peggio è stato proprio il giovane.  La donna infatti, sempre cosciente, è stata portata 
via dall'ambulanza e ricoverata nel vicino ospedale Gemelli. Il giovane invece ha perso 
conoscenza ed è stato prima stabilizzato sul posto e poi trasportato anche lui al Gemelli. 
Secondo quanto si apprende le sue condizioni sarebbero gravi.  Sul posto, per i rilievi, due 
pattuglie del XIV gruppo Monte Mario che sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto 
accaduto. Disagi al servizio pubblico con le linee 46 e 49 limitate nel loro percorso.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-torrevecchia-oggi-24-dicembre-
2016.html 
 
 
 
Auto finisce nel fosso, 58enne in ospedale 
In via Traversagna a Migliarino 
Pisa, 24 dicembre 2016 - Questa notte intorno alle 3,30 i vigili del fuoco di Pisa sono 
intervenuti in via Traversagna a Migliarino per un'auto, una  Ford Fiesta, finita fuori strada. 
L'uomo alla guida, un 58enne, ha perso il controllo del mezzo che è finito nel fosso. All'arrivo 
dei pompieri il conducente era già fuori dalla vettura, riuscito da solo a liberarsi dall'abitacolo. 
Sul posto, oltre a un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 58enne all'ospedale, anche 
la polizia stradale.   



 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pisa/cronaca/incidente-via-traversagna-migliarino-1.2775278 
 
 
Tragedia a Carlino: giovane sbanda con l'auto e muore 
Terribile incidente questo pomeriggio nella Bassa Friulana. A perdere la vita Matteo 
Barbieri 24enne del posto 
23.12.2016 - Destino fatale per un giovane friulano, fuoriuscito con la sua auto lungo via 
Aquileia, strada che collega Carlino alla zona industriale dell'Aussa Corno. A perdere la vita un 
24enne del posto, Matteo Barbieri. Erano circa le 16 di oggi pomeriggio quando, per motivi 
ancora sconosciuti, ha sbandato perdendo il controllo della sua Alfa Romeo 147, uscendo dal 
manto stradale.  La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Latisana 
intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e all'elisoccorso del 118. I medici, una volta 
arrivati, non hanno potuto far altro che costatare il decesso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/morto-matteo-barbieri-23-dicembre-2016.html 
 
 
Incidente in A1,2 bimbi tra 8 feriti e code nell'Aretino 
Tamponamento tra due auto una delle quali si è poi ribaltata 
MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 23 DIC - Otto persone, tra cui due bambini di 11 e 6 anni, 
sono rimaste ferite, sembra in modo non grave, a causa di un incidente stradale avvenuto nel 
pomeriggio in A1 nei pressi dell'uscita di Monte San Savino (Arezzo). Da quanto ricostruito si è 
trattato di un tamponamento tra due auto, una delle quali si è poi ribaltata. L'incidente, 
avvenuto in carreggiata sud, ha avuto ripercussioni sul traffico già congestionato dall'esodo 
natalizio: si è formata una coda che ha raggiunto gli otto chilometri. A tamponarsi, per cause 
in corso da accertamento da parte della polizia stradale di Arezzo, un'auto su cui viaggiava una 
famiglia di Arezzo, compresi i due bambini, che poi si è ribaltata. A bordo dell'altra vettura una 
famiglia di Vercelli. Sul posto sono state fatte intervenire cinque ambulanze e i vigili del fuoco. 
I due bambini e i loro genitori sono stati accompagnati all'ospedale di Arezzo, gli altri 
all'ospedale cortonese della Gruccia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2016/12/23/incidente-a12-bimbi-tra-8-feriti-e-
code_6f01ef6b-2e90-4fd9-9a8f-b8718aa30881.html 
 
 
Schianto auto-scuolabus vicino Chieti, quattro feriti: due sono bambine 
23.12.2016 - Ci sono quattro feriti, tra cui due bambini ma non in gravi condizioni, nel 
tamponamento di una Fiat 600 con uno scuolabus avvenuto oggi a Piano la Fara di Atessa, 
poco dopo l'uscita da scuola, mentre lo scuolabus era fermo per fare scendere uno degli alunni. 
I feriti più gravi, hanno riportato entrambi trauma cranico, sono il conducente dell'auto e la 
figlia 14enne, residenti a Perano (Chieti). Sullo scuolabus del Comune di Perano erano presenti 
11 bambini delle scuole elementari: due bimbe sono rimaste leggermente ferite e sono state 
accompagnate all'ospedale di Lanciano. Gli occupanti della Fiat 600 sono stati invece 
trasportati in elicottero nell'ospedale di Pescara. Sull'incidente indagano i carabinieri della 
Compagnia di Atessa.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/schianto_auto_scuolabus_vicino_chieti_4_feriti_ba
mbine-2158676.html 
 
 
Aprilia, grave incidente sulla Nettunense, ferito un centauro  



Scontro tra un'auto e uno scooter, a riportare la peggio un giovane di 30 anni  
APRILIA 23.12.2016 – Un grave incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio sulla 
Nettunense, all’altezza di Aprilia. In uno scontro tra una Ford Focus e uno scooter, un centauro 
di 30 anni è rimasto gravemente ferito. Subito è scattato l’allarme ai soccorritori che sono 
intervenuti. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Le 
condizioni del ferito sono molto gravi ed  è stato trasportato in ospedale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.radioluna.it/news/2016/12/aprilia-grave-incidente-sulla-nettunense-ferito-un-
centauro/ 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Roma, schianto in centro fra una Smart e una volante della polizia 
24.12.2016 - Non deve essersi accorto della volante che arrivava a sirene spiegate e lo 
schianto è stato inevitabile. Nel primo pomeriggio di oggi in via del Tritone, proprio durante la 
frenesia e il traffico dei regali dell'ultimo minuto, un'auto della polizia si è scontrata con una 
Smart all'incrocio con via del Traforo. La volante degli agenti proveniva a sirene accese da via 
del Traforo, mentre la Smart, che proveniva da via del Tritone in direzione piazza Barberini e 
che era guidata da un'anziano con la moglie, si è ritrovata improvvisamente nella sua 
traiettoria. Lo schianto, abbastanza forte, ha suscitato la paura di chi in quel momento stava 
facendo shopping nella via. Non si registrano comunque feriti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_schianto_centro_smart_volante_polizia-
2160253.html 
 
 
 
Bologna, vigile investito. E' in rianimazione 
L'agente, 31 anni, stava regolando il traffico a seguito di un incidente in viale Lenin 
BOLOGNA 23.12.2016 - Un agente della polizia municipale di Bologna è grave in ospedale dopo 
essere stato investito da un'auto, mentre faceva viabilità in seguito a un altro incidente. E' 
successo verso le 21.30 di ieri in viale Lenin, alla periferia della città. Il vigile, Filippo Zondini, 
31 anni e originario di Cesena, ha riportato un grave ematoma alla testa, la frattura di tre 
costole e una lesione a un polmone ed è ricoverato in rianimazione all'ospedale Maggiore. 
Dopo un intervenuto chirurgico cui è stato sottoposto in serata, oggi è stato dichiarato fuori 
pericolo. L'agente, in servizio da poco più di un anno, era intervenuto con la pattuglia in 
seguito a un tamponamento fra tre auto, che non aveva provocato feriti. Giunti sul posto, visti 
i danni ingenti del sinistro e la conseguente situazione critica del traffico, gli agenti hanno 
chiesto rinforzi e l'agente Zondini si è posizionato su viale Lenin all'altezza dell'intersezione con 
viale Felsina, in direzione centro. L'area era illuminata dai lampioni, un veicolo della polizia 
municipale con lampeggianti blu in funzione era fermo all'incrocio e altre due auto, sempre con 
i lampeggianti in funzione, stazionavano sulla carreggiata opposta. Tutti i vigili indossavano 
l'uniforme di servizio, il cappello e il giubbetto giallo rifrangente, e l'agente Zondini aveva in 
mano anche la paletta per regolare il traffico. Ma tutto questo non è bastato al conducente di 
una Citroen Picasso, T.R, italiano di 68 anni, di evitare il peggio: andando a forte velocità ha 
investito l'agente. Il sindaco Virginio Merola, insieme al comandante della polizia municipale, 
Romano Mignani, è in contatto con la famiglia dell'agente investito, augurandosi di avere 
presto buone notizie sulle sue condizioni di salute. 
 
Fonte della notizia: 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/12/23/news/bologna_vigile_investito_e_in_rianimaz
ione-154741115/ 
 
 
ESTERI 



Nuova Zelanda, si rompono i freni del bus della banda musicale degli studenti: 2 
morti e 44 feriti 
di Federica Macagnone 
25.12.2016 - Le vite di un 12enne e di una ventenne, madre di una bimba, sono state 
stroncate nella notte di Natale durante il viaggio per andare a suonare con la loro banda per un 
concerto finalizzato a una raccolta fondi: mentre cantavano e suonavano in allegria, il bus che 
li trasportava insieme a studenti e insegnanti della Mailefihi Siulikutapu College di Vavau 
Island, a Tonga, è precipitato intorno alle 22.30 in un dirupo sulla State Highway 2 nei pressi 
di Gisborne, in Nuova Zelanda.  Sione Taumalolo e la giovane Talita Moimoi facevano parte di 
un gruppo di 46 passeggeri tra i 12 e i 65 anni, tutti trasportati in ospedale: uno di loro, un 
55enne, è in gravi condizioni. Le cause della tragedia sono ancora da chiarire: sulla dinamica 
dell'incidente è stata aperta un'inchiesta alla quale sta collaborando anche l'autista del bus, 
ancora devastato e sotto choc. L'uomo ha parlato di una rottura dei freni: secondo il suo 
racconto si sono improvvisamente rotti, impedendogli completamente di controllare il mezzo. Il 
recupero del bus si prospetta difficile: le autorità pensano che serviranno alcuni giorni, vista la 
difficoltà di reperire, in questo periodo, le necessarie attrezzature pesanti.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/nuova_zelanda_si_rompono_freni_bus_trasportava_
banda_musicale_di_studenti_2_morti_44_feriti-2160686.html 
 
 
Tunisia, arrestati tre sospetti jihadisti: in manette il nipote di Anis Amri 
La conferma del ministero dell'Interno tunisino: i tre sospettati di essere legati al 
terrorista che ha portato a termine l'attentato di Berlino 
TUNISIA 24.12.2016 - Il ministero dell'Interno ha comunicato di aver arrestato il nipote del 
presunto autore dell'attentato di Berlino e altri due jihadisti sospettati di essere "legati" a Anis 
Amri. Un comunicato del ministero tunisino afferma che i tre sospetti sono membri di "una 
cellula terrorista legata al terrorista Anis Amri che ha perpetrato l'attacco di Berlino". I tre sono 
finiti in manette ieri.  
GLI ARRESTATI - Le tre persone arrestate hanno fra i 18 e i 27 anni e la cellula terroristica alla 
quale appartengono è attiva fra Fouchana, a Sud di Tunisi, e Oueslatia, città della famiglia di 
Amri nel centro del Paese, ha precisato il ministero senza accennare ad un legame diretto fra i 
sospetti e l'attacco di Berlino di lunedì, costato 12 vite. Il ministero dell'Interno afferma inoltre 
che Amri aveva mandato dei soldi al nipote e lo aveva incoraggiato a giurare fedeltà allo Stato 
islamico. 
FEDELI ALL'ISIS - "Uno dei membri della cellula è il figlio della sorella del terrorista (Amri) e 
durante le indagini ha ammesso che era in contatto con lo zio tramite la messaggeria criptata 
Telegram per sfuggire a eventuali controlli della polizia" recita il comunicato. Amri avebbe 
inoltre esortato il nipote ad adottare l'ideolagia jihadista "takfiri" e "a giurare fedeltà all'Isis", si 
legge ancora. 
LA CONFESSIONE - Il nipote ha confermato agli investigatori che Amri gli aveva "inviato dei 
soldi tramite posta perché lo raggiungesse in Germania", riferisce la stessa fonte. Il nipote, il 
cui nome non è stato specificato, avrebbe detto, secondo la nota, che lo zio è il "principe" o il 
leader di un gruppo jihadista basato in Germania e conosciuto come la brigata "Abu al Walaa". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/mondo/tunisia-arrestati-jihadisti-complici-anis-amri.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
«Vi metto una bomba così sarà un buon Natale», poi minaccia i poliziotti: arrestato 
un senegalese a Genova 
Genova 24.12.2016 - «Vi metto una bomba così sarà un buon Natale. I vostri figli pagheranno 
tutto. Poliziotti di m... buon Natale anche a voi. Mica solo i tunisini sanno fare quelle cose». 
Queste le frasi che un cittadino senegalese di 38 anni ha pronunciato sull’autobus in centro a 
Genova quando i poliziotti delle volanti sono intervenuti in supporto all’autista che l’aveva 
bloccato perché importunava i passeggeri e prendeva a testate i vetri del bus.  Alla fine il 



senegalese, 38 anni, clandestino, pregiudicato per rapina aggravata e sottoposto a obbligo di 
firma, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per 
interruzione di pubblico servizio. L’episodio è stato segnalato all’Antiterrorismo che ha avviato 
subito accertamenti sul fermato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/12/24/AS4Zx3fF-
senegalese_poliziotti_arrestato.shtml 
 
 


