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PRIMO PIANO 
L'ultima trovata dei ladri: cambiare la targa della nostra auto 
I carabinieri: "E' un metodo utilizzato dai ladri di appartamento per muoversi 
liberamente, senza il rischio di essere individuati per colpa della targa del mezzo 
rubato" 
26.12.2016 - Il consiglio dei carabinieri, alle prese con questa nuova “emergenza”, è quello di 
controllare quotidianamente la targa della propria auto. Il perché è presto detto: i ladri 
potrebbero prelevarla, sostituendola con quella di auto rubate e utilizzate per furti. Nelle ultime 
settimane a finire nelle grinfie dei malviventi sarebbero state almeno cinque o sei targhe nei 
paesi di Pontoglio (alle prese con quattro casi), Chiari e Urago, in provincia di Brescia. Come 
racconta Brescia Today, accorgersi del primo furto è stato un cittadino pontogliese. Da quel 
momento i casi si sono moltiplicati ed estesi nei paesi limitrofi. Non è da escludere che tra il 
furto, o meglio la sostituzione della targa, e la scoperta della malefatta, possano essere passati 
diversi giorni. Le targhe fissate alle auto dei cittadini sono quelle di automobili rubate un po’ in 
tutto il Nord Italia.  Secondo i militari questa è una pratica utilizzata dai ladri di appartamento 
per muoversi liberamente, senza il rischio di essere individuati per colpa della targa del mezzo 
rubato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/targhe-rubate-sostituite-ladri.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Dalla Campania al Piemonte con la droga: sul furgone cento chili di marijuana 
di Pasquale Sorrentino  
26.12.2016 - Due valdianesi di 57 e 58 anni sono stati arrestati perché trovati con oltre 100 
chili di marijuana. Le manette sono scattate lungo la tangenziale di Alessandria da parte delle 
squadre volante e mobile della Polizia. I due erano a bordo di un furgone Fiati Iveco, risultato 
poi noleggiato in Campania. Dalla banca dati, durante i controlli, è emerso che i due avevano 
alcuni precedenti e gli agenti hanno così proceduto a un controllo della merce all’interno del 
furgone e all’interno dello stesso c’erano alcuni colli incartati: 5 borsoni in tela di colore nero, 
contenenti rispettivamente circa 20 chilogrammi di marijuana, per un totale di 110 chili. La 
marijuana era in confezioni termosaldate avvolte in cellophane per evitare la dispersione di 
odori. I due, P.G, di 57 anni di e N. I. di 58 entrambi originari del Vallo di Diano sono stati 
arrestati.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/marijuana_sequestro_polizia-2160951.html 
 
 
Tamponamento a Capocolle: ritirata la patente ad un trentenne 



Sono state invece due le patenti ritirate nella nottata di Santo Stefano per guida in 
stato di ebbrezza alcolica 
26.12.2016 - Sono tre le patenti ritirate nel weekend di Natale dagli agenti della Polizia 
Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. Ad un trentenne di Bertinoro gli agenti 
hanno ritirato cautelativamente la patente a seguito di un incidente stradale, avvenuto sabato 
a Capocolle di Bertinoro, per lesioni, oltre ad una sanzione per velocità pericolosa. Nel 
tamponamento, nel quale sono rimaste coinvolte quattro auto, due persone hanno riportato 
lievi lesioni. Sono state invece due le patenti ritirate nella nottata di Santo Stefano per guida in 
stato di ebbrezza alcolica: alle 3 una 26enne forlivese, al volante di una "Fiat Panda", è stata 
sorpresa con un tasso di 0,73 grammi per litro; mentre alle 4  un 49enne di Bertinoro è stato 
fermato mentre si trovava alla guida di una "Chevrolet Matiz" con 1,35 grammi per litro. Per la 
donna 531 euro di multa e 10 punti decurtati dalla patente. Per l'uomo la denuncia a piede 
libero. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.forlitoday.it/cronaca/incidente-stradale/controlli-polizia-stradale-25-26-dicembre-
2016.html 
 
 
I controlli della Polstrada anche a Natale: tre patenti ritirate per ebrezza 
25.12.2016 - I controlli finalizzati alla prevenzione di gravi incidenti stradali non si fermano 
neanche il giorno di Natale. La Polizia Stradale di Piacenza anche nella notte del 25 dicembre 
ha utilizzato due pattuglie per il controllo del tasso alcolemico dei conducenti dei veicoli. I 
controlli hanno interessato il territorio comunale e in particolare la zona di via Colombo e 
hanno riguardato complessivamente 50 conducenti (27 uomini e 23 donne). Tre le persone 
controllate che guidavano in stato di ebbrezza alcolica, due risultati nella fascia intermedia con 
tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/lt, uno nella fascia più alta con tasso alcolemico pari a 1,67. 
Tutti e tre gli indagati (fra cui una donna) sono giovani, di età compresa tra i 25 e 26 anni. Le 
patenti sono state ritirate ed inviate alla Prefettura per i conseguenti provvedimenti di 
sospensione. Durante i controlli, inoltre, è stato sanzionato un conducente albanese che non 
aveva convertito la patente di guida rilasciata dal suo stato d’origine in italiana nei tempi 
previsti, cioè in un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia; il documento gli è 
stato quindi ritirato. "I periodici controlli, finalizzati a contrastare il pericoloso fenomeno della 
guida in stato di ebbrezza alcolica - spiega la Polstrada -, proseguiranno incessantemente 
anche nei mesi successivi nella certezza che possano costituire un utile deterrente contro tali 
condotte di guida".  
 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenzasera.it/app/document-detail.jsp;?id_prodotto=74601 
 
 
Era ricercato per rapina: carabiniere fuori servizio lo sorprende in auto con un amico 
Un 36enne di Napoli, pregiudicato e ricercato per numerose rapine, è stato 
individuato e arrestato da un carabiniere fuori servizio, che lo ha notato mentre era 
in auto assieme a un amico. Il 36enne aveva con sé patente e documenti falsi: è 
stato portato in carcere a Poggioreale.  
25.12.2016 - Era ricercato per diverse rapine aggravate compiute ai danni di diverse banche 
assieme a numerosi complici. Ma un uomo di 36 anni di Napoli, pregiudicato e destinatario di 
un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati a lui contestati, si era reso irreperibile. 
Solo la prontezza e lo spirito d'osservazione di un carabiniere fuori servizio ha permesso di 
catturarlo. Il militare, originario di Casoria, si trovava in via Nunziatella quando ha incrociato il 
ricercato, che era alla guida di un'auto in compagnia di un amico. Il carabiniere ha subito 
chiesto l'intervento dei suoi colleghi, che sono intervenuti e hanno bloccato l'uomo e l'amico. 
Dalla perquisizione a carico del 36enne è emerso che l'uomo aveva in tasca 3.500 euro in 
contanti, una patente di guida e una carta d'identità entrambe contraffatte. Il 36enne è stato 
quindi denunciato per possesso e fabbricazione di documenti falsi: accuse che si aggiungerà 
alle altre e dalle quali l'uomo dovrà adesso rispondere. Il 36enne è stato portato al carcere di 
Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria. 



 
Fonte della notizia: 
http://napoli.fanpage.it/era-ricercato-per-rapina-carabiniere-fuori-servizio-lo-sorprende-in-
auto-con-un-amico/ 
 
 
SALVATAGGI 
Fiamme in casa, salvato da vigili urbani 
A Firenze: soccorsi inquilino e agenti per aver respirato fumo 
FIRENZE, 26 DIC - Un uomo di 75 anni è stato tratto in salvo stamani da due agenti della 
polizia municipale dopo che nella sua abitazione a Firenze si era sviluppato un incendio. Le 
fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco, nel frattempo allertati. Sia l'anziano che i 
due agenti sono stati poi portati in ospedale per aver respirato fumo: i vigili sono stati poi 
dimessi. L'allarme, secondo quanto spiegato dalla municipale, è scattato intorno alle 7.30. I 
due agenti, che stavano per concludere il loro turno di servizio, hanno visto uscire fumo da un 
appartamento al terzo piano di un palazzo in via Pisana. Sono così entrati nello stabile e hanno 
raggiunto l'abitazione. Ad aprire la porta lo stesso 75enne che, a quanto spiegato, sarebbe 
apparso in stato confusionale. L'anziano è stato così portato fuori dagli agenti e poi sono 
intervenuti i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2016/12/26/fiamme-in-casa-salvato-da-vigili-
urbani_6a0c30af-09da-4701-9486-b142d65d2255.html 
 
 
Cade in casa, anziano soccorso dalla Polizia Locale  
L'attenzione rivolta da due operai e la pronta reazione degli agenti hanno permesso 
di soccorrere prontamente un ultraottantenne ferito 
26.12.2016 - La Polizia Locale di Vergiate – “complici” due operai attenti – soccorre un anziano 
del paese, vittima di un infortunio domestico. È successo giovedì 22 dicembre, nella tarda 
mattinata: una pattuglia impegnata in ordinarie attività diurne è stata fermata da due operai, 
che dovevano svolgere lavori nell’abitazione di un ultraottantenne. I due si erano presentati di 
fronte all’abitazione, ma l’anziano non rispondeva più né al telefono né al citofono, nonostante 
avessero un appuntamento confermato.  A questo punto gli agenti hanno scavalcato la 
recinzione e, uditi dei lamenti provenire dall’interno dell’abitazione, sono entrati all’interno 
della casa, trovando il proprietario a terra, vittima di una caduta accidentale. Soccorso 
successivamente dal personale medico, se la caverà con qualche giorno di ospedale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.varesenews.it/2016/12/cade-in-casa-anziano-soccorso-dalla-polizia-
locale/581164/ 
 
 
NO COMMENT… 
Multe stracciate, la Polizia Locale finisce sotto inchiesta 
Un divieto di sosta, l’eccesso di velocità, o il rosso del semaforo ignorato, la 
circolazione senza il tagliando dell’assicurazione. Contravvenzioni elevate e poi 
stracciate. Multe, probabilmente, scomode per i cittadini, forse, fonte di reddito per 
qualche agente 
di Lilina Golia  
26.12.2016 - Un divieto di sosta, l’eccesso di velocità, o il rosso del semaforo ignorato, ma 
anche la circolazione senza il tagliando dell’assicurazione. Contravvenzioni elevate e poi 
stracciate. Multe, probabilmente, scomode per i cittadini, forse, fonte di reddito per qualche 
agente. La Polizia Locale di Travagliato nell’occhio del ciclone di un’indagine coordinata dalla 
procura. Si sta verificando se si siano configurati il peculato, ma anche l’associazione a 
delinquere, a seguito degli accertamenti avviati a giugno dal comandante Sabrina Piacentini 
(arrivata dal comando di Quinzano a Travagliato nel mese di febbraio di quest’anno febbraio 
per volere del sindaco, nell’ambito di un programma di riorganizzazione del lavoro dei vigili). 



«Ci eravamo accorti che qualcosa non tornava - spiega il sindaco, Renato Pasinetti - e abbiamo 
voluto vederci chiaro. C’erano irregolarità amministrative e contabili inspiegabili e nel giro di 
due mesi i nostri sospetti si sono rivelati fondati. Vedremo se ci saranno anche responsabilità 
penali». 
Il comandante Piacentini ad agosto fa la comunicazione alla procura della Repubblica e passa al 
pm Ambrogio Cassiani tutti i fascicoli di documenti raccolti, relativi al periodo 2014-2015. 
«Documentazione preparata con il sostegno di un’altra agente della locale, arrivata con me da 
Quinzano, e di Alessandra Facchetti, che era ufficiale di polizia Giudiziaria verbalizzante della 
denuncia», precisa subito il comandante per dissipare illazioni e inesattezze dette sul conto 
della stessa Facchetti, da 18 anni in servizio a Travagliato, che, per motivi personali, ben 
lontani dall’indagine, domenica 27 novembre, si è tolta la vita sparandosi con la sua pistola di 
ordinanza in caserma. Un duro colpo per le indagini, vista la puntualità e la precisione con cui 
Alessandra Facchetti, conosciuta da tutti per scrupolosità e dedizione, aveva spulciato, insieme 
al comandante e alla collega, tutta la documentazione relativa alle contravvenzioni al codice 
della strada elevate nel periodo preso in esame, provvedendo popi a mettere tutto nero su 
bianco.«L’inchiesta è agli sgoccioli - spiega il sindaco Pasinetti - e fino ad oggi non abbiamo 
mai voluto fare dichiarazioni per non intralciare il lavoro degli investigatori e adesso 
attendiamo di sapere l’esito degli approfondimenti della procura. Qualcosa c’è ed era 
opportuno, visto il rincorrersi di voci in atto da qualche settimana, che la notizia uscisse da 
noi», aggiunge amareggiato il primo cittadino.  
Negli uffici di via Lattanzio Gambara, in questi quattro mesi, anche con il supporto dei 
carabinieri e il continuo impegno investigativo della Polizia Locale di Travagliato, si è proceduto 
con l’analisi dei faldoni arrivati dal comando di Travagliato, ma anche con interrogatori e 
raccolta di testimonianze, tra le quali quelle dei cittadini ai quali erano state stracciate le 
multe. Da accertare se ci fosse un «do ut des», se e come, per farla breve, gli agenti 
percepissero vantaggi ed eventualmente di che tipo, in denaro o sotto forma di favori. Secondo 
indiscrezioni, gli agenti finiti nel mirino della procura sarebbero quattro, di cui attualmente due 
trasferiti altrove, uno in malattia e uno formalmente in servizio. Oltre al fango gettato sulla 
divisa, mormora qualcuno, è stato anche necessario mettere mano alla calcolatrice e fare i 
conti per la stima dei danni subiti dal comune che si annunciano considerevoli. «Calcoliamo 
diverse centinaia di contravvenzioni e parecchie decine di migliaia di euro, di fatto, sottratte 
alle casse comunali», sottolinea ancora il comandante Piacentini. Si va dai 28 euro per il 
divieto di sosta agli oltre 800 euro per la circolazione senza la copertura assicurativa. Ma 
potrebbero esserci anche gli eccessi di velocità rilevati dagli autovelox installati in paese.  
 
Fonte della notizia: 
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_26/multe-stracciate-polizia-locale-
finisce-sotto-inchiesta-87c5e0d4-cb44-11e6-8b9b-1b0efa3fb5ec.shtml 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe bimbo e scappa, caccia al pirata 
Ferito molto grave a Gemona (Udine), carabinieri indagano 
UDINE, 25 DIC - Ha investito un bimbo di 4 anni ferendolo in modo molto grave ed è fuggito 
senza soccorrerlo. È accaduto questo pomeriggio intorno alle 16.30 ma la notizia si è appresa 
soltanto adesso, lungo la strada statale 13 all'altezza dell'abitato di Gemona del Friuli (Udine). 
Il bimbo, della zona, ha riportato diverse fratture ed è stato ricoverato in prognosi riservata in 
ospedale a Udine. Le indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri della Compagnia di 
Tolmezzo che hanno sentito alcuni testimoni e avviato le indagini per individuare il pirata della 
strada.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/25/investe-bimbo-e-scappa-caccia-al-
pirata_33e1b78e-9aab-409c-8489-a32b288232e2.html 
 
 
CONTROMANO 
Ventenne ubriaco alla guida dell'auto imbocca contromano il sottopasso a scontra 



Tragedia sfiorata questa mattina all'alba allo svincolo autostradale di Mosciano 
MOSCIANO 26.12.2016 - E' solo per un caso che il bilancio dell'incidente stradale di questa 
mattina alle 6.30 nel sottopasso autostradale di Mosciano, sia stato di un ferito lieve. Perchè lo 
scontro tra due utlitarie è stato provocato dalla manovra errata del conducente di una delle 
due macchine, che guidava ubriaco, e ha imboccato il tunnel contromano. Il protagonista è un 
ventenne teramano, che gli agenti della Polizia stradale di Giulianova, intervenuti sul posto per 
i rilievi dell'incidente, hanno trovato positivo all'alcoltest (e attendono i risultati delle analisi 
tossicologiche per la positività agli stupefacenti). Il giovane, all'alba, sulla strada del ritorno a 
casa, ha imboccato sulla carreggiata sbagliata il sottopasso che immette sulla Teramo-mare, 
quello diventato tristemente noto per il decesso dell'imprenditore teramano Pietro Rizziero, nel 
marzo 2011, quando si allagò completamente. Sulla traiettoria dell'auto c'era un'altra 
macchina, condotta da un uomo di mezza età che per fortuna ha riportato soltanto leggere 
contusioni. Al ventenne la patente è stata sospesa, in attesa di successivi ulteriori 
provvedimenti, quali la denuncia per guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.emmelle.it/Prima-pagina/Cronaca/Ventenne-ubriaco-alla-guida-dell-auto-imbocca-
contromano-il-sottopasso-a-scontra/11-41351-1.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Sirone, 42enne muore la sera di Natale 
La vittima è Jose Beccalli di Garbagnate Monastero, era molto conosciuto anche a 
Dolzago e Oggiono 
di D. D. S.  
Sirone (Lecco), 25 dicembre 2016 – Un uomo è morto in un incidente stradale. La sciagura si è 
consumata la sera di Natale a Sirone. La vittima è Jose Beccalli, 42 anni di Garbagnate 
Monastero, che lavorava alla palestra Physique Club di Dolzago e insieme ad alcuni soci gestiva 
il bar Red point a Oggiono. Il brianzolo viaggiava al volante della propria Fiat Cinquecento 
lungo via dell'Industria in direzione di Molteno e si è schiantato contro un'altra Cinquecento su 
cui si trovavano marito e moglie di 40 e 36 anni che stavano tornando a casa dopo il 
tradizionale pranzo con i parenti e che provenivano dalla direzione opposta. L'impatto è stato 
violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari della Croce verde di 
Bosisio Parini, quelli della Croce rossa e di Lecco soccorso. Sono stati mobilitati anche i vigili 
del fuoco del comando provinciale. Il 42enne è uscito da solo, sulle proprie gambe, dalla 
carcassa dell'utilitaria, ma, dopo aver percorso qualche passo, si è accasciato a terra esanime. 
I tentativi di rianimarlo purtroppo si sono rivelati inutili. I due coniugi invece sono stati 
trasferiti in ambulanza all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco e al Fatebenefratelli di Erba. 
Nonostante lo shock e diverse ferite non pare abbiano riportato lesioni gravi La dinamica della 
carambola è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Oggiono, che per agevolare le 
operazioni di salvataggio e i rilievi del sinistro hanno chiuso per parecchio tempo al transito la 
strada teatro della sciagura. Lo scontro è avvenuto frontalmente, uno dei due conducenti ha 
invaso l'altra corsia, non si esclude forse a causa di un improvviso malore. Il magistrato di 
turno ha disposto l'autopsia sulla salma proprio per comprendere le cause di quanto avvenuto. 
In segno di lutto i titolari la palestra dove Jose Beccalli faceva parte dello staff hanno 
comunicato che osserveranno due giorni di chiusura straordinaria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/incidente-morto-jose-beccalli-1.2777017 
 
 
Scontro in motorino, muore anziana 
Bientina, 74enne muore all'ospedale dopo un incidente stradale 
Bientina (Pisa), 26 dicembre 2016 - Una donna di 74 anni è morta in seguito a un incidente 
stradale avvenuto la sera del 24 dicembre a Bientina.  La donna - Iva Cristianini, 74 anni - era 
in sella al suo ciclomotore e ha sbattuto contro un'auto, cadendo a terra e sbattendo la testa e 
rompendosi una gamba. La donna, cosciente, era stata portata a Cisanello, dove è stata anche 



sottoposta a un intervento chirurgico. Il decorso però non è stato positivo e la donna è spirata. 
I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati dai carabinieri di Bientina.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/incidente-mortale-bientina-1.2777406 
 
 
Corso Italia, perde il controllo dell'auto e si ribalta 
Protagonista una donna che nel tardo pomeriggio del 25 viaggiava in direzione 
levante. Immediatamente soccorsa, non ha riportato ferite 
26.12.2016 - Attimi di paura nel pomeriggio di Natale per una donna che ha perso il controllo 
dell'auto su cui stava viaggiando e si è ribaltata in mezzo alla strada. E’ successo intorno alle 
19 in corso Italia. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, che non ha visto coinvolte altre 
vetture. La donna, immediatamente soccorsa dai militi della Croce Bianca genovese, non ha 
riportato ferite. Sul posto anche la Municipale, cui è stato affidato il compito di ricostruire 
l’esatta dinamica dell’incidente.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/capottata-italia.html 
 
 
Carbonia, travolto mentre riforniva la moto Ape: grave un uomo di 54 anni  
26.12.2016 - Un uomo di 54 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sirai di 
Carbonia dopo essere stato travolto da un'auto mentre riforniva di benzina la sua "Ape" . 
L'incidente è avvenuto sulla Statale 126 non lontano da Carbonia: a travolgerlo mentre 
riforniva il suo mezzo, è stata una Opel Corsa condotta da un automobilista di 88 anni. Sul 
posto sono subito arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in 
ospedale dove i medici si sono riservata la prognosi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/26/carbonia_travolto_mentre_riforniva_l
a_moto_ape_grave_un_uomo_di_5-68-555731.html 
 
 
Scontro tra due automobili a Camposampiero: ferite due persone, anche un bambino 
L'incidente domenica 25 dicembre in via Straelle. Coinvolte due vetture, feriti i due 
occupanti. Sul posto polizia stradale e Suem 
25.12.2016 - Incidente stradale nel tardo pomeriggio di Natale, in via Straelle di 
Camposampiero. 
INCIDENTE. Due le auto coinvolte che, per cause ancora da accertare si sono scontrate, e due i 
feriti un bimbo e un uomo. I due occupanti sono stati prontamente soccorsi dai passanti che, 
dopo aver assistito la scena, hanno immediatamente chiamato il 118. Sul posto per i rilievi la 
polizia stradale di Padova: ancora al vaglio degli inquirenti le cause del sinistro e l'esatta 
dinamica. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-stradale-camposampiero-via-
straelle-oggi-25-dicembre-2016.html 
 
 
Ubriaco piomba sulle auto lasciate posteggiate, denunciato un immigrato 
Gli agenti, accorgendosi del forte stato di ebbrezza dell'automobilista, hanno 
richiesto l'intervento della polizia Stradale per effettuare il controllo con l'etilometro. 
Ma l'uomo si è rifiutato 
25.12.2016 - "Strike" di autovetture in piazza Aquilino a Palma di Montechiaro. Un immigrato, 
fortemente ubriaco, è finito con la sua auto contro due utilitarie che erano state lasciate 
posteggiate sul ciglio del marciapiede. Sul posto, si è immediatamente precipitata una 
pattuglia del commissariato di polizia di Palma di Montechiaro. Gli agenti, accorgendosi del 



forte stato di ebbrezza dell'automobilista, hanno richiesto l'intervento della polizia Stradale di 
Agrigentoper effettuare il controllo con l'etilometro. Accertamento che l'immigrato non ha 
consentito. E', dunque, scattata, a suo carico, una denuncia, in stato di libertà, alla Procura 
della Repubblica di Agrigento per rifiuto di verifica dello stato d'ebbrezza. Le due autovetture 
danneggiate sono state completamente devastate. L'impatto fra l'auto dell'immigrato e le due 
lasciate parcheggiate è stato, infatti, fortissimo. Nella notte fra ieri ed oggi, un episodio 
analogo si era verificato anche in via Imera, ad Agrigento. Ed in quel caso, il giovane - per 
resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale - era stato arrestato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/palma-montechiaro-ubriaco-danneggia-auto-
denunciato-25-dicembre-2016.html 
 
 
Incidente in via San Francesco d'Assisi: pedone investito da un'auto sulle strisce 
La vittima, un ventenne, è rimasto ferito gravemente. Sul posto, i soccorsi del 118 e 
la polizia stradale 
25.12.2016 - Incidente stradale nella serata di ieri, sabato 24 dicembre, a Novara. E' successo 
in via San Francesco d'Assisi, intorno alle 19 della Vigilia di Natale. Un giovane di circa 20 anni 
è stato investito da uin'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Soccorso da 
un'ambulanza del 118, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore. Sul posto, 
oltre ai sanitari, la polizia stradale, che si è occupata di ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.novaratoday.it/cronaca/incidente-stradale/pedone-investito.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ordigno davanti a caserma CC, no feriti 
Danneggiato camper di un militare, indagini in corso 
VARESE, 26 DIC - Un ordigno artigianale è esploso nella tarda serata di ieri, davanti alla 
stazione dei carabinieri di Cuvio (Varese). A quanto si apprende l'esplosione è avvenuta intorno 
alle 23.30, danneggiando un camper di proprietà di un maresciallo in servizio a Cuvio. Secondo 
le prime ricostruzioni, l'ordigno artigianale sarebbe stato assemblato riempiendo una bombola 
da campeggio di materiale esplosivo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che, in 
pochi minuti, hanno domato le fiamme conseguenti l'esplosione. Non si registra alcun ferito. 
Indagini in corso per risalire a responsabili e movente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/26/ordigno-davanti-a-caserma-cc-no-
feriti_15dea6d3-25e7-44ea-9495-0ce705112db4.html 
 
 
Follia di Natale a Corso Umberto: poliziotti aggrediti 
L'uomo ha minacciato gli agenti brandendo un coltello da cucina con una lama lunga 
circa 20 centimetri 
26.12.2016 - Ieri notte, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 41enne polacco 
ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale aggravati dalla 
detenzione abusiva di un coltello. Verso le 2.00 alcuni cittadini hanno segnalato tramite il 
servizio 113 la presenza in Corso Umberto di un uomo che si aggirava con fare sospetto. 
Quando ha visto gli agenti avvicinarsi, si è scagliato contro brandendo un coltello da cucina con 
una lama lunga circa 20 centimetri. Nel corso di una colluttazione ha cercato più volte di 
colpire gli agenti con dei fendenti che gli uomini in divisa hanno schivato. Nonostante la sua 
reazione ed i numerosi calci ricevuti, i poliziotti sono riusciti comunque a bloccarlo ed 
arrestarlo. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.napolitoday.it/cronaca/aggressione-poliziotti-corso-umberto.html 



 
 
Pescara, testate ai poliziotti dopo i danni in un hotel: arrestato giovane di 23 anni 
26.12.2016 - La Polizia ha arrestato un pescarese di 23 anni, pregiudicato, per il reato di 
tentata rapina, danneggiamento aggravato su di un bene dello Stato, resistenza e lesioni. Ieri 
verso le ore 03.10 le Volanti sono intervenute a Pescara all'Albergo Corso, in corso Vittorio 
Emanuele, in quanto l’addetto alla portineria segnalava la presenza di un giovane molesto che 
stava danneggiando l’hall dell’attività. Giunti sul posto gli operanti notavano, sul marciapiede 
all’esterno dell’albergo, due individui che stavano litigando. Uno di essi, successivamente 
identificato per il 23enne, alla vista degli agenti, senza alcun motivo, si scagliava verso 
l’autovettura di servizio sferrando calci e testate, riuscendo a danneggiare lo specchietto 
retrovisore e la fiancata destra. Immediatamente il giovane veniva bloccato dagli agenti, ma lo 
stesso per sottrarsi al controllo e guadagnarsi la fuga, sferrava calci e testate nei confronti dei 
due operanti che riportavano delle lesioni. Gli agenti appuravano dal richiedente che il giovane 
aveva preso una stanza in albergo, pagandola regolarmente, ma verso le 3.00 odierne, lo 
stesso scendeva all’hall, con in mano due bottiglie vuote che successivamente rompeva allo 
scopo di intimorire e minacciare il richiedente per poter prelevare del denaro dalla cassa. 
Inoltre, il giovane, in preda ad una furia scatenata danneggiava il locale rompendo mobili e 
suppellettili, nonché con un panno, all’interno della stanza, tappava lo scarico del lavandino 
provocando danni alla struttura. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato 
presso la locale Casa Circondariale in attesa del rito per direttissima previsto in data.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/prende_a_testate_poliziotti_a_pescara-
2161065.html 
 
 
Trastevere, aggrediscono gestore di un locale e gli agenti: tre arresti 
Gli agenti sono intervenuti nella in piazza San Giovanni della Malva, per una lite tra 
tre giovani e il titolare di un locale 
26.12.2016 - Una violenta lite è avvenuta lo scorso 23 dicembre fuori un locale di Trastevere. 
Sul posto, allertati, sono giunti in piazza San Giovanni della Malva, gli agenti del 
Commissariato di zona per una lite tra tre giovani e il titolare di un locale che è stato aggredito 
da questi. Una lite scattata per futili motivi. I tre aggressori, non contenti, hanno anche 
malmenato i poliziotti prima di essere poi bloccati e ammanettati. Per un giovane di 20 anni, 
uno di 22 e il terzo di 36, tutti cittadini libici, sono scattate le manette. L'accusa è 
di "resistenza e lesioni a pubblico ufficiale". Tensione anche a San Lorenzo, quando gli agenti 
del commissariato, hanno arrestato un cittadino tunisino per "resistenza e minacce aggravate a 
pubblico ufficiale" L'episodio è avvenuto nella notte in via dei Volsci. L'uomo, un tunisino di 24 
anni, senza fissa dimora e noto alle forze di polizia, ha cominciato a inveire contro gli agenti 
ostacolando il controllo di polizia, minacciandoli di morte.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/rissa-trastevere-piazza-san-giovanni-della-malva.html 
 
 
Danneggia le auto lasciate in sosta in via Imera, arrestato ventisettenne 
Notte "brava" e concitata, quella di Natale, nel centro urbano. Un giovane dovrà, 
adesso, rispondere dell'ipotesi di reato di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale 
25.12.2016 - Quasi come fossero birilli colpisce e danneggia le auto lasciate in sosta, lungo il 
marciapiede della via Imera. Quando arrivano i carabinieri va in escandescenze e si scaglia - 
secondo l'accusa - contro di loro. Notte "brava" e concitata, quella di Natale, nel centro urbano 
di Agrigento.  E' per l'ipotesi di reato di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale che, 
stanotte, i militari dell'Arma hanno arrestato S. D. C., 27 anni. Il pubblico ministero di turno 
alla Procura lo ha collocato ai domiciliari. Dalli Cardillo ha scelto quale suo difensore l'avvocato 
Daniele Re.  A quanto pare, le autovetture che sarebbero state danneggiate sono state almeno 
tre. Una Fiat Seicento, in particolar modo, a causa dell'impatto, sarebbe stata spostata dai 
pressi di un distributore di carburante fino alla chiesa dirimpetto.  



 
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/via-imera-danneggia-auto-lasciate-sosta-arrestato-
resistenza-pubblico-ufficiale-ventisettenne.html 
 
 


