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PRIMO PIANO 
Corruzione e grandi opere, indagati il figlio di Lunardi e quello di Monorchio  
Sono ventuno gli arresti nell'inchiesta della procura di Roma sugli appalti dell'alta 
velocità. Quattordici, invece, quelli richiesti dai pm di Genova.  Due inchieste 
collegate. E tra le persone coinvolte spuntano il figlio dell'ex ministro dei trasporti e 
quello dell'ex ragioniere generale dello Stato  
di Paolo Biondani e Giovanni Tizian  
26.10.2016 - Ci sono anche due figli illustri nell'inchiesta della procura di Roma per gli appalti 
sulle grandi opere. Tra gli indagati per corruzione compaiono infatti Giuseppe Lunardi, figlio 
dell'ex ministro e attuale responsabile di Rocksoil, l'azienda di progettazione di cui è 
proprietaria la famiglia Lunardi, e Gian Domenico Monorchio, figlio dell'ex Ragionere generale 
dello stato, accusato di corruzione ma non del reato associativo. Fondamentale, secondo 
l'accusa, anche il ruolo di Michele Longo, general manager per l'Italia di Salini Impregilo, che è 
stato arrestato stamani. E di Ettore Pagani, direttore del general contractor Cociv. Longo è 
presidente del Cociv, il consorzio privato che gestisce gli appalti pubblici per l'ata velocità 
Milano-Genova e presidente del consorzio Reggio Calabria Scilla che gestisce il macro lotto 
della Salerno Reggio Calabria che dovrebbe essere inaugurato a fine anno. Un ruolo chiave nel 
meccanismo corruttivo svelato dagli inquirenti è stato poi svolto da De Michelis, ingegnere 
abruzzese che lavora per una grande società di ingegneristica Sintel Engeniering che secondo 
l'accusa è controllata da Monorchio jr. Al centro delle indagini il direttore dei lavori delle tre 
opere e il suo socio di fatto, l' imprenditore calabrese Domenico Gallo. Le ordinanze riguardano 
tra gli altri Michele Longo ed Ettore Pagani, presidente e vicepresidente di Cociv. Che con 
l'ingegnere Giampaolo De Michelis e l'imprenditore Gallo sarebbero il punto di contatto tra le 
inchieste di Roma e Genova. L'indagine che sembra correre su un unico binario, infatti, è in 
realta doppia. Una parte è di competenza della procura di Roma, l'altro filone è a Genova. 
La doppia inchiesta Sono questi, dunque, gli ingredienti dell'indagine sul sistema di mazzette 
e appalti scoperto dalla procura di Roma e dai carabinieri della Capitale. I reati contestati 
vanno dall'associazione per delinquere, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e tentata 
estorsione sono i reati contestati a 21 indagati destinatari di una ordinanza di custodia 
cautelare emessa dal Gip. L’indagine, denominata «Amalgama», ipotizza ci sia stata corruzione 
per l’ottenimento di contratti di subappalto nell’ambito dei lavori per la realizzazione della 
tratta ad Alta velocità Milano-Genova( con il tanto contestato Terzo valico), del Macrolotto della 
Salerno-Reggio Calabria e della People mover. All'inchiesta romana, tuttavia, si aggiunge un 
pezzo genovese, coordinato dalla procura di Genova e portato avanti dalla guardia di finanza 
del capoluogo ligure. Su questo fronte nordico della corruzione gli arresti sono stati 14. Il 
meccanismo utilizzato è identico. Con una variante hot: per aggiudicarsi gli appalti dei lavori 
per il Terzo Valico genovese gli imprenditori non pagavano soltanto tangenti, ma offrivano 
anche prestazioni con escort. Almeno, questo è quanto emerge dall'ordinanza di custodia 
cautelare firmata dal giudice del tribunale. In un caso la guardia di finanza ha documentato la 
consegna di una tangente da 10 mila euro nella sede di Cociv da parte di un imprenditore 



verso un alto dirigente del Consorzio. «Missione compiuta, secondo indicazioni ricevute», 
commentava l’imprenditore intercettato. 
Lunardi e Monorchio Monorchio, amministratore della Sintel, è finito in carcere per 
corruzione. Il gip scrive: «Sono continue le sue pressioni verso Ettore Pagani (Cociv) per 
cercare di ottenere liquidazioni di parti del corrispettivo nell'ambito del rapporto tra Cociv e la 
stessa Sintel, di cui al contratto milionario del primo aprile 2015 che invece alla luce dei fatti, 
ove fosse stato correttamente valutato dagli organismi di vigilanza delle aziende di cui al Cociv 
o Scilla Reggio Calabria scpa, avrebbero comportato certamente l'immeditata risoluzione dello 
stesso, come del resto riscontrabile dalla lettura degli inadempimenti gravi e del codice etico». 
Secondo la Procura, in pratica, Monorchio, d'accordo con De Michelis, avrebbe ricevuto 
indebitamente da Pagani «promesse di utilità consistite in forniture di servizi nel settore delle 
prove sui materiali da costruzione in favore della societa' consortile Kronotech, partecipata 
dalla Crono srl, riconducibile a Monorchio, quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la 
violazione dei doveri di imparzialita' e terzieta' del pubblico ufficiale». Non solo. Anche dai 
vertici della Ceprini Costruzioni spa e da quelli della Berti Sisto e Costruzioni Stradali, 
Monorchio avrebbe ricevuto «utilità». Per Lunardi junior, invece, il capo d'accusa è unico. 
Corruzione, nella veste di consigliere e proprietario in quota della Rocksoil spa e 
amministratore della Tre Esse Engineering srl. Avrebbe promesso nel 2015, assieme a 
Giovanna Cassani, direttore tecnico della stessa Rocksoil spa e amministratrice di fatto 
dell'altra società, a Giampiero De Michelis, nella veste di direttore dei lavori per la realizzazione 
della tratta dell''Alta Velocita' Milano-Genova, Terzo valico Ferroviario dei Giovi. Utilità, si legge 
nell'ordinanza di custodia cautelare, «consistite in commesse in favore di societa' riconducibili 
allo stesso De Michelis e da Domenico Gallo per la fornitura di servizi». 
L'amalgama Tornando all'inchiesta della procura di Roma, c'è un particolare che spiega bene 
quanto sia importante la condivisione del sistema da parte di chi corrompe e di chi viene 
corrotto. Una visione comune, verrebbe da dire, per raggiungere il medesimo obiettivo. 
L'arricchimento illecito, infatti, si raggiunge solo se c'è «l'amalgama», che ci consente di stare 
«tutti a coltivare l'orticello», dice uno degli indagati al telefono. Insomma, è inutile farsi la 
guerra. Meglio e più proficua la pace. De Michelis ha creato la cosiddetta «Amalgama», 
quell'accordo, cioè, per cui «faceva fare tutto ciò che volevano alle imprese ma doveva 
ricevere qualcosa in cambio per restare amici per far si che non ci fossero difficolta' cio' a dire 
del Gallo 'perché se ognuno tira e un altro storce non si va mai avant». Un «modo preventivo 
ed efficace per evitare che vi siano 'guerre' con l'effetto di mettere tutti contro». Il gruppo 
finito sotto inchiesta, con a capo il direttore lavori De Michelis e l'imprenditore Domenico Gallo, 
è così descritto dal procuratora aggiunto Michele Prestipino: «Un'organizzazione stabile 
composta da tecnici, imprenditori e professionisti che si sono accordarti per un reciproco 
scambio di utilità ai danni dei contribuenti». Per gli inquirenti si tratta una «Corruzione 
triangolare» in cui lavori e utilità venivano orientati a società terze riconducibili agli indagati. 
«C'è una trasformazione della tangente da denaro ad assegnazione dei lavori» ha sottolineato 
il pm anticorruzione Paolo Ielo. Era De Michelis, sostiene l'accusa, a obbligare le ditte vincitrici 
della commessa a spezzettare i lavori in diversi subappalti, da assegnare a ditte da lui indicate. 
In altri casi invece, l'opera di corruzione avveniva a monte, durante le gare bandite dal general 
contractor. Di De Michelis, due indagati intercettati dicono: «Abbiamo creato un mostro». 
Secondo gli inquirenti, effettivamente, il Mostro, «apparteneva a una logica illecita che, come 
abbiamo già visto, non era nuova all' interno di questi appalti per le Grandi Opere. O meglio, il 
corrisnettivo delle corruzioni per gestire in modo domestico l'esecuzione delle opere pubbliche 
a danno dello Stato italiano e dei suoi cittadini, avveniva secondo accordi che, invece di essere 
corrisposti mediante dazioni di denaro, erano sorretti da compiacenti contratti per la fornitura 
di beni e servizi». 
La genesi dell'indagine L'inchiesta della procura di Roma nasce da alcune verifiche sul 
riciclaggio di quattrini mafiosi. Lo ha spiegato anche l'aggiunto Prestipino durante la conferenza 
stampa. E questo non è casuale. La Procura nazionale antimafia da due anni ormai denuncia 
quanto mafia e corruzione siano due facce della stessa medaglia. Ossia che la prima utilizza la 
seconda per raggiungere i proprio scopi. Mazzette più che lupara per convincere i propri clienti. 
I clan comprano e ottengono ciò che vogliono.  
 
Fonte della notizia: 



http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/10/26/news/corruzione-indagati-anche-il-figlio-di-
lunardi-e-quello-di-monorchio-1.286603 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Omicidi colposi da incidente stradale: triste podio per l'Emilia Romagna 
E' la seconda regione italiana per frequenza di incriminazioni. Guida la classifica 
regionale Ravenna con una denuncia ogni 18.667 abitanti; male anche a Bologna 
26.10.2016 - Ravenna è la provincia italiana con la più alta frequenza di incriminazioni per 
omicidio colposo da incidente stradale (1 denuncia ogni 18.667 abitanti – dati Istat) , 
precedendo in Emilia Romagna le province di Piacenza (1/26.183- 5° in Italia) e Rimini 
(1/27.933 – 10°). È quanto risulta da un’analisi che ha condotto DAS (Generali Italia), 
compagnia specializzata nella tutela legale, dopo l’introduzione dei reati di omicidio stradale e 
lesioni personali stradali. “Con l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge 
sull’omicidio stradale - afferma Roberto Grasso, amministratore e direttore generale di DAS - 
sta crescendo l’esigenza di tutelare la propria mobilità con una copertura di tutela legale, in 
primis per garantirsi un’ampia protezione in ambito penale. I nostri clienti, attraverso il servizio 
di consulenza telefonica, hanno già iniziato a farci sempre più domande sulle casistiche 
introdotte dalla nuova legge e sulle possibilità che hanno di tutelarsi con la nostra polizza 
“Difesa in movimento”. In molti – conclude Grasso – si stanno rendendo conto che una minima 
spesa certa (a partire da 35 euro l’anno) non solo li può mettere al riparo da costi legali molto 
elevati, ma anche garantire loro una difesa legale esperta e qualificata”. 
L’Emilia Romagna è la seconda regione italiana, dopo la Valle D’Aosta, con il più alto tasso di 
denunce per omicidio colposo da incidente stradale in rapporto alla popolazione. 
Tra le altre province della regione si registrano frequenze piuttosto elevate anche in quelle di 
Reggio Emilia (con 1 denuncia ogni 31.368 abitanti), Bologna (1/34.632) e Ferrara (1/35.407). 
Le province più “virtuose” dell’Emilia Romagna sono nell’ordine: Modena (con 1 denuncia ogni 
63.851 abitanti), Parma (1/63.628) e Forlì-Cesena (1/56.557). 
*fonte Istat rielaborazione DAS Italia 
D.A.S. è la più storica ed esperta società internazionale specializzata nella tutela legale. Nasce 
nel 1917 a Le Mans, in Francia, per tutelare i primi automobilisti della storia. D.A.S Italia nasce 
nel 1959 a Milano e successivamente trasferisce la propria sede a Verona. DAS è leader 
mondiale di mercato tra le compagnie specializzate nella tutela legale. Le polizze offerte dalla 
Società vengono distribuite attraverso una rete di oltre 1.700 broker e agenti assicurativi 
partner. Il Gruppo D.A.S., con oltre 1.900 dipendenti in 18 paesi europei, conta più di 13 
milioni di clienti. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.bolognatoday.it/cronaca/incidente-stradale/omicidi-colposi-incidente-stradale-
emilia-romagna.html 
 
SCRIVONO DI NOI 
Bologna, inseguimento con sparatoria in A14 
Speronamenti e manovre in contromano all'altezza dell'area di servizio Sillaro 
Bologna, 26 ottobre 2016 - Scene da film in A14, ma era tutto vero: inseguimenti, sparatorie, 
manovre spericolate, pattuglie speronate. È successo stanotte durante l’arresto, quantomeno 
movimentato, da parte della polizia stradale di cinque romeni, i componenti di una banda di 
ladri che aveva saccheggiato un tir in sosta nell’area di servizio Sillaro dell’A14, nella 
carreggiata Nord. Un sesto uomo è ricercato. La Polstrada è intervenuta verso le 3 di stanotte, 
quando si è scoperto che il gruppo aveva rubato gasolio e capi di abbigliamento dal tir, dopo 
averne squarciato il cassone. Due dei malviventi sono stati immediatamente trovati e bloccati, 
ma gli altri sono fuggiti con manovre contromano nell’area di servizio. Subito la polizia si è 
lanciata all’inseguimento e ha organizzato i posti di blocco; e proprio durante il rocambolesco 
inseguimento ha sparato anche qualche colpo intimidatorio. I tre sono stati infine fermati alla 
barriera di Bologna San Lazzaro. L’ultimo uomo invece ha proseguito fino al casello di 
Casalecchio: ha speronato una pattuglia e imboccato contromano uno svincolo, finché di lui si 
sono perse le tracce. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/inseguimento-sparatoria-1.2626409 
 
 
Bolzano, furti in serie a Gries e Don Bosco: arrestata la banda con la cassaforte 
ancora in auto 
Conteneva assegni, gioielli, denaro, contanti e parecchi arnesi da scasso. In manette 
due stranieri, si cercano eventuali complici. Brillante operazione della polizia stradale 
di Bolzano  
BOLZANO 26.10.2016 - Nella loro automobile avevano non soltanto gioielli, monili d'oro e 
d'argento, portafogli, banconote di grosso taglio, ma addirittura un'intera cassaforte, 
contenente un grande quantitativo di gioielli e pietre preziose, oltre a denaro ed assegni. La 
polizia ha arrestato due stranieri, un bulgaro di 25 anni ed un ceco di 27, accusandoli di una 
serie di furti in tre diverse abitazioni a Bolzano. La macchina con i due a bordo è stata 
intercettata dalla polizia stradale a Verona sull'autostrada del Brennero. A dare il via 
all'operazione di ricerca erano stati agenti della questura di Bolzano, dopo la denuncia dei tre 
furti avvenuti nella zona di Gries e nel quartiere Don Bosco. Naturalmente adesso si cercano 
anche eventuali complici, perché si ritiene che i colpi siano stati messi a segno da professionisti 
con una lunga esperienza nel settore. Resta da capire se provengano tutti da fuori regione o 
abbiano anche un basista in Alto Adige. 
 
Fonte della notizia: 
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2016/10/26/news/bolzano-furti-in-serie-a-gries-e-
don-bosco-arrestata-la-banda-con-la-cassaforte-ancora-in-auto-1.14312090 
 
 
 
Mandano i sosia all'esame di guida, ma la polizia stradale li scopre 
Fallito il trucco architettato da tre stranieri alla Motorizzazione civile di Massa: è 
stato svelato grazie all'uso della tecnologia, attraverso un'anagrafe delle impronte 
digitali 
Massa, 26 settembre 2016 - Esame di guida con sosia, ma il trucco viene smascherato dalla 
polizia stradale. Tre stranieri, che si dovevano presentare alla Motorizzazione civile di Massa 
per sostenere l'esame di guida (quello dei test sul codice della strada) hanno realizzato di non 
essere affatto preparati e, così, hanno deciso di mandare a sostenere l'esame tre persone con 
una forte somiglianza con loro. Ai tre "sosia" hanno pagato un compenso di 500 euro a testa. 
L'inganno, però, è stato scoperto dalla polizia stradale, grazie all'uso della tecnologia. 
Insospettiti, gli agenti sono intervenuti: uno si è confuso tra gli esaminandi sui banchi, altri 
due hanno seguito la prova a distanza tramite un sistema di telecamere. Al termine, attraverso 
il sistema "Afis", una vera e propria anagrafe delle impronte digitali, hanno hanno verificato 
l'iddentità dei tre smascherando la truffa. Così, tutti e sei (i tre candidati e i tre sosia) sono 
stati denunciati per truffa, sostituzione di persona e false generalità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/sosia-esame-guida-polizia-stradale-1.2627196 
 
 
Bolide all’asta via Internet, indagato falso vigile urbano 
di Simone Traverso 
La Spezia 26.10.2016 - Quell’Audi faceva a gola a tanti, tantissimi. Tenuta in perfette 
condizioni, pochi chilometri, un prezzo da vera occasione. Eppoi il proprietario era una 
“garanzia”: agente della polizia municipale in servizio in Trentino Alto Adige. Praticamente un 
incorruttibile, un paladino dell’onestà, almeno nell’immaginario di chi sul web va a caccia di 
affari.  Peccato che adesso Alessandro Comune, trentenne, sia accusato di truffa aggravata e 
millantato credito. Secondo l’accusa, formulata dalla procura della Spezia, avrebbe ottenuto 
una caparra da 300 euro da uno spezzino per l’acquisto di quel bolide. Non solo, per 
convincere l’acquirente della sua assoluta onestà, Comune si sarebbe spacciato per vigile 
urbano. Come a dire che quel mezzo non poteva essere né gravato da pendenze giudiziarie né 



mai essere stato coinvolto in incidenti o gravi infrazioni. I magistrati liguri procedono per un 
caso, ma certo non si tratta dell’unico episodio addebitabile al finto agente della Municipale. 
Anzi, stando a quanto raccolto dagli inquirenti in giro per l’Italia, tramite il web, lo stesso 
Comune, spesso cambiando nome ma sempre indossando la “maschera” del vigile urbano, 
avrebbe venduto la stessa auto, una Audi appunto, a più e più persone, sempre intascando 
caparre e anticipi. Le vittime gli avrebbero spedito il denaro o completato accrediti sul conto 
corrente indicato in e-mailspedite da Comune nell’attesa di poter prendere pieno possesso del 
mezzo. In compenso, il presunto truffatore avrebbe ogni volta tergiversato per poi 
letteralmente sparire. E pure adesso risulta irrintracciabile: non si sa che fine abbia fatto, dove 
sia andato a godersi il bottino raccolto con i raggiri informatici compiuti negli ultimi mesi.  
Addirittura, gli inquirenti hanno appurato che la bella Audi posta in vendita non è mai esistita e 
adesso iniziano a nutrire dubbi perfino sulla reale identità del truffatore. Negli atti dell’inchiesta 
sono annotate le generalità di Alessandro Comune, ma i dati sono stati raccolti seguendo le 
tracce telematiche delle-e-mail. Il finto vigile urbano potrebbe aver clonato il profilo Internet di 
un ignaro trentenne e aver ripreso le frodi con un’altra identità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2016/10/26/AS1B3TrE-bolide_internet_indagato.shtml 
 
 
Sostituisce il padre all’esame di lingua italiana, denunciati dalla Polizia padre e figlio 
25.10.2016 - La Polizia di Stato ha denunciato padre e figlio, cittadini senegalesi di 42 e 20 
anni per il reato di truffa in concorso e quest’ultimo anche per il reato di sostituzione di 
persona. Sabato mattina scorso, presso l’Istituto Comprensivo Statale "Ricci-Muratori" di 
Ravenna, si sono svolti i test finalizzati ad accertare la comprensione della lingua italiana da 
parte di quei cittadini extracomunitari che hanno presentato un’istanza di permesso di 
soggiorno per dimoranti di lungo periodo. I sospetti di un componente della commissione 
esaminatrice sull’identità di una persona, si sono concretizzati quando quest’ultima ha esibito 
un passaporto la cui immagine ritraeva una persona evidentemente diversa. E’ stato richiesto 
l’intervento di una Volante che, giunta sul posto ha proceduto all’identificazione del ragazzo. 
Gli accertamenti effettuati dai poliziotti hanno confermato che il giovane non era l’intestatario 
del documento esibito in precedenza, risultato poi essere del padre, al quale si era sostituito 
nel test. Pertanto, entrambi sono stati indagati in stato di libertà per il reato di truffa in 
concorso ed il giovane anche per il reato di sostituzione di persona. 
 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Ravenna/articolo/78858104d178f0f7686258296 
 
 
SALVATAGGI 
Ostia, tenta di suicidarsi in mare. Sudamericano salvato da due poliziotti 
di Mirko Polisano 
26.10.2016 - Un uomo solo di notte sul lungomare. Ha cercato di gettarsi in acqua, tentando il 
suicidio ma è stato salvato da due agenti della polizia di Ostia. I due «angeli» erano in giro per 
un pattugliamento quando hanno visto un giovane, dai tratti sudamericani, in bilico su una 
staccionata di ferro sul lungomare Lutazio Catulo, all'altezza dello stabilimento "La Vecchia 
Pineta".  Alla vista della volante del 113, l'uomo si è gettato in mare e di uscire non voleva 
saperne. «Voglio morire, lasciatemi annegare», avrebbe gridato contro i due poliziotti, che 
però non hanno perso un attimo. Così è scattato il salvataggio. Gli agenti non ci hanno pensato 
due volte: si sono spogliati e si sono tuffati. Il sudamericano ha continuato a opporre 
resistenza anche tra le onde del mare grosso di questa notte, ma gli agenti del commissariato 
di Ostia sono riusciti a recuperarlo e a portarlo a riva. Sul posto poi  sono arrivati i rinforzi e 
un'ambulanza che ha fornito coperte e prestato le prime cure sia all'uomo che ai due poliziotti. 
Il giovane, 25 anni proveniente da El Salvador, è stato accompagnato in ospedale per 
accertamenti e successivamente è stato ascoltato dagli inquirenti. Ancora sconosciute le cause 
del suo gesto, provocato forse da un malessere esistenziale. «Abbiamo speso tutte le nostre 
forze ed energie. Dovevamo salvarlo a tutti i costi. Non potevamo lasciarlo morire», avrebbero 



commentato i due agenti-eroi del commissariato di Ostia che hanno soccorso il 
sudamericano.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/ostia_tentato_suicidio_mare_sudamericano_salvato
_da_poliziotti-2046808.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente stradale a San Ferdinando di Puglia: auto pirata investe e uccide 35enne 
Sull'accaduto indagano i carabinieri che dovranno risalire all'auto pirata e al suo 
conducente. La zona non è dotata di telecamere di videosorveglianza 
26.10.2016 - Trentacinquenne travolto e ucciso da auto pirata. E’ accaduto ieri sera, in via 
Trinitapoli, alla periferia di San Ferdinando di Puglia quando, poco prima delle 21, un uomo di 
nazionalità rumena è stato investito da un’auto mentre si camminava sul ciglio della strada. 
Per la vittima, 35enne senza fissa dimora, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. A 
lanciare l’allarme ai carabinieri è stato un passante, che ha notato il corpo dell’uomo riverso 
sulla strada e ormai privo di vita. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che 
dovranno risalire all'auto pirata e al suo conducente. La zona non è dotata di telecamere di 
videosorveglianza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/san-ferdinando-di-puglia-morto-via-
trinitapoli.html 
 
 
Investe bambino davanti alla scuola, poi scappa 
L'incidente in via Pietro Maffi a Primavalle. Il pirata della strada è stato poi 
identificato dagli agenti di polizia e della municipale e denunciato per omissione di 
soccorso 
26.10.2016 - Lo ha investito mentre attraversava le strisce pedonali davanti la scuola. Poi la 
fuga con l'auto mentre la vittima, un bambino di 10 anni, è rimasto ferito in terra. Siamo in via 
Pietro Maffi, nella zona di Primavalle. L'incidente si è verificato poco dopo le 17:30 di ieri al 
civico 45 della strada, davanti i cancelli di ingresso dell'Istituto Comprensivo Maffi. Trasportato 
il piccolo al Policlinico Gemelli dall'ambulanza del 118, sul posto sono poi arrivati gli agenti di 
polizia del Commissariato Primavalle che, acquisite le prime informazioni, si sono messi sulle 
tracce di una Alfa Romeo grigia con la quale il pirata della strada si era allontanato. Sul posto 
sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Roma Capitale per i rilievi dell’incidente. 
OMISSIONE DI SOCCORSO - A favorire le ricerche delle forze dell'ordine ci hanno pensato 
alcuni cittadini presenti al momento dell'investimento con i testimoni che hanno segnato la 
targa dell'auto pirata, intestata ad un giovane di 24 anni. Trovato a casa il giovane, 
incensurato, incalzato dalle domande degli investigatori, ha subito confessato. Denunciato 
all’Autorità Giudiziaria dovrà rispondere di "omissione di soccorso". Il bambino ha riportato una 
contusione dorsale guaribile in pochi giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-pietro-maffi-25-ottobre-2016.html 
 
 
Travolse la moto, trovato il "pirata" grazie ai lettori del Gazzettino.it 
di Cristina Antonutti 
PORDENONE 26.10.2016 - Grazie a due lettori del Gazzettino.it la Polizia stradale di 
Spilimbergo è riuscita a identificare il pirata della strada che due settimane fa è fuggito dopo 
aver travolto un motociclista di Budoia. I due lettori - uno di Gaiarine a l'altro di Favaro Veneto 
- dalle immagini pubblicate sul web hanno riconosciuto l'Audi A3 Sportback di colore bianco, in 
fuga con il paraurti penzolante, che sfiorava l'asfalto. Entrambi hanno telefonato alla Polstrada 
di Pordenone e hanno fornito indizi molto utili. I poliziotti di Spilimbergo, che dopo essersi 
occupati dei rilievi dell'incidente stavano cercando l'auto nelle carrozzerie del Pordenonese e 



del Trevigiano, sono riusciti a identificare il pirata: è una donna di nazionalità americana. È 
stata identificata, ma non è stata ancora rintracciata.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/pordenone_pirata_trovato_grazie_foto_gazzettino_i
t-2047065.html 
 
 
Alla guida drogato: provoca grave incidente e omette il soccorso, denunciato 
26.10.2016 - Lo scorso mese di giugno, i Carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico 
intervenivano a seguito di un grave incidente stradale: nell’occorso un 24enne del luogo veniva 
ricoverato in prognosi riservata a seguito delle gravi lesioni riportate. Il proprietario 
dell’autovettura coinvolta nel sinistro, un 30enne anch’egli di Chiusano, riferiva ai militari che 
al momento dell’incidente alla guida dell’auto vi era il giovane ferito. I Carabinieri, che 
unitamente al personale del 118 avevano prestato i primi soccorsi al malcapitato, procedevano 
ad effettuare i rituali rilievi nonché ad acquisire ogni utile informazione per ricostruire nei 
minimi dettagli la dinamica del sinistro. Sciolta la prognosi riservata e dimesso dall’ospedale, il 
24enne, opportunamente escusso, ha confermato la dinamica ricostruita dai Carabinieri: al 
momento del sinistro alla guida dell’auto vi era lo stesso proprietario che, a causa dell’alta 
velocità sulla strada resa viscida dalla pioggia, perdeva il controllo dell’auto che si ribaltava più 
volte: quindi, prima che i Carabinieri giungessero sul posto, rimuoveva il veicolo, omettendo di 
prestare soccorso al ferito. Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri nell’immediatezza del 
sinistro, permettevano altresì di accertare che il proprietario dell’auto aveva da poco assunto 
sostanze stupefacenti. Alla luce delle risultanze emerse, per il 30enne scattava la denuncia in 
stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, ritenuto responsabile di guida in stato 
di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, lesioni stradali gravi 
ed omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.irpinianews.it/alla-guida-drogato-provoca-grave-incidente-e-omette-il-soccorso-
denunciato/ 
 
 
Investito da auto, 29enne perde una gamba: si è costituito il pirata della strada 
L'incidente è avvenuto ad Asola. Il giovane investire si è presentato alla Polizia 
Locale: "Mi spiace, ma non avevo proprio visto il ciclista e non mi sono accorto di 
nulla" 
Asola (Mantova), 25 ottobre 2016 - Si è costituito il pirata della strada che sabato scorso 
aveva travolto un 29enne, che stava procedendo in bicicletta. L'urto gli aveva provocato una 
grave ferita ad una gamba che ha richiesto l'amputazione dell'arto. Si tratta di un 27enne della 
provincia di Mantova. Il giovane si è presentato alla Polizia locale di Asola, dove è avvenuto 
dell'incidente, in compagnia del suo avvocato. "Mi spiace, ma non avevo proprio visto il ciclista 
e non mi sono accorto di nulla". Dopo l'investimento il giovane era andato via lasciando 
sanguinante sull'asfalto la vittima, soccorsa da altri automobilisti di passaggio.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/mantova/cronaca/asola-pirata-strada-1.2625836 
 
 
Reggio Emilia, l'automobilista pirata è una donna di 75 anni 
L'anziana è stata denunciata per omissione di soccorso. Mercoledì scorso investì due 
pedoni in via Emilia Ospizio 
REGGIO EMILIA 25.10.2016 - La Polizia municipale di Reggio ha rintracciato l'automobilista 
che, mercoledì scorso, dopo avere investito due pedoni si era allontanata dal luogo 
dell'incidente. È una donna di 75 anni, ora denunciata per omissione di soccorso. L'episodio era 
accaduto nella tarda mattinata del 19 ottobre nel parcheggio davanti alla farmacia di via Emilia 
Ospizio: in retromarcia, la conducente della Renault Clio aveva urtato e fatto cadere a terra 
due donne che, a piedi, stavano attraversavando l'area di sosta. Incurante dell'accaduto, 



l'automobilista aveva proseguito la marcia immettendosi sulla via Emilia in direzione di 
Modena. Soccorse dall'ambulanza, le ferite erano state medicate al pronto soccorso del S. 
Maria Nuova: ad avere la peggio un'ottantacinquenne, dimessa con una prognosi di dieci 
giorni. Grazie ad alcuni testimoni e alle immagini riprese dalle telecamere della farmacia, ieri 
gli agenti della municipale sono risaliti alla 75enne 'pirata'. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.reggionline.com/?q=content/reggio-emilia-lautomobilista-pirata-%C3%A8-una-
donna-di-75-anni 
 
 
CONTROMANO 
Rotonda in contromano: era in Italia da 18 anni e guidava senza patente  
Nel corso di alcuni controlli, gli agenti della polizia locale di Spirano hanno scovato 
un 45enne albanese che non ha mai avuto il documento di guida italiano 
di Mauro Paloschi  
26.10.2016 - Era nel nostro Paese da 18 anni ma non aveva mai conseguito la patente di 
guida italiana. Nel corso di alcuni controlli, gli agenti della polizia locale di Spirano hanno 
scovato un 45enne albanese che non ha mai avuto il documento di guida. La pattuglia si era 
appostata in via Boito a Stezzano, per pizzicare quegli automobilisti, sempre più numerosi, che 
al mattino hanno l’abitudine di imboccare a velocità sostenuta la rotatoria nei pressi dell’ex 
Matto Matteo, per raggiungere più velocemente il casello dell’autostrada A4. Numerose le 
sanzioni elevate nel corso dell’operazione iniziata alle 6 di mattina. Fino a quando è stato 
fermato un uomo, che anch’esso aveva percorso la rotatoria in contromano, il quale non era in 
possesso del documento di guida. Da verifiche più approfondite è emerso che il soggetto, un 
cittadino albanese di 45 anni che, pur essendo in Italia da 18 anni, regolare da sei, aveva con 
sé la patente di guida albanese ma non aveva mai conseguito quella italiana. All’uomo è stata 
elevata la contravvenzione di circa 160 euro, oltre alla segnalazione alla prefettura. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bergamonews.it/2016/10/26/rotonda-in-contromano-era-in-italia-da-18-anni-e-
guidava-senza-patente/236971/ 
 
 
A22, bloccate quattro persone che viaggiavano contromano 
25.10.2016 - Il traffico sull'autostrada A22 del Brennero al 30 settembre segna un +3,7% 
rispetto al 2015, con un +3,2% del traffico leggero e un +5,2% di quello pesante. I dati sono 
stati forniti stamani in una conferenza stampa nella sede dell'Autobrennero spa a Trento dal 
direttore tecnico generale Carlo Costa.  «Nonostante il traffico medio nei mesi di luglio e 
agosto sia aumentato rispettivamente del 7,4% e dello 0,8% e nel mese di settembre del 6%, 
all'aumento del traffico - ha spiegato - non è corrisposto un aumento delle code. In carreggiata 
nord sono diminuiti sia il numero che la durata delle code: 13 ore, contro le 30 registrate nel 
2015, meno della metà dunque. In direzione sud invece sono risultati in linea con quelle dello 
scorso anno».  
CONTROMANO L'autostrada A22 del Brennero ha installato sulle aree di servizio un sistema 
sonoro e luminoso capace di generare un allarme presso la centrale operativa della società in 
presenza di un veicolo in contromano. Un sistema affinato per essere installato sugli svincoli di 
stazione attraverso una cartellonistica ad hoc di grandi dimensioni e ad altissima rifrangenza. 
«Grazie all'attivazione di tale sistema siamo riusciti, quest'anno, ad intervenire e a bloccare 
quattro veicoli in contromano» ha riferito il direttore tecnico dell'Autobrennero spa, Carlo 
Costa.  Proseguirà anche quest'anno, secondo quanto comunicato in una conferenza stampa a 
Trento, l'impegno dell'Autostrada del Brennero e della polizia stradale per l'educazione stradale 
nelle scuole lungo l'asse Brennero-Modena con la terza edizione del progetto Abc (L'Autostrada 
del Brennero in città). Si tratta di un progetto di educazione stradale e autostradale che mira a 
coinvolgere e sensibilizzare gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori sui problemi 
della guida.  
 
Fonte della notizia: 



https://www.ladige.it/news/business/2016/10/25/a22-corso-2016-bloccate-quattro-persone-
che-viaggiavano-contromano 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro fra auto, muore bimbo di 4 anni 
Inutile volo in elicottero in ospedale. Ferita la madre 
UDINE, 26 OTT - Un bambino di quattro è morto nello scontro frontale fra un'auto e un Suv 
avvenuto stamani a Pavia di Udine, nei pressi di una rotonda che conduce a Palmanova 
(Udine). Il bambino, che viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma, è stato 
rianimato sul posto e portato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, 
dove è morto poco dopo il ricovero. Oltre al bambino, nello scontro sono rimasti la mamma e 
un'altra persona, che era alla guida del Suv. Le loro condizioni non destano preoccupazione. 
Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia 
stradale di Tolmezzo (Udine) che stanno facendo le indagini per ricostruire le cause 
dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/26/scontro-fra-auto-muore-bimbo-di-4-
anni_30ca7ca0-47f3-4294-ae0e-06462fade5e6.html 
 
 
Afragola. Centrato in pieno da scooter e morto in ospedale, centauro guidava senza 
patente 
di Marco Di Caterino, Il Mattino 
AFRAGOLA 26.10.2016 - Investito da uno scooter domenica sera, è morto dopo circa 
quarant’otto ore di agonia, attaccato alle macchine del reparto di rianimazione del secondo 
Policlinico di Napoli. Vittima del tragico incidente stradale Antonio Panico, dodici anni, di 
Afragola, centrato in pieno da uno scooter lanciato a tutta velocità nel centralissimo Corso 
Napoli ad Afragola. Per le gravissime lesioni riportare al cervello, ieri pomeriggio i medici 
dell’ospedale universitario hanno dichiarato la morta celebrale del ragazzino.  E nonostante 
l'inimmaginabile baratro di dolore, i suoi genitori con un gesto di vero amore, hanno 
acconsentito all’espianto degli organi, che ora deve essere autorizzato dal pubblico ministero 
della Procura di Napoli nord che coordina le indagini, svolte dagli agenti del commissariato di 
Afragola, diretto dal vice questore Alfredo Carosella. Il suo investitore, A.C. 19 anni, del posto, 
denunciato al momento dell’incidente per lesioni gravissime, ora dovrà rispondere di omicidio 
stradale.  Gli agenti del commissariato hanno infatti accertato, che il diciannovenne guidava 
senza patente e che lo scooter, di proprietà di un suo amico, era non solo sprovvisto di 
assicurazione ma anche sottoposto al fermo amministrativo. Insomma un micidiale mix di 
balordaggine e violazioni al codice della strada che è costato la vita di un innocente. La morte 
di Antonio Panico ha sollevato sui social forum le veementi proteste degli abitanti della zona, 
che lamentano la mancanza di controlli, nonostante le numerose segnalazioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://internapoli.it/49659/afragola-centrato-in-pieno-da-scooter-e-morto-in-ospedale-
centauro-guidava-senza-patente 
 
 
Pesaro, scontro auto-scooter al mare Un 19enne in prognosi riservata 
PESARO 26.10.2016 - Un grave incidente è avvenuto ieri nella zona mare di Pesaro: ad avere 
la peggio uno scooterista 19enne che ha riportato lesioni gravi ed è ora ricoverato in prognosi 
riservata all’ospedale San Salvatore di Pesaro. Erano circa le 23 quando, per cause ancora al 
vaglio degli agenti della Polizia Municipale di Pesaro, lo scooter condotto dal 19enne si è 
scontrato con un’auto condotta da una ragazza 20enne. Nell’urto, il  corpo del giovane  
impattava contro l’abitacolo della vettura ed il parabrezza anteriore  e riportava lesioni il cui 
livello di gravità richiedeva il ricovero in prognosi riservata presso l’Ospedale San Salvatore di 
Pesaro.    
 



Fonte della notizia: 
http://corriereadriatico.it/pesaro/pesaro_scontro_auto_scooter_notte_zona_mare_19enne_pro
gnosi_riservato-2046962.html 
 
 
Vespa si schianta contro un’auto, muore studente di diciassette anni 
L’incidente è successo alle 6.30 del mattino a Paderno del Grappa 
PADERNO (TREVISO) 25.10.2016 - Tragico incidente martedì mattina lungo la Sp26 a Paderno 
del Grappa, in località Fietta, dove uno studente dell’istituto alberghiero di Valdobbiadene, 
diretto a scuola con la sua Vespa, è stato centrato da un’auto che proveniva dal senso di 
marcia opposto ed è morto dopo esser precipitato nel fossato. Si tratta Isaia Baccega, 17enne 
di Crespano del Grappa. L’incidente è avvenuto poco prima delle 6,30 quando Isaia stava 
percorrendo la provinciale che da Crespano porta a Possagno. In uscita da una curva, in senso 
opposto, si è trovato di fronte, sul suo lato della carreggiata, l’Audi A4 di un 52enne di Vidor.  
L’impatto è stato violentissimo e la Vespa del giovane studente è precipitata giù per la 
scarpata, cadendo per una cinquantina di metri. Per Isaia non c’è stato nulla da fare. A nulla 
sono valsi i tentativi dei soccorritori del 118 di salvargli la vita. Per chiarire la dinamica del 
sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Castelfranco Veneto. Il 52enne, che 
verrà indagato per il reato di omicidio stradale, secondo le prime ipotesi avrebbe azzardato un 
sorpasso senza rendersi conto dell’arrivo, anche a causa del buio, dello scooter del ragazzino. 
Pochi minuti dopo l’incidente di Paderno, a Istrana, in via Lazzaretto, due auto si sono 
scontrate frontalmente. Un 36enne è stato trasferito in gravi condizioni al Ca’ Foncello. 
 
Fonte della notizia: 
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/25-ottobre-2016/vespa-si-
schianta-contro-un-auto-muore-ragazzo-19-anni-2401010132200.shtml 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Auto della Municipale tampona Suv due feriti: trasportati in ospedale 
di Attilio Nettuno 
26.10.2016 - Un'auto della polizia municipale tampona una Wolkswagen Tiguan, di colore 
bianco, in viale Douhet a Caserta, proprio di fronte alla Scuola Specialisti dell'Aeronautica 
Militare. L'incidente si è verificato intorno alle 11.30. Sul posto gli agenti della polizia stradale 
sono impegnati nei rilievi utili a stabilire la dinamica. Sia l'agente della municipale che era alla 
guida dell'auto di servizio sia il conducente dell'altro veicolo coinvolto sono stati trasportati in 
ospedale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/caserta/municipale_auto_caserta-2047032.html 
 
 
MORTI VERDI  
Incidente stradale alle porte di Torremaggiore: auto contro trattore, un morto 
La vittima è il conducente del mezzo agricolo, un uomo di 67 anni che, a seguito 
dell'impatto, è stato sbalzato sull'asfalto ed è deceduto sul colpo 
TORREMAGGIORE (FG) 26.10.2016 - E' di un morto il bilancio dell'incidente stradale avvenuto 
poco dopo le 7.30 di oggi, lungo la SP 10, la strada che collega Torremaggiore a Casalvecchio 
di Puglia. Il fatto è avvenuto alle porte di Torremaggiore dove, per cause ancora da accertare, 
si è verificato un violento impatto tra una utilitaria ed un trattore. Ad avere la peggio è stato il 
conducente del mezzo agricolo, un uomo di 67 anni che, a seguito dell'impatto, è stato 
sbalzato sulla strada ed è deceduto sul colpo. Sul posto è stato necessario l'intervento di una 
squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo che ha bonificato e messo in 
sicurezza la zona, mentre i carabinieri stanno eseguendo i rilievi del caso. Da una prima 
ricostruzione, il mezzo agricolo potrebbe essere stato tamponato da una Panda, con a bordo un 
operaio di 59 anni che si è fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/torremaggiore-morto-agricoltore.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Multato con l'autovelox, perde la testa e travolge quattro vigili 
Tragedia sfiorata a Torino. L'automobilista, che viaggiava a velocità sostenuta (115 
chilometri all'ora), accortosi della presenza degli agenti è tornato indietro. Quando 
questi ultimi gli hanno confermato che era stato multato, ha messo in moto e si è 
lanciato contro di loro 
26.10.2016 - E' stato arrestato e si trova nelle celle di sicurezza di un commissariato della città 
l'italiano di 49 anni che nel pomeriggio di ieri, martedì 25 ottobre, ha travolto una postazione 
autovelox e quattro agenti di polizia municipale in corso Settembrini, davanti a uno degli 
ingressi della Fiat Mirafiori. L'automobilista, che viaggiava a velocità sostenuta (115 chilometri 
all'ora) accortosi della presenza degli agenti è tornato indietro. Quando questi ultimi gli hanno 
confermato che era stato multato, ha messo in moto l'auto e si è lanciato contro di loro. 
Quattro vigili sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano. Ora deve rispondere di 
resistenza e lesioni ed è in attesa del processo, che avverrà con rito direttissimo. I vigili, che 
erano stati trasportati all'ospedale Mauriziano, sono stati medicati e dimessi tutti con prognosi 
di 15 giorni. Sono state proprio le condizioni non preoccupanti dei feriti a non fare scattare, nei 
suoi confronti, l'accusa più pesante di tentato omicidio. Per lui scatterà comunque anche una 
multa compresa tra 530 e 800 euro per l'infrazione al codice della strada, cosa che lo aveva 
fatto andare su tutte le furie. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/vigili-investiti-autovelox-corso-settembrini-torino.html 
 
 
Armata di coltello, si scaglia contro due carabinieri 44enne bloccata dal maresciallo 
di Daniela Faiella 
SCAFATI 26.10.2016 - Già in passato aveva tentato di accoltellare il padre, in preda ad un 
raptus. Ieri pomeriggio M.A., 44 anni, si è avventata contro due carabinieri della tenenza di 
Scafati, impugnando un grosso coltello da cucina. Tutto è accaduto in pochi minuti negli uffici 
del reparto di via Oberdan, dove la 44enne si è presentata chiedendo di parlare con un 
maresciallo. Una volta entrata, la donna ha estratto un coltello dalla tasca della giacca e ha 
cercato di colpire il piantone al petto. Fortunatamente M.A. non è riuscita nel suo intento grazie 
alla reazione del militare, che ha bloccato il braccio della donna prima che potesse colpirlo. Ad 
aiutare il collega è intervenuto un secondo militare, il maresciallo Renato Ambrosanio, attuale 
comandante del reparto, che ha bloccato la donna, completamente fuori di sé. Entrambi i 
militari hanno riportato lievi ferite, giudicate guaribili in pochi giorni.  La 44enne è stata 
arrestata per tentato omicidio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna, date le 
condizioni di salute, è stata trasferita presso il centro articolazione di salute mentale della casa 
circondariale di Pozzuoli, a disposizione dell'autorità giudiziaria.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/armata_di_coltello_si_scaglia_contro_due_carabinieri-
2047095.html 
 
 
 
Minaccia sanitari e poliziotti tenendo due siringhe in mano 
E' successo nella zona di San Lorenzo. La donna è stata denunciata 
Firenze, 26 ottobre 2016 - Con due sirignhe in mano minaccia i sanitari del 118, intervenuti su 
richiesta dei residenti, poi fa lo stesso coi poliziotti arrivati sul posto. La donna, 44 anni, già 
nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata per i reati di resistenza e minacce a pubblico 
ufficiale. Immobilizzata dagli agenti, è stata poi portata in ospedale per accertamenti. Avrebbe 
agito in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti. L'episodio è 
avvenuto questa mattina intorno alle 12 nella zona di San Lorenzo, nel centro di Firenze.  
 



Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/siringhe-minaccia-poliziotti-1.2627251 
 
 
Sei agenti della Polizia Municipale di Torino all’ospedale dopo due aggressioni 
Uno in corso Giulio Cesare, l’altra in corso Settembrini 
25.10.2016 - Questo pomeriggio sei agenti della Polizia Municipale hanno dovuto ricorrere alle 
cure dei sanitari, in ospedale, per due fatti distinti. Il primo episodio si è verificato intorno alle 
14.50 in corso Giulio Cesare angolo via Cherubini.  Due agenti sono stati aggrediti da un 
giovane di 29 anni, ubriaco e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che stava dando in 
escandescenze, gettandosi in mezzo al traffico  e assestando pugni sulla carrozzeria delle auto 
in transito. L’uomo ha reagito con furia al tentativo di calmarlo, prima di essere fermato ed 
arrestato, tanto che gli agenti hanno dovuto farsi medicare al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
San Giovanni Bosco insieme a un infermiere del 118.  
Nel secondo caso, avvenuto  in corso Settembrini di fronte alla porta 9 dello stabilimento di 
Mirafiori intorno alle 16.30, un automobilista quarantanovenne sorpreso a viaggiare a bordo di 
una Fiat Multipla a 115 chilometri orari da una pattuglia che stava eseguendo un controllo 
regolarmente preannunciato dalla segnaletica mobile, accortosi della presenza degli agenti,  è 
tornato indietro e alla conferma della contravvenzione che gli sarebbe stata elevata, ha cercato 
di investire quattro vigili  travolgendo con la propria auto la postazione Velomatic.  Gli agenti 
sono ricorsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Mauriziano, insieme allo stesso automobilista, 
bloccato. L’uomo è poi stato accompagnato al Comando di via Bologna in attesa delle 
determinazioni del magistrato di turno. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinoggi.it/2016/10/25/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/sei-agenti-
della-polizia-municipale-di-torino-allospedale-dopo-due-aggressioni.html 
 
 


