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PRIMO PIANO 
Guerriglia, il manuale degli antagonisti contro le forze dell'ordine 
A Firenze venduto a 5 euro durante la manifestazione del 25 aprile. A metà fra 
l'autodifesa e il paramilitare 
di GIOVANNI SPANO  
Firenze, 27 aprile 2018 - La resistenza al potere precostituito? Il superamento di questo potere 
quando è al ‘massimo della sua estensione potenziale?’ Passano anche attraverso la diffusione 
tra i simpatizzanti dell’estrema sinistra di un piccolo manuale di autodifesa legale da leggere e 
mandare a memoria rispetto all’operato di forze dell’ordine, esercito, polizia municipale, 
durante manifestazioni di piazza, fermi per identificazioni, corso delle indagini. Perfino rispetto 
ai controllori sugli autobus per far fronte ad eventuali ‘abusi di potere’. 
Un manuale a metà tra la difesa e il paramilitare. Era in vendita (5 euro) mercoledì a Firenze, 
ricorrenza della Liberazione, su una delle bancarelle «a tema» – bandiere, fazzoletti rossi 
resistenziali, berretti, pubblicazioni varie, tutto a ‘prezzo politico’ – aperte in Santo Spirito, 
quartiere San Frediano, il primo ad essere stato liberato dalla leggendaria Brigata Sinigaglia. Il 
sommario riporta 23 capitoli, non firmati, distribuiti su 33 pagine; si va dai consigli ai 
compagni sull’interrogatorio, ai tranelli psicologici (e altri mezzi illeciti), a come affrontare la 
perquisizione domiciliare, personale, e le manifestazioni a rischio; controllo dei documenti e 
fermo di identificazione: "Se ti rifiuti di dichiarare le tue generalità possono costringerti a 
seguirli al posto di polizia, mentre non sarebbero autorizzati a farlo nel caso tu fornisca i tuoi 
dati a voce, senza esibire carta d’identità, patente, altro. Il rifiuto di declinare le proprie 
generalità è un reato, non lo è il rifiuto di mostrare il proprio documento di identificazione..". 
Avvertenza ulteriore: "Se chi chiede di controllare i tuoi documenti è un agente in borghese, 
deve prima dire generalità, numero di matricola, corpo di appartenenza e mostrarti il suo 
tesserino di riconoscimento". 
Sorta di Bignami della procedura penale, intercettazioni comprese, il Manuale informa pure sul 
carcere. Ogni capitolo ha dei ‘commi’: «Vai alla manifestazione vestito in maniera adeguata. 
Sono consigliate scarpe leggere (nel caso di cariche si deve correre), magliette a maniche 
lunghe e pantaloni perché in caso di utilizzo di gas urticanti e bene non avere parti del corpo 
scoperte». 
Finale in caso di galera: «Fai attività, cura l’igiene personale e l’alimentazione. Conservati in 
forze: il Partito ha bisogno di te». 
Una fede, una causa, si servono anche scrivendo un libello tecnico-ideologizzato il cui «ricavato 
delle vendite andrà a sostegno delle spese legali dei compagni colpiti dalla repressione». Tutto 
a cura dei Carc (Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo), movimento politico 
extraparlamentare marxista-leninista-maoista, organizzazione no-profit che ha un profilo 
facebook. Tra i suoi motti, «Sognare, lottare, vincere». 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/antagonisti-manuale-scontri-1.3874523 
 
 



NOTIZIE DALLA STRADA 
«Diele drogato alla guida? Impossibile stabilirlo con certezza» 
di Petronilla Carillo 
27.04.2018 - «Non è possibile affermare che Diele al momento dell’incidente fosse in uno stato 
di alterazione psicofisica tale da giustificare una sua incapacità alla guida». E questo perché - 
scrivono i periti medici nella relazione - non sono stati effettuati specifici test psicoattitudinali 
nella immediatezza dei fatti. Anche le visite mediche e le testimonianze di quanti erano 
presenti andrebbero in questa direzione, confermato invece che avrebbe assunto eroina nella 
24 ore precedenti. Rispondono con 150 pagine di perizia, il medico legale Antonello Crisci, il 
tossicologo Ciro Di Nunzio e l’ingegnere Alessandro Lima, ai quesiti posti dal gup Piero 
Indinnimeo. E se, carte alla mano, l’ipotesi della guida in stato di alterazione psicofisica viene 
ad essere ridimensionata, le perizie sull’auto avrebbero dimostrato che Diele avrebbe potuto 
frenare in tempo e (così) non sbalzare in aria lo scooter a bordo del quale viaggiava Ilaria 
Dilillo, la giovane salernitana rimasta uccisa nella notte tra il 23 e il 24 giugno scorso nei pressi 
dello svincolo di Montecorvino Rovella dell’Autostrada del Mediterraneo.  La perizia, ben 
articolata, è stata depositata ieri mattina poco prima della scadenza dei termini (fissati per le 
ore 15) presso la cancelleria dell’ufficio gup del tribunale di Salerno. Ora il processo in 
abbreviato per l’attore, di origini senesi ma residente a Roma, potrà finalmente andare avanti 
dopo il giudice avrà preso visione di tutte le carte.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/diele_incidente_tragedia_perizia_droga-3694801.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Confermata in appello la condanna per Franko Della Torre 
26.04.2018 - È arrivata anche la condanna in secondo grado per Franko Della Torre, il 33enne 
residente a Nerviano che il 30 aprile del 2017, alla guida di un'Audi Q7 di proprietà della 
compagna, si schiantò contro la vettura guidata dal 57enne Livio Chiericati in viale Monza a 
Milano, passando con il rosso e lasciando poi la vittima dell'impatto in agonia. Chiericati, di 
Cornaredo, morì poi per le ferite riportate. La Corte d' Appello ha confermato la condanna 
inflitta in primo grado a 7 anni e 6 mesi di reclusione, come da richiesta del sostituto 
procuratore generale. Della Torre rispondeva dell'accusa di omicidio stradale, aggravato dalla 
fuga e dall'omissione di soccorso. Dopo la sentenza di primo grado, per l'uomo erano stati 
disposti gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico . Nel corso delle indagini coordinate 
dal pm Francesco Cajani, una perizia ha accertato che l'uomo al momento dell'impatto 
viaggiava a una velocità compresa tra i 130 e i 150 chilometri ora e che attraversò a tutta 
velocità l'incrocio tra viale Monza e via Popoli Uniti quando il rosso era già scattato da 9 
secondi, investendo così l'auto di Chiericati. Della Torre, con precedenti penali per reati contro 
il patrimonio, dopo lo schianto e un primo accenno di fuga era tornato in macchina per 
prendere il cellulare, secondo il racconto di un testimone, e poi era scappato a piedi. Secondo 
la ricostruzione del pm, andò prima a casa a Nerviano e poi in ospedale per farsi curare le 
ferite riportate: in ospedale venne arrestato dagli agenti.  
Fonte della notizia: 
http://www.rhonews.com/news/cronaca_nera/915626/confermata_in_appello_la_condanna_p
er_franko_della_torre 
 
SCRIVONO DI NOI 
Catturato l’evaso fuggito dall’ospedale di Sanremo: era ancora ammanettato 
Genova 27.04.2018 - È stato catturato in serata, il 25enne Abdelhamid Salmane, il detenuto 
marocchino che ieri mattina era scappato dall’ospedale di Sanremo durante una visita di 
routine. Il giovane, che aveva ancora indosso le manette, è stato fermato dalla polizia 
Stradale, cui non ha opposto resistenza. Condannato per un tentato omicidio avvenuto a 
Genova nel 2012, dovrebbe restare in carcere sino al 2030.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2018/04/27/ACehd2JD-
catturato_ospedale_ammanettato.shtml 
 



 
Banconote da 20 euro false nell'Ape carabinieri arrestano 37enne 

 
27.04.2018 - Transitando lungo via Limitone d’Arzano i carabinieri dell’aliquota operativa della 
compagnia di Torre del Greco hanno notato un uomo fermo a bordo di un Apecar. Insospettiti, 
i militari hanno proceduto a perquisizione e hanno rinvenuto nella portiera 25 banconote da 20 
euro false. Arrestato per spendita ed introduzione nello Stato di banconote false Gioacchino 
Ambrosio, un 37enne di Afragola, già noto alle forze dell'ordine, anche denunciato per 
ricettazione poiché il «tre ruote» è risultato avere il numero di telaio illeggibile. Dopo le 
formalità l'uomo è stato messo ai domiciliari.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_banconote_da_20_euro_falsi_nell_ape_ai_domi
ciliari-3696298.html 
 
 
Iracheno fermato in A21 Aveva documenti falsi validi per l'espatrio. Arrestato 
26.04.2018 - Un iracheno di 40 anni è stato arrestato venerdì scorso dagli agenti della stradale 
di Cremona perché trovato in possesso di documenti falsi validi per l’espatrio, un reato per il 
quale scatta l’arresto immediato. L’uomo viaggiava come passeggero su un’auto condotta da 
un pachistano a sua volta denunciato perché circolava con patente falsa. L’auto è stata fermata 
in A21 in corrispondenza dell’autogrill Cremona Sud durante uno dei numerosi controlli stradali 
organizzati in occasione delle festività comprese tra il 25 aprile e il primo maggio. Quando 
l’iracheno ha consegnato i documenti, un passaporto e una carta d’identità bulgare riportanti la 
sua foto, gli agenti, soprattutto il capopattuglia, specializzato nel riconoscere i documenti falsi, 
si sono insospettiti. L’uomo è stato fermato e nel frattempo sono scattati gli accertamenti. E’ 
emerso che i documenti erano falsi. In realtà il 40enne non era bulgaro, ma iracheno. 
Fonte della notizia: 
https://www.cremonaoggi.it/2018/04/26/iracheno-fermato-a21-documenti-falsi-validi-
lespatrio-arrestato/ 
 
 
Cassino – Ricettazione e documenti falsi, beccati dalla Polizia stradale 
La Polizia Stradale ha denunciato a Piede Libero per ricettazione a distanza di due 
giorni. Fermati due campani in possesso di documenti di riconoscimento contraffatti. 
26.04.2018 - Lo scorso fine settimana, operatori appartenenti alla Sottosezione Polizia 
Stradale di Cassino nel tratto compreso tra il Km.672 e 674 della A/1 territorio comune di 
Cassino, procedevano a distanza di due giorni al fermo rispettivamente di una Fiat Panda con 
due persone a bordo ed una Ford Fiesta con solo una persona. In entrambi i casi quale autista, 
vi era D.S.G di anni 38 nato e residente nel napoletano, ed il biglietto di entrata autostradale 
era sempre il casello di Orte. Poiché dalla banca dati risultava che il fermato avesse svariati 
precedenti di Polizia oltre che l’obbligo di dimora nel comune di Afragola, si decideva di 
procedere alla perquisizione dei veicoli. Infatti all’interno dell’abitacolo e nel vano portabagagli 
di entrambe le autovetture, veniva rinvenuta merce del tipo alimentare come formaggi, 
bottiglie di liquore nonché cosmetici, batterie, colla ecc. risultata poi provento di vari furti 
presso supermercati nelle zone limitrofe ad Orte. Gli agenti chiedevano contezza circa la 



provenienza della merce trasportata e poiché sia D.S.G. che la trasportata della Fiat Panda P.A. 
nata a Napoli di anni 26, non ne giustificavano il possesso, e ritenendo quindi che la merce 
fosse di illecita provenienza, venivano denunciati per ricettazione alla competente A.G . Il 
valore totale della merce sequestrata ammontava a 5.000 euro. Nella giornata di martedi 
scorso operatori appartenenti sempre alla Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, alla 
progressiva chilometrica 656 nord territorio comune di Roccasecca, procedevano al fermo di 
una Fiat Panda con due persone a bordo. Alla guida vi era M.A. di anni 25 mentre l’altro 
occupante risultava essere M.G. di anni 52, pregiudicato, entrambi nati e residenti nel 
napoletano. Da un primo controllo gli occupanti, che dal biglietto autostradale risultavano 
essere entrati al casello di Napoli Nord, non davano giustificazioni plausibili sul loro viaggio 
riferendo dapprima di essere zio e nipote e successivamente solo amici ed ascoltati 
separatamente, fornivano versioni discordanti circa il loro itinerario. Si procedeva alla 
perquisizione personale e veicolare ed infatti occultate sotto il tetto dell’auto, sopra la 
moquette vi erano carte di identità e carte di credito. In particolare su due carte di identità, 
valide per l’espatrio, vi era la stessa foto di uno dei due fermati. Dopo gli adempimenti di rito 
entrambi venivano arrestati , a disposizione dell’A.G. per il rito di direttissima che si terrà nella 
giornata odierna. 
Fonte della notizia: 
https://www.tg24.info/cassino-ricettazione-e-documenti-falsi-beccati-dalla-polizia-stradale/ 
 
 
Manda l'amico a sostenere l'esame di guida, due denunciati  
Lucca, un ghanese ha provato a sostenere l'esame con un documento falso. 
Smascherato dalla polizia stradale  
LUCCA 26.04.2018 -  Ha mandato un altro al posto suo per sostenere l'esame di guida per la 
patente, falsificando i documenti di identità: per questo motivo due ghanesi sono stati 
denunciati dalla polizia stradale di Lucca per sostituzione di persona, e fabbricazione e 
possesso di documenti falsi. 
Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi alla motorizzazione lucchese, dove i commissari d'esame si 
sono insospettiti perché un uomo, originario del Ghana, ha mostrato più documenti. E in questi 
le foto non erano proprio uguali. 
Quando è intervenuta la stradale lo straniero ha confermato che era tutto un malinteso e che 
le foto erano le sue. Gli investigatori si sono però accorti che sulla carta d'identità, in formato 
card, c'era una pellicola adesiva apposta per attaccare un'altra fotografia e coprire quella del 
documento 
originale. 
A quel punto l'uomo ha confessato che l'intento era di fare un favore al vero titolare della carta 
d'identità, un connazionale residente a Modena, che non parlando bene l'italiano temeva di 
essere bocciato. L'esame della patente è stato annullato e i due denunciati. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2018/04/26/news/manda-l-amico-a-sostenere-l-
esame-di-guida-due-denunciati-1.16762290 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Porto Sant'Elpidio, scappa dopo l'incidente con 2 feriti. Cinese denunciato 
Lo scontro era avvenuto tra la sua auto e un motorino: l'uomo è stato rintracciato  
Porto Sant'Elpidio (Fermo), 27 aprile 2018 - L'incidente tra un'auto, una Ford Focus, e uno 
scooter era avvenuto sabato, intorno alle 19. A terra erano finiti i due ragazzi (fortunatamente 
con lesioni e contusioni non particolarmente gravi) che viaggiavano sullo scooter, mentre il 
conducente dell'auto, un cinese, dapprima sembrava volersi fermare per prestare soccorso, ma 
poi si era allontanato, facendo perdere le sue tracce e lasciando i feriti in attesa dei soccorsi. 
Gli agenti della Polizia Locale, subito giunti sul posto per i rilievi del caso, sono riusciti a 
ricostruire in parte la targa dell'auto in fuga,  grazie alle testimonianze di alcuni presenti e alle 
riprese delle telecamere di un vicino distributore. Una volta in possesso di tutti gli elementi utili 
per identificare il veicolo, sono scattate le ricerche che, giovedì pomeriggio, intorno alle16 e in 
pieno centro città, hanno consentito di rintracciare e fermare l'uomo, un cittadino di nazionalità 



cinese, di 46 anni, residente in zona che è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per omissione 
di soccorso. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/porto-sant-elpidio-preso-pirata-1.3874909 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro tra un furgone e una moto Ape nel Cosentino 
Un morto e un ferito sulla strada delle Terme Luigiane 
TARSIA (COSENZA) - E' di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto 
oggi sulla strada statale 283 delle Terme Luigiane, nel territorio del comune di Tarsia, nel 
Cosentino. 
Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati lateralmente un furgone e una 
moto Ape 50. Non si conoscono ancora le generalità della vittima. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Marco Argentano, i sanitari del servizio 118 e gli 
operatori dell'Anas, che hanno regolamentato il traffico, rallentato a causa dell'incidente.  
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/04/27/scontro-furgone-moto-
ape-cosentino-morto-ferito-strada-terme 
 
 
Ravenna, in motorino contro un’auto. Muore a 24 anni  
Si è spento dopo due settimane d’agonia Mohamed Hedi Jelassi, il ragazzo tunisino di 
24 anni che la sera del 10 aprile era stato vittima di un drammatico incidente in via 
Circonvallazione piazza d'Armi 
di ANNAMARIA CORRADO  
Ravenna, 27 aprile 2018 - E’ morto la notte tra lunedì e martedì Mohamed Hedi Jelassi, il 
ragazzo tunisino di 24 anni che la sera del 10 aprile era stato vittima di un drammatico 
incidente in via Circonvallazione piazza D’Armi. Il giovane era ricoverato al Bufalini di Cesena 
ed era in coma dal giorno dell’incidente. Dalla Tunisia sono arrivate in Italia la madre e la 
sorella del ragazzo. Jelassi, sposato con una giovane italiana, era in Italia da otto anni e da 
quattro si era trasferito a Ravenna dove vivono alcuni suoi parenti. 
Le condizioni del giovane erano apparse gravi sin da subito. La sera dell’incidente attorno alle 
21 era a bordo di una Yamaha T-Max e percorreva via Circonvallazione Piazza d’Armi in 
direzione di via Canale Molinetto. Ad un certo punto si è trovato davanti un Nissan Qashqai, 
che sulla corsia opposta, stava effettuando una manovra di svolta a sinistra. Il ragazzo ha 
cercato di evitare lo scontro frenando disperatamente, ma senza riuscirci. Nell’urto 
violentissimo la moto è andata completamente distrutta e il ragazzo è volato sull’asfalto, 
perdendo conoscenza. Erano intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Il giovane era stato portato 
in un primo momento all’ospedale Santa Maria delle Croci per poi essere trasferito, viste le 
condizioni disperate, al Bufalini. Nell’urto violentissimo la moto è andata completamente 
distrutta e il ragazzo è volato sull’asfalto, perdendo conoscenza. Erano intervenuti il 118 e i 
vigili del fuoco. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/incidente-morto-24-anni-1.3874852 
 
 
Sabaudia: incidente in piazza del Comune, ferito un motociclista 
di Ebe Pierini 
27.04.2018 - La mancata segnalazione dell’intenzione di svoltare a sinistra da parte di una 
automobilista sarebbe la causa dell’incidente che si è verificato alle 13, in piazza del Comune, a 
Sabaudia. Una donna, alla guida di un’utilitaria ha improvvisamente girato a sinistra per 
parcheggiare nei pressi della Pro Loco. L’uomo che procedeva, a bordo della sua moto, dietro 
la vettura, accortosi della manovra della donna, per evitare di tamponarla, ha frenato 
immediatamente. La moto si è rovesciata ed il centauro è rovinosamente caduto a terra 
procurandosi delle fratture. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto è giunta 
un’autoambulanza che ha condotto l’uomo all’Icot di Latina. I volontari dell’ANC di Sabaudia 



hanno garantito la sicurezza nella piazza segnalando la presenza del centauro a terra e della 
moto agli automobilisti che circolavano nella zona.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/latina/sabaudia_incidente_piazza_comune_ferito_un_motociclista
-3696691.html 
 
 
Colli Aminei, scontro frontale tra centauro e un auto 
di Melina Chiapparino 
27.04.2018 - Scontro frontale tra un centauro ed un furgoncino Fiat Doblo', su viale Colli 
Aminei. L' incidente è avvenuto intorno alle 12.30 ed ha provocato la congestione della viabilità 
per circa un' ora lungo l' arteria collinare a doppio senso di marcia, che sfocia nella zona 
ospedaliera. A bordo dello scooter Malaguti di cilindrata 250, vi erano due 50enni napoletani, 
entrambi soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Il conducente del motociclo ha riportato la 
rottura del setto nasale ed è stato assistito al Cardarelli mentre il passeggero, trasferito al 
pronto soccorso del CTO, ha riportato la frattura di tibia e perone. Dalle prime ricostruzioni 
della sezione Infortunustica Stradale della Polizia Municipale, comandata da Antonio Muriano, 
eintervenuta sul posto, lo scontro frontale sembrerebbe essere stato causato dall' invasione 
della corsia opposta da parte del conducente del furgoncino che avrebbe accusato un malore 
improvviso durante la guida. Il conducente del veicolo, anche lui assistito al Cardarelli, è stato 
sottoposto agli esami tossicologici e nessuno dei mezzi coinvolti nell' incidente è stato 
sequestrato.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/colli_aminei_scontro_frontale_centauro_un_auto-
3696763.html 
 
 
Urbino, vola a terra con lo scooter: centauro soccorso dall'eliambulanza 
URBINO 27.04.2018 - Grave incidente a Monte Olivo frazione a circa 6 chilometri da Urbino. Un 
uomo del posto si è ribaltato con il suo motorino ferendosi in maniera molto grave. Sul posto 
infatti è stata chiamata l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza dell’uomo all’ospedale di 
Ancona. Non sono chiare le dinamiche del sinistro ma lo scooterista dovrebbe aver fatto tutto 
da solo. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso.  
Fonte della notizia: 
https://www.corriereadriatico.it/pesaro/urbino_vola_terra_scooter_centauro_soccorso_eliambu
lanza-3694664.html 
 
 
MORTI VERDI  
Il trattore si ribalta, muore l'uomo alla guida 
E' successo nel  Comune di Poggibonsi, Località  Castiglioni Alto 
Siena, 26 aprile 2018 - Un uomo si è ribaltato con un trattore rimanendo incastrato sotto lo 
stess. E' successo nel  Comune di Poggibonsi, Località  Castiglioni Alto. Sono interevenuti 
i Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi.  Per l'uomo il personale 
del 118 ha constatato il decesso e da poco sono avviate le operazioni per la rimozione della 
salma. Sul posto anche i Carabinieri.  
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/siena/cronaca/trattore-ribaltato-muore-1.3874083 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Spray urticante per evitare multa vigili 
Marito e moglie ai domiciliari a Torino per l'aggressione 
TORINO, 27 APR - Una coppia di italiani, marito e moglie, sono stati arrestati a Torino per 
avere aggredito i vigili urbani che stavano multando la loro auto. E' accaduto questa mattina al 
mercato di piazza Foroni, dove l'auto dei due coniugi era parcheggiata in divieto di sosta. 
L'uomo, 50 anni, ha colpito i due agenti in servizio con un ombrello, mentre la moglie ha 



estratto dalla borsetta una bomboletta di spray urticante scaricandogliela contro. I due, ora ai 
domiciliari, sono accusati di violenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/27/spray-urticante-per-evitare-multa-
vigili_1edb44a7-d228-4677-a722-d4db4e8d40d5.html 
 
 
Accoltella carabiniere e si barrica casa 
Militare ferito a Porto Torres,era intervenuto per lite famiglia 
PORTO TORRES (SASSARI), 27 APR - Un carabiniere della Compagnia di Porto Torres è stato 
ferito con una coltellata da un uomo che ora si trova barricato nel suo appartamento, in via del 
Mirto, a Porto Torres, cittadina nel nord Sardegna. I militari sono intervenuti per sedare una 
lite in famiglia, e uno di loro è stato colpito con un coltello. Il carabiniere è stato trasportato al 
pronto soccorso dell'ospedale di Sassari, mentre l'uomo che lo ha ferito si è barricato in casa 
ed è circondato dalle forze dell'ordine che cercano di convincerlo alla resa. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/27/accoltella-carabiniere-e-si-barrica-
casa_44b8567b-a1df-487a-971b-d5ddd2afb5d7.html 
 
 

 


