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PRIMO PIANO 
Dramma a Santo Stefano, impatto violentissimo tra due auto: David e Francesco 
muoiono a vent'anni 
I due giovani si trovavano in zona per motivi di lavoro. L'auto, per cause ancora in 
fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta. Violento l'impatto contro una Fiat 
500 che proveniva da Spoleto 
27.12.2017 - Tragedia la notte di Santo Stefano lungo la Flaminia, poco prima dello svincolo 
per Eggi. Il drammatico bilancio è di due morti e un ferito. Un ventunenne di Ancona, 
Francesco Tridenti, insieme a David Vitale, un coetaneo ventenne orginario di Foggia, 
viaggiavano a bordo di una mini Cooper proveniente da Foligno quando, per cause ancora al 
vaglio dei carabinieri di Spoleto, il mezzo ha perso il controllo e si è intraversato, invadendo la 
corsia opposta. 
Violentissimo, a quel punto, l'impatto con una Fiat 500 che da Spoleto procedeva in direzione 
Foligno. I due ventunenni sono morti durante il trasporto in ospedale. Il conducente della Fiat 
ha riportato lievissime contusioni, mentre il passeggero, una donna di 48 anni, è stata 
trasportata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del 
fuoco per estrarre i due giovani dalle lamiere e le ambulanze del 118.   
Una tragedia che ha spezzato due giovani vite, in zona - da quanto si apprende - per motivi di 
lavoro. Saranno tutti gli accertamenti del caso, coordinati dai carabinieri di Spoleto, a stabilire 
l'esatta dinamica della tragedia e a dare risposte al dolore di due famiglie.   
Fonte della notizia: 
http://www.perugiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/mortale-flaminia-spoleto-due-ventenni-
muoiono-nomi-vittime-26-12-2017.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Con l'auto contro la sede di Veneto Banca 
Ha perso 100 mila euro nell'acquisto di azioni 
27.12.2017 - Un uomo di 59 anni, gravemente invalido in seguito ad un incidente sul lavoro e 
che ha perso circa 100 mila euro nell'acquisto di azioni Veneto Banca, ha spinto oggi in 
retromarcia la sua autovettura contro la porta d'ingresso della sede centrale dell'ex istituto 
veneto, a Montebelluna. L'uomo, che manifesta in modo pacifico dalla vigilia di Natale, reclama 
la rifusione del danno, corrispondente all'indennità assicurativa percepita in seguito all'evento 
che non gli consente di lavorare da una quindicina d'anni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/27/con-auto-contro-sede-veneto-
banca_39148793-9896-4570-a29e-ff1601b01a15.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 



15enne morto: gip convalida arresto 
18enne guidava auto senza assicurazione 
ROMA, 27 DIC - Il gip di Roma ha convalidato l'arresto per il ragazzo di 18 anni che il 22 
dicembre scorso ha travolto con l'auto un giovane di 15 anni, Federico Ghigiarelli, in via 
Prenestina a pochi metri dall'ingresso dell'istituto agrario Emilio Sereni che era frequentato da 
entrambi. Il giudice ha accolto la richiesta del pm Luca Tescaroli ribadendo per il giovane, 
accusato di omicidio stradale, gli arresti domiciliari. Il diciottenne, al volante di una Fiat Bravo, 
era stato arrestato dai vigili urbani poco dopo l'incidente. Dagli accertamenti della polizia 
municipale è emerso che l'auto era sprovvista di assicurazione. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/27/15enne-morto-gip-convalida-
arresto_8aab7ac8-6b9d-4a76-9573-1bca8e0d8f8a.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Como, scandalo patenti: indagine infinita. Nel mirino i collaudi per disabili 
L’arresto del dirigente della Motorizzazione sembra aver scoperchiato un pozzo senza 
fondo 
Como, 27 dicembre 2017 - Un'indagine di cui non si vede la fine, e che sta arrivando a 
coinvolgere ogni settore legato al rilascio di patenti e di certificazioni dei veicoli. Così l’arresto 
di Antonio Pisoni, dirigente della Motorizzazione di Como fino a metà maggio, sembra aver 
scoperchiato un pozzo senza fondo di approssimazione, violazione delle norme, scambio di 
favori e corruzione anche da pochi centesimi. Una parte dei soggetti coinvolti sono risultati 
pienamente consapevoli delle violazioni di cui beneficiavano, come alcuni titolari di scuole 
guida, ora chiuse, o autisti che evitavano di affrontare esami che probabilmente non avrebbero 
superato. Ma ora i contraccolpi stanno penalizzando anche chi era convinto di aver fatto ogni 
cosa come andava fatta, e si sono invece trovati a dover rispondere di illeciti commessi da 
terze persone, che li stanno danneggiando anche a distanza di tempo. 
È il caso di Asf, i cui bus sono andati incontro al sequestro delle carte di circolazione per le 
revisioni non a norma, e che ora stanno circolando con permessi in deroga in attesa di rifare le 
verifiche necessarie. Tuttavia nel frattempo, gli inquirenti della Polizia Stradale di Como, 
coordinati dal sostituto procuratore Massimo Astori, hanno messo sotto sequestro 127 patenti, 
corrispondenti a 29 sedute d’esame tenute dallo stesso Pisoni per patenti di categorie 
superiori, vale a dire Bs, Be, C, Ce, D, De, che sarebbero state svolte in violazione delle 
tempistiche regolate da una precisa normativa: è stato così riscontrato che alcuni esami 
duravano solo pochi minuti, e non i 45 previsti dalle disposizioni di legge in materia, per 
consentire la verifica di conoscenze e requisiti specifici. Oltre ai documenti di guida dei 127 
autisti, residenti nel Comasco, sono finiti sotto sequestro anche i verbali delle sedute di esame, 
ritenute false. Un altro fronte su cui è intervenuta la stradale, riguarda le operazioni di collaudo 
di auto destinate a portatori di handicap. 
Anche in questo caso si tratta di violazioni riconducibili a Pisoni. Gli inquirenti ritengono che su 
alcuni veicoli venissero apportate «modifiche strutturali» predisposte per consentire l’utilizzo e 
la guida a persone affette da disabilità, effettuate da un’officina autorizzata e concorrente nelle 
responsabilità, che prevedevano una specifica visita «di collaudo» da parte dell’ingegnere della 
Motorizzazione. Ma secondo quanto attualmente viene contestato, tali visite di collaudo erano 
svolte in modo sommario, in violazione delle prescrizioni, o addirittura senza aver provveduto 
a prendere visione del veicolo. Sono così finite sotto sequestro 64 carte di circolazione, 
destinate a nuova seduta di collaudo. Anche in questo caso, i proprietari dei veicoli erano 
inconsapevoli di tali modalità, e risultano parti offese di quanto accaduto.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/patenti-comprate-motorizzazione-1.3629642 
 
 
Guida ubriaco a Natale, fermato dalla Polizia: “brindiamo insieme”  
26.12.2017 - Aveva alzato il calice una vola di tropo durante la celebrazione del Natele, per poi 
mettersi alla guida. Una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata nel eccezionale presidio 
festivo del territorio, si imbatteva nell'automobilista, che zigzagava vistosamente nel traffico 
della Baraccola.  



Fermato dagli Agenti, l'uomo, un cittadino Peruviano di 57 anni, non tardava ad ammettere 
agli uomini in divisa di aver bevuto, ma solo un po per festeggiare, è con etilica euforia 
invitava i due Poliziotti a fare un ultimo brindisi tutti insieme prima di ritornare a casa. Anzi 
almeno due brindisi, per poi tornarsene a casa, prometteva ilare il peruviano, mentre cercava 
di baciare gli indici incrociati in segno di promessa, senza però riuscire a trovare le propria 
bocca nel deliquio etilico. 
Ovviamente gli Agenti non accettavano l'invito dell'automobilista, procedendo alla denuncia per 
guida in stato di ebbrezza. 
Fonte della notizia: 
http://www.vivereancona.it/2017/12/27/guida-ubriaco-a-natale-fermato-dalla-polizia-
brindiamo-insieme/665798 
 
 
SALVATAGGI 
Bambina di 9 anni salvata dagli agenti della Polizia Stradale di Ladispoli-Cerveteri 
27.12.2017 - Si chiederà l’encomio per Donadio e Bramucci, i due agenti della polizia stradale 
che durante le feste hanno salvato la vita ad una bambina di 9 anni. 
La piccola era in viaggio con i suoi genitori in auto sulla A12 quando, proprio i genitori della 
bambina, si sono accorti che la bambina aveva perso conoscenza diventando cianotica in volto. 
I due agenti sono intervenuti quando già le condizioni della piccola erano gravi, ma le prime 
manovre salvavita hanno permesso di recuperare la bambina che è stata dapprima portata al 
San Paolo e poi in un ospedale romano per tutti gli accertamenti del caso. 
Fonte della notizia: 
https://www.terzobinario.it/bambina-9-anni-salvata-dagli-agenti-della-polizia-stradale-
ladispoli-cerveteri/127669 
 
 
Si perde sul Subasio, ragazzo ritrovato dalla Polizia Locale di Assisi 
ASSISI 26.12.2017 – Un giovane di 20 anni, straniero ma da anni residente a Bastia Umbra, è 
stato ritrovato dagli agenti della Polizia locale di Assisi dopo che si era perduto sul monte 
Subasio, poco prima delle 18 di oggi, 26 dicembre 2017. Il ragazzo, da quanto è stato possibile 
apprendere, il ragazzo si perso sui sentieri che dalle Carceri vanno verso Armezzano. 
E’ stato il ragazzo stesso a dare l’allarme, non ritrovava più la strada e per questo ha chiamato 
i carabinieri. I Militari dell’Arma della compagnia di Assisi si sono mossi immediatamente. 
Hanno coordinato la partenza della Polizia Locale di Assisi e attivato le eventuali unità di 
soccorso dei Vigili del fuoco.  Tempo un’ora, più o meno, è il ventenne, di origine romena, è 
stato rintracciato. 
«La nostra polizia locale – dice il sindaco di Assisi, Stefania Proietti -, con il coordinamento dei 
Carabinieri di Assisi, si è attivata immediatamente ed è stata efficacissima. Il giovane è stato 
raggiunto rapidamente e portato in salvo». 
Molto bene, quindi, davvero ottimo lavoro, tenendo conto del freddo che cala nella seconda 
metà della giornata e col calare della notte. Non c’ stato, quindi, bisogno di attivare la 
macchina delle ricerche. Allertata, in ogni caso, la Protezione civile e le Misericordie. Alle 
ricerche ha partecipato anche il fratello del giovane romeno. 
Fonte della notizia: 
http://www.umbriajournal.com/cronaca/si-perde-sul-subasio-ragazzo-ritrovato-dalla-polizia-
locale-assisi-257037/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Fa cadere una ciclista e fugge, individuato il 'pirata': è di Crema 
Solo obbligo di dimora, invece, al giovane che ha ucciso la 56enne 
di PIER GIORGIO RUGGERI  
Crema, 27 dicembre 2017 - Ha un nome l’uomo che ha provocato la caduta di una ciclista di 
62 anni a causa di una mancata precedenza e che se ne era andato dal luogo del sinistro senza 
prestare soccorso alla malcapitata. Le indagini condotte dalla polizia locale sembravano 
semplici. L’incidente era avvenuto il 21 dicembre intorno alle 11 all’uscita dal cortile di 
un’officina, segno evidente che l’auto o era di proprietà di chi abita il cortile o era un cliente 



dell’officina. Inoltre, i vigili avevano subito scoperto sia il tipo di auto da ricercare, una Panda, 
sia il numero di targa. 
Invece, c’era stato un imprevisto, in quanto la proprietaria dell’auto, contattata dalla polizia 
locale, aveva potuto dimostrare che al momento del sinistro non era alla guida dell’auto, ma da 
un’altra parte. I nuovi accertamenti hanno portato via qualche momento e poi gli investigatori 
sono arrivati al nome del ricercato, D.B., 59 anni di Crema, che è stato chiamato al comando 
per comunicazioni. Quando l’uomo si è presentato, è stato messo di fronte alle sue 
responsabilità e pare che abbia ammesso le sue colpe. Giovedì della scorsa settimana era 
uscito dal cancello dell’officina senza accorgersi che dalla sua destra, sul marciapiede ciclabile 
della via, stava arrivando una bici che per evitarlo era rovinata a terra. La ciclista era stata 
portata in pronto soccorso, dove era stata medicata per le contusioni riportate e poi dimessa. 
Al responsabile del sinistro i vigili hanno contestato l’omissione di soccorso e la fuga dopo 
incidente, gli hanno tolto la patente e lo hanno denunciato. Non è stata, invece, sequestrata 
l’auto in quanto di proprietà di persona estranea ai fatti. 
E' invece libero con il solo obbligo di dimora il giovane di 21 anni che sabato scorso ha ucciso 
con la sua auto una donna di 56 anni che stava recandosi al lavoro. Il 21enne aveva investito 
la donna a Castelvetro Piacentino ed era risultato ubriaco. Per questo motivo era stato 
arrestato, non era però finito in prigione ma era stato ricoverato in ospedale a causa delle 
ferite riportate nel sinistro. Domenica il giovane era stato interrogato dal giudice che aveva 
convalidato l’arresto, ma disposto la sua liberazione col solo obbligo di dimora a Cremona, 
dove il 21enne si era trasferito da poco proveniente da Castelnuovo Bocca d’Adda, nel 
Lodigiano. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/ciclista-investito-pirata-1.3629981 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Investe un extracomunitario per vendicare il figlio  
Arrestato un uomo nel Vibonese per tentato omicidio 
VIBO VALENTIA 27.12.2017 - I Carabinieri hanno arrestato un uomo, Mario Nicola Florio, 53 
anni, di Briatico, con l'accusa di tentato omicidio. I fatti si sono svolti questa mattina quando 
una pattuglia è veniva fermata da un giovane italiano che chiedeva aiuto ai militari riferendo di 
aver subito un'aggressione da alcuni extracomunitari del vicino centro di accoglienza. Nello 
specifico il ragazzo raccontava di essere stato fatto oggetto di un lancio di pietre che colpivano 
il suo veicolo mentre era in marcia. 
Subito i militari della benemerita si sono portati a Porto Salvo, frazione di Vibo Valentia, luogo 
ove verosimilmente aveva avuto luogo la segnalata aggressione. 
Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno notato una vettura fuoristrada di grosse 
dimensioni sbucare da una via perpendicolare alla ex Statale 522 ed investire volontariamente 
un giovane di colore in sella alla sua bicicletta che è stato sbalzato con tutto il suo veicolo fuori 
della carreggiata atterrando fortunatamente sull’aiuola attigua al manto stradale. Solo in un 
secondo momento l’uomo alla guida si è accorto della vicinanza della pattuglia e a quel punto 
si è dato precipitosamente alla fuga venendo, tuttavia, bloccato qualche istante. 
A rendere la vicenda ancor più grave vi sono vari elementi fra cui il fatto che il fermato - con a 
suo carico diversi precedenti di polizia - era il padre del ragazzo che poco prima aveva 
segnalato l’aggressione ai militari, nonché l’assenza della prevista copertura assicurativa sul 
veicolo nel quale erano stati riposti e rinvenuti, un’accetta, due machete e una mazze di legno. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/12/27/investe-
extracomunitario-vendicare-figlio-arrestato-uomo 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Migrante travolto e ucciso vicino il Cara di Crotone 
Era ospite della struttura situata sulla statale 106 
CROTONE 27.12.2017 - Una persona èmorta, martedì sera, dopo essere stata investita da 
un'autovettura sulla strada statale 106, al chilometro 236, nel territorio del comune di Isola 
Capo Rizzuto, nel Crotonese. 



L'incidente è avvenuto nel tratto di strada tra l'aeroporto e il centro di accoglienza per 
migranti. Gli accertamenti hanno permesso di apprare che la vittima è proprio un giovane 
migrante ospite della struttura.  L'uomo, che pare camminasse sul ciglio della strada, è morto 
sul colpo.  Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i carabinieri, che hanno 
effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, e gli operai dell'Anas, che in serata 
hanno riportato la circolazione alla normalità. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/12/27/migrante-travolto-
ucciso-vicino-cara-crotone-era-ospite 
 
 
 
Tragedia di Santo Stefano a Paderno Dugnano, 29enne muore in un incidente 
Lo schianto poco prima delle 23 Inutile la corsa disperata in ospedale e i tentativi dei 
soccorritori di rianimare il giovane. Foto, video e cronaca 
27.12.2017 - Drammatico incidente a Paderno Dugnano, nel Milanese. La tragedia, come 
racconta Carmine Ranieri Guarino di MilanoToday, è avvenuta nella serata di Santo Stefano, 
poco prima delle 23 in via San Martino, un lungo rettilineo che collega Varedo a Paderno. A 
perdere la vita un ragazzo di 29 anni, di origine moldave: la sua auto, una Suzuki Alto si è 
schiantata contro un Opel Corsa guidata da un giovane italiano, ribaltandosi più volte. Sembra 
che all’interno del mezzo ci fosse anche un familiare del 29enne, rimasto miracolosamente 
illeso. 
Nulla da fare invece per il giovane: i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre 
il suo corpo ormai esanime dalle lamiere di ciò che restava dell’auto. Inutile la corsa disperata 
in ospedale e i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.  
Le cause del tragico incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri di Desio. Secondo le prime 
informazioni, l’auto guidata dal 29enne proveniva da Varedo e pare viaggiasse a velocità molto 
sostenuta. Proprio a causa della velocità e dell'asfalto bagnato, il giovane alla guida avrebbe 
perso il controllo del mezzo e avrebbe centrato quasi frontalmente l'Opel Corsa che procedeva 
nel senso opposto. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incidente-paderno-dugnano-santo-stefano.html 
 
 
Incidente a Fidene, investita sulle strisce: morta una donna 
Una Fiat Panda ha centrato in pieno una donna: inutili i soccorsi 
27.12.2017 - Cesarina De Santis di 54 anni è morta investita oggi 27 dicembre nella zona di 
Fidene Serpentara. La signora è stata investita, intorno alle 7 del mattino, e uccisa questa 
mattina mentre attraversava sulla strisce pedonali all'angolo tra via Titina De Filippo e via 
Camillo Pilotto. 
Ad investirla una Fiat Panda, condotta da una donna di 54 anni che si è fermata a prestare 
soccorso. Sul posto anche il personale medico del 118 ma Cesarina De Santis, a causa delle 
gravi ferite riportare, è morta sul colpo. L'identità della vittima è stata rivelata nel pomeriggio. 
In corso i rilievi scientifici della Polizia di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano che 
indagherà sull'investimento mortale.  
L'investimento mortale di questa mattina segue di 12 ore altri due incidenti simili entrambi 
avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri 26 dicembre. Il primo alle 19:10 circa in via Candia, al 
Trionfale, dove una Fiat Panda ha investito una donna romena di 60 anni. Affidata alle cure 
dell'ambulanza del 118 il pedone è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. 
Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale. 
Poco più tardi, alle 19:25, un uomo è stato investito in via della Magliana 375 da una Daewoo 
Matiz. Il pedone, un indiano, è stato trasportato al San Camillo in codice rosso. Intervenute per 
rilievi e viabilità due pattuglie del IX gruppo Eur. Alle 21, invece, su corso Francia, all'altezza 
del civico 131, tre auto si sono scontrate per cause ancora da appurare.  
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morta-via-titina-de-filippo-via-pilotto-
oggi-27-dicembre-2017.html 
 



 
 
Scontro sulla Palianense tra un'auto e un furgone: muore un'anziana 
Tre persone sono rimaste ferite 
27.12.2017 - È di un morto e quattro feriti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina 
poco dopo le 11 sulla via Palianense nord a Paliano. La vittima, Lucia Piccia di 70 anni, 
viaggiava su una Renault Scenic insieme ad altre tre persone quando, per cause ancora 
al vaglio dei carabinieri di Anagni, si è schiantata contro un furgone. Inutili per lei i soccorsi, è 
morta sul colpo. Gli altri tre occupanti della Renault e il conducente del furgone, tutti feriti in 
modo non grave, sono stati trasportati in ospedale a Colleferro.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/frosinone/scontro_sulla_palianense_tra_un_auto_e_un_furgone_m
uore_un_anziana_tre_persone_sono_rimaste_ferite-3450268.html 
 
 
Pullman tampona auto in A14, contusi 
Illesa bimba di 18 mesi che era assicurata al seggiolino 
PORTO SAN GIORGIO (FERMO), 27 DIC - Un'autocorriera della linea Flixbus, con 40 passeggeri 
a bordo, ha tamponato stamani lungo l'A14, poco dopo il casello di Porto San Giorgio (Fermo), 
in direzione sud, una Opel Mokka con quattro persone a bordo, fra cui una bimba di un anno. 
La piccola era assicurata al seggiolino e per fortuna è rimasta illesa, anche se è stata condotta 
al pronto soccorso per accertamenti. Nell'urto, l'auto, condotta da un 61enne della provincia di 
Roma, è stata sbalzata in un canale di raccolta delle acque piovane: gli occupanti della vettura 
hanno riportato lesioni non gravi; contuso uno dei passeggeri del pullman. Sul posto sono 
intervenute pattuglie della Polizia stradale di Porto san Giorgio e personale di Autostrade per 
l'Italia. Il traffico ha subito piccoli rallentamenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/27/pullman-tampona-auto-in-a14-
contusi_6d1921ec-be66-4fd8-9d36-f36e7b90e7fc.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Al posto di blocco, fugge e trascina un agente che si aggrappa allo sportello 
Genova 27.12.2017 - Al posto di blocco non si ferma. Fugge. E trascina un agente. Finisce in 
manette. È successo a Sestri Ponente, in via Puccini, all’alba della giornata di Natale. 
La polizia ha arrestato un dominicano di 32 anni responsabile dei reati di resistenza e lesione a 
pubblico ufficiale. Una volante del Commissariato di Cornigliano, durante servizio di controllo e 
prevenzione, ha notato all’altezza della stazione ferroviaria di Sestri un’auto, con a bordo il 
dominicano, che procedeva a zig zag in maniera pericolosa sfrecciando a un incrocio 
nonostante il semaforo rosso. Gli agenti hanno così deciso di fermare la macchina per poter 
controllare il conducente.  
Un poliziotto s’è avvicinato alla vettura e ha all’uomo di spegnere il motore e di consegnarli i 
documenti. Ma proprio mentre l’agente effettuava il controllo con la sala operativa, l’uomo, in 
evidente stato di ebrezza, riaccendeva la macchina per cercare di fuggire.  
L’agente a quel punto ha provato a bloccare il fuggitivo prima cercando di togliere le chiavi dal 
cruscotto poi aggrappandosi al montante dello sportello intimandogli di fermarsi. Il 32enne, in 
preda ai fumi dell’alcool, ha invece accelerato trascinando il poliziotto per circa 20 metri per poi 
farlo cadere a terra rovinosamente.  
L’agente, seppur dolorante, è riuscito a risalire a bordo della volante che si è messa 
immediatamente all’inseguimento del fuggitivo. Il dominicano, dopo svariate e spericolate 
manovre in mezzo al traffico, è stato bloccato dagli agenti poco dopo. Dato il tasso alcolemico 
pari a 1.87, gli è stata ritirata la patente con la decurtazione di 43 punti e gli sono state 
elevate 5 contravvenzioni. L’agente ferito è stato medicato per escoriazioni dovute al 
trascinamento giudicate guaribili in 7 giorni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/12/27/ASrhxB6L-aggrappa_trascina_sportello.shtml 
 
 



Tenta di uccidere con l'auto i poliziotti che lo trovano ubriaco 
27.12.2017 - Ubriaco al volante tenta di investire i poliziotti con l'auto e viene arrestato per 
tentato omicidio, resistenza, guida in stato di ebbrezza e danneggiamento. E' successo nella 
notte ad Arezzo, protagonista un uomo di 45 anni fermato dalla Polizia Stradale in viale 
Newton nel corso di controlli mirati nei pressi di una nota discoteca, per prevenire incidenti 
dovuti a condotte di guida distratte, nonché all’uso di alcool o droghe. 
L'uomo, originario di Lucca ma residente in provincia di Arezzo, era in compagnia di una 
donna, anche lei alticcia. Ambedue sono stati fatti scendere dalla loro Mercedes - riferisce la 
polizia - e il responso dell’etilometro per lui è stato chiaro, poiché nell’organismo il suo tasso di 
alcool era quattro volte superiore rispetto al consentito. Appena ha compreso che la Polstrada 
gli avrebbe ritirato la patente e sequestrato il veicolo, l’uomo ha inveito contro la pattuglia e, 
annebbiato dall’alcool, ha minacciato i poliziotti dicendo che l’avrebbero pagata cara. 
E ci stava riuscendo, poiché con uno scatto repentino è balzato sull’auto, distante circa venti 
metri e, dopo averla messa in moto, ha invertito la marcia e puntato contro gli agenti, che 
sono riusciti a scansare la Mercedes, finita poi contro l’auto della Stradale. A quel punto i 
poliziotti lo hanno neutralizzato e condotto in caserma, accertando che era una vecchia 
conoscenza della polizia, poiché sorpreso anni fa a spacciare stupefacenti. Gli investigatori 
hanno condotto il malvivente presso il carcere di Arezzo. 
Fonte della notizia: 
http://corrierediarezzo.corr.it/news/cronaca/322068/tenta-di-uccidere-con-l-auto-i-poliziotti-
che-lo-trovano-ubriaco.html 
 
 
Richiedenti asilo aggrediscono Polizia Locale, denunciato 27 enne nigeriano. 
Alessio Andreani  
27.12.2017 - Il grave ed inquietante episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 
in Piazza Dante a Trento 
Una macchina della Polizia Locale stava transitando dentro la piazza per dei controlli, quando 
senza nessun motivo una decina di stranieri, che poi si è scoperto essere tutti richiedenti asilo, 
ha cominciato a sputare sulla carrozzeria dell’autovettura. 
Gli agenti sono scesi dalla macchina per cominciare l’identificazione dei giovani. Ma qui sono 
subito cominciati i problemi, infatti nessuno dei richiedenti asilo voleva farsi identificare. Da 
subito sono parsi aggressivi e dopo le minacce hanno accerchiato i due agenti della Polizia 
Locale. Dopo pochi minuti sono arrivati i rinforzi dotati di bombolette allo spray al peperoncino 
ma la cosa invece che servire da deterrente ha fatto precipitare ancora di più la situazione. 
Sono infatti cominciate a volare manate e schiaffi agli operatori della Polizia Locale, uno di 
quali ha dovuto anche ricorrere alle cure del pronto soccorso del Santa Chiara. Il bilancio alla 
fine è di una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale che ha interessato un 27 enne della 
Nigeria portato presso la caserma di via Maccani. Nei suoi confronti è stato chiesto anche il 
Daspo urbano, perché venga allontanato dal centro cittadino per un periodo. Il nigeriano 
denunciato insieme agli altri potrebbe subire anche l’espulsione dal progetto di accoglienza. 
Purtroppo l’episodio di sabato non è certo isolato e pone nuove interrogazioni sulla gestione nei 
centri di accoglienza dei richiedenti asilo, che  a quanto pare sono liberi di sbeffeggiare e 
aggredite le forze di Polizia nello svolgere del loro lavoro. 
Solo 4 mesi fa sempre in piazza Dante una trentina di stranieri avevano aggredito e 
sbeffeggiato gli operatori delle forze dell’ordine che volevano identificare uno di loro. In quel 
frangente si erano subito radunati una trentina di giovani nordafricani che avevano iniziato ad 
inveire su due agenti. Il soggetto fermato aveva provato a dimenarsi e opporre resistenza, 
probabilmente ringalluzzito dalla tifoseria del pubblico. Ma mentre gli agenti fermavano il 
soggetto alcuni connazionali filmavano l’accaduto mentre urlavano in arabo verso gli agenti, 
mentre altro pubblico “locale” filmava a sua volta lo spettacolo del capannello radunatosi nelle 
vicinanze della volante. A quel punto il gruppo si era leggermente allontanato, con insulti verso 
i cittadini che stavano filmando la vicenda, intimazione a cancellare le foto e minacce di 
“denuncia” da parte dei nordafricani! 
Ma negli ultimi mesi sono stati molti gli episodi di aggressione nei confronti delle forze 
dell’ordine avvenuti sempre in centro storico a Trento. E quanto sta succedendo fa riflettere sul 
fatto che questi stranieri sembrano non spaventarsi e non aver nessun timore reverenziale alla 
vista delle forze dell’ordine. Il comando della Polizia Locale è entrato poi nell’occhio del ciclone 



e sembra essere stato preso di mira dopo le 9 molotov scoperte sotto altrettante vetture nel 
magazzino di via Maccani e la vernice spray con relativa scritta trovata su una macchina di 
servizio.  Nei due casi citati la matrice è stato accertato essere comunque anarchica. 
Fonte della notizia: 
http://www.lavocedeltrentino.it/2017/12/27/richiedenti-asilo-aggrediscono-polizia-locale-
denunciato-27-enne-nigeriano/ 
 
 

 


