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PRIMO PIANO 
Carabiniere ucciso davanti a casa a Carrara, omicida si costituisce 
L'omicida dopo aver sparato era fuggito a piedi 
27.01.2016 - Un carabiniere è stato ucciso stamani sulla porta della sua abitazione a Carrara 
(Massa Carrara). L'omicida, secondo le prime informazioni, dopo aver sparato sarebbe fuggito 
a piedi e si sarebbe poi costituito. La vittima aveva 47 anni, era sposato e aveva due figli. A 
sparare sarebbe stato un 72enne, che poi si è costituito e ora viene ascoltato dal procuratore. 
Ancora ignote le cause. Secondo quanto appreso l'assassino avrebbe suonato alla porta 
dell'abitazione del militare e avrebbe fatto fuoco appena lui è apparso sul pianerottolo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Asaps, in aumento vittime pirati strada 
146 vittime (+22,7%). Casi positivi alla droga cresciuti del 77% 
FORLI', 27 GEN - La pirateria stradale è sempre più violenta: nel 2015 i morti sono stati 146, 
contro i 119 dell'anno precedente (+22,7%), e i feriti 1.254 (+2,4%), in 1.087 episodi gravi 
(+7,7%). Quelli che hanno coinvolto stranieri sono stati il 26,4%, mentre nelle piraterie 
mortali la percentuale di ubriachi o drogati è stata del 25% e sono aumentati del 77% i casi di 
persone risultate positive agli stupefacenti. 130 i minori coinvolti (due vittime 'under 14'), 135 
gli anziani. Sono dati forniti dall'Osservatorio Asaps, l'Associazione sostenitori della Polstrada. I 
pedoni sono la categoria più colpita dai pirati: 420 eventi, con 76 morti - poco più della metà 
dei decessi complessivi - e 404 feriti. Sono stati invece 155 quelli che hanno coinvolto ciclisti, 
con 19 vittime (24 l'anno prima). La geografia della pirateria vede in testa la Lombardia (174 
episodi, 16%), seguita da Veneto (122) ed Emilia-Romagna (112). Un unico caso in Basilicata, 
mentre Roma ha collezionato da sola 47 eventi gravi, il 4,3% del totale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Asaps, in aumento le vittime di pirati della strada: 146 morti nel 2015 
L'aumento rispetto al 2014 è stato del 22,7%. I casi di guidatori risultati positivi alla 
droga sono cresciuti del 77% 
27.01.2016 - Nel 2015 cresce il numero di incidenti mortali causati da pirati della strada. Lo 
rivelano i dati dell'Osservatorio Asaps, l'Associazione sostenitori della Polstrada. Lo scorso anno 
sono state infatti 146 le vittime, contro le 119 del 2014 (+22,7%), e 1.254 i feriti (+2,4%), in 
1.087 episodi gravi (+7,7%). Gli incidenti mortali nei quali il responsabile è fuggito e 
successivamente è risultato ubriaco o drogato sono stati il 25%. Gli incidenti mortali che hanno 
coinvolto stranieri sono stati il 26,4%. Sono invece aumentati del 77% i casi di guidatori 
risultati positivi agli stupefacenti. I minori coinvolti sono stati 130, di cui due sotto i 14 anni, 
135 gli anziani. I pedoni sono la categoria più colpita dai pirati della strada: 420 eventi, con 76 
morti (poco più della metà dei decessi complessivi) e 404 feriti. Sono stati invece 155 gli 
episodi che hanno coinvolto ciclisti, con 19 vittime (nel 2014 sono state 24). Le Regioni più 



colpite - La geografia della pirateria stradale vede in testa la Lombardia (174 episodi, 16%), 
seguita da Veneto (122) ed Emilia-Romagna (112). Un unico caso in Basilicata, mentre Roma 
ha collezionato da sola 47 eventi gravi, il 4,3% del totale. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
Contromano in Tangenziale a Napoli: «Il dj era cosciente» 
di Viviana Lanza 
27.01.2016 - Nessuna droga, nemmeno nei giorni che precedettero la notte della manovra che 
lo portò a guidare contromano in Tangenziale e uccidere la fidanzata e un automobilista che 
stava andando a lavoro di buon’ora. Solo qualche drink di troppo per Aniello Mormile, il dj 
accusato di duplice omicidio, che per uno abituato a bere alcolici non significa perdere del tutto 
la lucidità. Le conclusioni della perizia tossicologica sembrano escludere che il giovane indagato 
avesse involontariamente eseguito la manovra a U in tangenziale guidando contromano a fari 
spenti fino al tragico impatto con l’auto del povero Aniello Miranda, un 48enne di Torre del 
Greco che stava andando a lavoro come tutte le mattine all’alba: escludono dunque che non 
fosse in sé al momento dei fatti. La consulenza conferma quel che era emerso dalle 
testimonianze dei primi soccorritori e in parte dello stesso Mormile che, interrogato dai pm, 
tacendo sempre sul movente di quel folle gesto, ricordò di aver bevuto quella sera come 
accadeva quando trascorreva la sera nei locali. Nel suo sangue, la notte dell’incidente, c’erano 
2,13 g/l di alcol. «Uno stato di intossicazione acuta» si legge nelle conclusioni della perizia in 
cui si sottolinea che gli effetti sulla persona variano a seconda delle caratteristiche genetiche, 
delle modalità di assunzione e dell’abitudine al bere e si fa riferimento alle testimonianze di chi 
per primo raggiunse il luogo dello schianto. Come il racconto della dottoressa del 118 che ha 
ricordato di aver parlato con Mormile il quale le chiese di preoccuparsi della sua fidanzata, 
indicando anche il nome e cognome della ragazza. O come la testimonianza di uno dei medici 
che per primi lo visitarono: «Il paziente era parzialmente lucido in quanto ho sospettato che 
fosse in stato di ebbrezza alcolica». Ora che anche questa perizia è depositata, l’inchiesta sulla 
manovra killer che la notte tra il 24 e il 25 luglio scorso fece due morti sul tratto della 
tangenziale tra Agnano e Fuorigrotta, si avvia alla conclusione.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
L'UE regolamenta l'abbigliamento moto 
Il Parlamento europeo ha deciso che in futuro tutto l'abbigliamento protettivo per 
motociclisti dovrà rispettare dei precisi standard europei in termini di protezione alle 
abrasioni e agli urti. Ma non si parla di obblighi per i motociclisti  
di Riccardo Matesic 
26.01.2016 - Fino a oggi solo guanti, stivali e protezioni antiurto erano stati considerati 
dispositivi di protezione, e potevano soddisfare determinati standard, secondo un protocollo al 
quale i costruttori aderivano volontariamente. Ora cambierà tutto, visto che il Parlamento 
europeo ha deciso di includere tutto l'abbigliamento tecnico nello schema del nuovo 
Regolamento degli equipaggiamenti di protezione individuale. Un documento che ha già avuto 
l'approvazione del Parlamento, nella seduta del 20 gennaio scorso. Questo non significa che in 
futuro i motociclisti saranno obbligati a indossare abbigliamento tecnico omologato. Perlomeno 
per ora non è questo ciò di cui si parla in sede europea. Per quanto se ne sa, l'obiettivo di 
Bruxelles è solo di regolamentare la vendita dell'abbigliamento tecnico, dando la qualifica di 
equipaggiamento protettivo esclusivamente ai capi che rispetteranno determinati standard in 
termini di protezione dalle abrasioni e dagli urti. Nel protocollo si starebbe inserendo anche 
l'obbligo di fornire all'acquirente informazioni su come usare, mantenere e stoccare i capi 
specifici per l'uso in moto. Nulla si sa al momento sulle tempistiche di messa a punto e 
promulgazione di tale direttiva: ma probabilmente passerà ancora qualche anno. Positivo il 
commento di Dolf Willinger, segretario generale della FEMA (Federazione Europea delle 
Associazioni Motociclistiche), secondo il quale il nuovo standard "garantirà quella tutela dei 
consumatori che oggi manca". Parere positivo anche da John Chatterton-Ross, direttore degli 
Affari Pubblici di FIM Europe, secondo il quale si tratta di una legge “specifica per la tutela del 



consumatore e rivolta alla qualità dell'abbigliamento. Non è mirata a prescrivere cosa il 
motociclista deve indossare. Quest'ultima cosa resta materia per i parlamenti nazionali, e 
Bruxelles non medita interventi a riguardo”. Ciononostante Chatterton-Ross sottolinea 
l'importanza dell'abbigliamento tecnico. "Il rischio più grande che si corre oggi quando si cade - 
scrive -, è la rottura di una gamba. Questo grazie ai nuovi capi d'abbigliamento specifici, 
compresi i jeans da moto, che garantiscono una protezione ottimale dalle abrasioni. Abbiamo 
eliminato tali ferite per i piloti già da molti anni, ora speriamo di riuscire a fare lo stesso per i 
motociclisti della strada. Ed è per questo che raccomando a tutti di non accontentarsi di 
indossare una giacca protettiva, ma di dotarsi anche di pantaloni da moto". 
 
Fonte della notizia: dueruote.it 
 
 
La Liguria valuta di far pagare l'ambulanza a chi è soccorso ubriaco o drogato  
La proposta arriva da Alessandro Piana (Lega Nord Liguria-Salvini) per l'aumento di 
ferimenti e decessi dovuti alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti: "L'addebito del costo del trasferimento in ambulanza rappresenta un 
messaggio importante". Contrari Pd e M5S 
Genova, 26 gennaio 2016 - Sei stato soccorso ubriaco o drogato in Liguria? Bene, sappi che in 
futuro potresti dover pagare la tassa di trasporto in ambulanza. Il Consiglio regionale della 
Liguria, con 16 voti a favore (maggioranza di centrodestra) e 15 contrari (minoranza), ha 
rinviato in commissione la mozione presentata da Alessandro Piana (Lega Nord Liguria-Salvini) 
in cui si impegna la giunta ad istituire una tassa sul trasporto in ambulanza a carico di chi 
viene soccorso perché ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti. I fondi poi saranno devoluti ad 
un fondo a favore delle vittime della strada e ad altre iniziative legate alla prevenzione.  Il 
documento denuncia il costante aumento di ferimenti e decessi dovuti alla guida in stato di 
ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: "I volontari di Pubbliche Assistenze si 
trovano costantemente ad effettuare soccorsi in incidenti stradali causati dall'eccessivo 
consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti - ha spiegato Piana - e l'addebito del costo 
relativo al trasferimento in ambulanza rappresenta un messaggio importante, con una forte 
connotazione educativa, soprattutto per i nostri giovani; questi ultimi devono prendere 
coscienza che il divertimento deve essere responsabile. Tanto più che il costo del trasporto in 
ambulanza rappresenta una spesa notevole per il Sistema Sanitario pubblico e le ambulanze, 
quando sono impegnate in un soccorso di questo genere, non sono disponibili per altri 
interventi".  Contro Valter Ferrando (Pd), Francesco Battistini (Mov5Stelle), che hanno 
espresso il parere negativo a nome dei rispettivi gruppi. Voto contrario hanno annunciato 
anche Sergio Rossetti (Pd) e Gianni Pastorino (Rete a sinistra), il quale ha chiesto a Piana di 
ritirare il documento. Piana, invece, ha proposto al Consiglio di rinviare la mozione nella 
commissione competente per effettuare alcuni approfondimenti. Angelo Vaccarezza (FI) si è 
dichiarato favorevole al rinvio in commissione. 
 
Fonte della notizia: quotidiano.net 
 
SCRIVONO DI NOI 
Corteo Ilva, poliziotta toglie il casco e stringe la mano ai lavoratori 
I manifestanti stavano fronteggiando lo schieramento delle forze dell'ordine a 
Genova 
27.01.2016 - Segno di distensione tra manifestanti e polizia alla manifestazione dei lavoratori 
Ilva a Genova. Una funzionaria di polizia si è tolta il casco e ha stretto la mano alcuni 
lavoratori. Davanti a questo gesto i lavoratori, che erano arrivati faccia a faccia con gli agenti 
in tenuta antisommossa, hanno fatto un passo indietro. I lavoratori metalmeccanici  stavano 
 fronteggiando lo schieramento delle forze dell'ordine che bloccava Lungomare Canepa per 
impedire al corteo di raggiungere il centro città.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Truffa con furto identità ai defunti Varese, denunciato 50enne da Gdf 



Con le identità false apriva conti correnti e avviava società fittizie; le indagini sono 
scattate dopo la denuncia di una vedova 
27.01.2016 - L’operazione è stata compiuta dalla Guardia di Finanza di Busto Arsizio (Varese): 
la denuncia è stata sporta nei confronti di un uomo, italiano, accusato di utilizzare le generalità 
di defunti per aprire conti correnti ed avviare società fittizie. Secondo quanto spiegato dalla 
Gdf, il malvivente sarebbe un uomo di 50 anni, italiano, con precedenti di giustizia per truffa. 
L’indagine è stata aperta dopo che, la moglie di un defunto, a distanza di pochi mesi dalla sua 
perdita, ha cominciato a ricevere numerose comunicazioni relative all’apertura di una ditta 
commerciale di cui ignorava l’esistenza, e tutte indirizzate al marito. Da qui la denuncia, che ha 
dato il via alla lunga attività investigativa dei finanzieri. Analizzando tutti i dati, le Fiamme 
Gialle sono risalite a tre identità rubate, “clonate” e riportate su false carte di identità utilizzate 
poi per l’apertura di conti bancari, l’avvio di società fittizie, e l’attivazione di decine e decine di 
utenze telefoniche. Per ricostruire il modus operandi del malvivente, i militari hanno analizzato 
anche le immagini delle telecamere delle banche dove, il 50enne, utilizzava i documenti dei 
defunti cercando di modificare le proprie sembianze. L’uomo è stato denunciato dalla Guardia 
di Finanza di Busto Arsizio per possesso di falsi documenti di identità, falsa attestazione a 
pubblico ufficiale e sostituzione di persona. 
 
Fonte della notizia: cromnacamilano.it 
 
 
Bologna, la Polizia Municipale sequestra un taxi abusivo  
27.01.2016 - Continua l’attività di contrasto della Polizia Municipale di Bologna nella lotta al 
fenomeno dei tassisti abusivi nel territorio bolognese in un’ottica di tutela e di garanzia dei 
cittadini. 
Nell’ambito di un servizio di controllo che ha viste impiegate diverse pattuglie del Reparto 
Polizia Commerciale, nella mattina di ieri, 26 gennaio, alle 10.30 è stato fermato S. M. ,un 
uomo di 53 anni, di nazionalità marocchina regolarmente residente a Bologna che 
svolgeva attività di taxista abusivo davanti al Consolato del Marocco in zona Roveri. Lo stesso 
dopo aver caricato a bordo della propria autovettura cinque persone per il trasporto alla 
Stazione Centrale ad un prezzo pattuito di 15 euro, veniva intercettato durante il percorso da 
una delle pattuglie predisposte sull’itinerario. Fermato per l’identificazione, veniva sanzionato 
ai sensi del Regolamento Unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non 
di linea (Taxi e N.C.C.) per un importo compreso tra i 1700 e 7.000 euro. Il veicolo è stato 
sottoposto a sequestro e la patente ritirata per essere trasmessa alla Prefettura in vista della 
sospensione. 
 
Fonte della notizia: laprimapagina.it 
 
 
Taxi e NCC abusivi: controlli serrati della Polizia municipale 
Dopo il vertice a Palazzo di Città delle scorse settimane controlli sul servizio taxi 
cittadino per individuare gli abusivi che penalizzano gli operatori in possesso di 
regolare licenza 
26.01.2016 - La Polizia municipale, d'intesa con l’assessorato allo Sviluppo economico, sta 
procedendo in questi giorni con i controlli sul servizio taxi cittadino al fine di individuare le 
situazioni di abusivismo che penalizzano gli operatori in possesso di regolare licenza. Dopo la 
riunione tenuta nelle scorse settimane a Palazzo di Città tra il sindaco Decaro, l’assessora 
Palone e i rappresentati della categoria, l’amministrazione comunale si era impegnata a 
effettuare le verifiche sulle autovetture che svolgono il servizio di transfert abusivamente e nei 
luoghi maggiormente esposti al traffico di passeggeri come il porto e l’aeroporto. Fino ad oggi 
sono stati controllati 12 mezzi, di cui 7 Ncc (noleggio con conducente) risultati regolari, e 5 
taxi, uno dei quali è stato sanzionato perché non autorizzato al servizio. Nelle zone portuali e 
aeroportuali sono in corso ulteriori indagini specifiche. 
CONTROLLI SERRATI - “Il nostro impegno è quello di garantire controlli mirati per multare gli 
abusivi - commenta l’assessora Palone - e la Polizia municipale sta conducendo verifiche 
serrate. Stiamo controllando i mezzi  per garantire il rispetto delle regole da parte di tutti. Ci 
aspettiamo su questo fronte la massima collaborazione, soprattutto da parte di coloro i quali 



chiedono all'amministrazione comunale maggiori tutele e garanzie rispetto al loro lavoro. Nelle 
prossime settimane proseguiremo con queste attività e non esiteremo a sanzionare gli esercizi 
che si avvalgono di servizi di trasporto passeggeri in maniera illegittima e abusiva”. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Cade in casa e rimane bloccato, anziano salvato dai poliziotti 
26.01.2016 - Anziano solo in casa cade e rimane bloccato, salvato dai poliziotti di Tarquinia. 
Non solo contrasto alla criminalità e controllo del territorio. Gli uomini del commissariato di 
Tarquinia si sono distinti per aver prestato soccorso ad un anziano.   L’uomo, caduto  dal letto 
durante la notte, non è più riuscito  a rialzarsi ma è stato soccorso e tratto in salvo dai 
poliziotti. L’episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 25 gennaio 2016 quando, intorno 
alle 7, a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa, la squadra volante su 
segnalazione dei vicini di casa allarmati per alcuni lamenti, è intervenuta in una casa abitata da 
un anziano. I poliziotti fuori dalla porta di casa non hanno udito alcunché ed hanno così 
pensato di raggiungere una delle finestre dell’abitazione. Si sono arrampicati sul cornicione del 
palazzo raggiungendo la camera da letto dell’anziano da dove udivano provenire  i lamenti.  
Considerato lo spazio limitato costituito dal cornicione i poliziotti  non sono riusciti ad aprire la 
finestra. Non dandosi per vinti hanno però deciso di provare ad aprire il portone della casa e 
dopo, ripetuti  tentativi, sono riusciti a dischiudere la porta blindata e ad accedere all’interno 
dell’appartamento. In casa hanno trovato l’uomo, un 69enne, riverso a terra ed incastrato tra il 
letto, l’armadio ed il muro, semicosciente e sofferente anche per il freddo.  L’uomo, 
immediatamente soccorso dal personale del commissariato di Tarquinia, poi affidato agli 
operatori del 118 immediatamente allertati,  ha riferito di essere scivolato accidentalmente  dal 
letto intorno alle 5 del mattino, non riuscendo più a rialzarsi a causa della posizione assunta ed 
al suo precario stato di salute,  senza la possibilità di chiedere aiuto se non a voce. L'uomo, 
dopo le prime cure, è stato affidato alla sorella. 
 
Fonte della notizia: corrierediviterbo.corr.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Prova a fare il furbo dopo un incidente con un anziano ma la Polstrada lo trova 
Un 29enne alla guida della sua Renault è entrato in collisione con l'Audi di un 80enne 
che aveva diritto di precedenza, per poi provare ad allontanarsi dopo aver invitato 
l'altro guidatore ad "arrangiarsi" 
27.01.2016 - Le consuetudini degli automobilisti pare stiano cambiando negli ultimi tempi, 
soprattutto in caso d’incidente stradale e, se sino a qualche anno fa era la normalità fermarsi e 
compilare il modulo blu (CID: Convenzione indennizzo diretto, o più 
comunemente costatazione amichevole), al giorno d'oggi sembra invece prendere sempre più 
piede l'usanza di sottrarsi alle proprie responsabilità, evitando di fornire all’altro conducente i 
propri dati e quelli assicurativi per l’avvio dell’azione risarcitoria. Questo almeno è ciò che si 
può dedurre dal numero d’incidenti con omissione di soccorso e anche attraverso la crescita 
delle segnalazioni di sinistri con soli danni alle cose in cui un conducente fugge, oppure si 
ferma e, dopo qualche breve sceneggiata, risale sul proprio veicolo sbeffeggiando tutto e tutti. 
Comportamenti che causano un senso di amarezza in coloro che li subiscono ma anche nei 
poliziotti, i quali poi si trovano ad affrontare numerose difficoltà nell'aiutare le persone 
danneggiate ad avviare una corretta azione di rivalsa.  Negli ultimi giorni uno di questi episodi 
ha interessati la Polizia Stradale di Verona ed è stato pure ripreso dalle telecamere di controllo 
del traffico che spesso si rivelano utili a ricostruire l’accaduto. 
IL FATTO - Erano da poco passate le 11 di venerdì 22 gennaio, quando un signore di 80 anni, 
alla guida della propria Audi, percorrendo viale Venezia in direzione di Porta Vescovo, una volta 
scattato il semaforo verde, è ripartito svoltando a destra verso via Barana. Nell'effettuare la 
svolta però, il suo veicolo è entrato in collisione con una Renault proveniente dalla sua sinistra, 
guidata da un 29enne veronese che ha proseguito la propria marcia fino all'incrocio successivo, 
dove è sceso dall'auto invitando l'80enne a seguirlo. Da quanto appurato dalla Polstrada, a 



quel punto tra i due è nata una discussione, nell quale l'automobilista più giovane sosteneva di 
essere passato a sua volta con il verde e che, dal momento che non c'erano testimoni 
dell'accaduto, tanto valeva che l'anziano si arrangiasse. Il 29enne poi è risalito a bordo del 
proprio veicolo ed è ripartito, ma l'anziano prima si è annotato il suo numero di targa e poi si è 
precipitato dalla Polstrada per segnalare il fatto: qui gli agenti lo hanno rassicurato e nel primo 
pomeriggio avevano già rintracciato l'automobilista.  
LE CONSEGUENZE - In questi casi l’articolo 189 del codice della strada prevede per il 
conducente che fugge una sanzione minima di 296 euro sino ad un massimo di 1.183 euro a 
cui, se vi sono gravi danni ai veicoli, si aggiunge la sospensione della patente da 15 giorni a 2 
mesi, a discrezione del prefetto. Questi episodi, sebbene abbiano una rilevanza limitata, 
rischiano di diventare una brutta consuetudine.  
I CONSIGLI DELLA POLSTRADA - In casi del genere è importante annotare la targa della 
controparte e possibilmente utilizzare lo smartphone per fotografare e/o registrare l’accaduto. 
La prontezza nel documentare i fatti risulterà molto utile per l’accertamento delle 
responsabilità. Una chiamata al 113 consentirà poi al cittadino di essere avviato verso una 
pronta assistenza telefonica da parte degli agenti della Polstrada. Attenzione invece a lanciarsi 
in improbabili inseguimenti o pericolosi diverbi che possono sempre sfociare in atteggiamenti di 
violenza gratuita. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Attraversa sulle strisce e viene investita, il pirata della strada si costituisce 
La donna, 37 anni, è stata travolta da un uomo di nazionalità ecuadoregna che non si 
è fermato a prestar soccorso 
26.01.2016 - Una donna di 37 anni intenta ad attraversare sulle strisce pedonali, è stata 
investita intorno all’ora di pranzo da una Toyota Yaris. L’episodio è avvenuto in via Livorno, 
all’altezza del numero civico 48. Il conducente dell’auto, che stava percorrendo la via in 
direzione corso Mortara, è fuggito senza prestar soccorso alla donna. Ma grazie all’aiuto di un 
testimone l’auto killer è stata prontamente individuata. Alle ore 15.20 l’uomo, un cittadino di 
nazionalità ecuadoregna, si è presentato spontaneamente alla stazione dei carabinieri di San 
Donato. La donna, soccorsa dal personale medico del 118, è stata trasportata al pronto 
soccorso dell’ospedale Maria Vittoria con fratture multiple. I rilievi dell’incidente sono stati 
eseguiti dagli agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Paura a bordo: autobus Anm accerchiato a Napoli e distrutto dai vandali 
di Melina Chiapparino 
27.01.2016 - Hanno accerchiato l'autobus, bersagliandolo con pietre e oggetti contundenti. Il 
raid nei pressi di una fermata della linea C67 è avvenuto alle ore 23.00 di ieri mentre il mezzo 
faceva ritorno da Capodimonte in direzione Scampia . Un gruppetto di giovanissimi ha preso 
d'assalto il bus, infranto i vetri laterali e quello anteriore: tanta paura e caos tra i passeggeri. Il 
conducente è per la seconda volta vittima di questo tipo di azioni nell'arco di 10 giorni: "Ormai 
il personale è esasperato - afferma Cristiano Stochel del coordinamento Usb -: la sera siamo 
terrorizzati, quando giriamo nella zona del Monterosa, a Scampia, dove più frequentemente 
accadono queste violenze a cui si deve riparare con misure straordinarie per la sicurezza dei 
passeggeri e l'incolumità dei lavoratori".  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
CONTROMANO 
Roma, contromano con la smart si schianta contro un'auto: paura tra i pedoni 
di Alessandro Tittozzi 



26.01.2016 - Ha percorso 500 metri contromano nell’affollatissimo Viale Adriatico e poi si è 
schiantata frontalmente con una Clio che procedeva nella direzione giusta. Protagonista del 
tremendo incidente una ragazza di origine marocchina di 25 anni con documenti italiani. La 
giovane è stata portata via dall’ambulanza dopo aver perso conoscenza, mentre la donna che 
si trovava a bordo della Renault se l’è cavata con qualche contusione. Ma la dinamica dello 
scontro poteva procurare una strage. Stando a quanto riferito dai testimoni, la ragazza, infatti, 
intorno alle 10.30, era a bordo della sua Smart nel quartiere Montesacro, quando durante una 
manovra avrebbe urtato un suv Toyota Rav, parcheggiato in  piazzale Adriatico. Nel tentativo 
di darsi alla fuga, visto che probabilmente una pattuglia della polizia municipale aveva notato 
la scena, avrebbe prima aggirato la piazza e poi si sarebbe lanciata a velocità sostenuta in 
Viale Adriatico, nel senso opposto di marcia. La gente che si trovava in strada in quel momento 
ha cercato di urlare alla ragazza di fermarsi, ma senza successo. Dopo aver schivato un paio di 
pedoni e qualche macchina, la Smart ha finito la sua corsa contro la Clio. Un botto terribile, 
vetri in frantumi e pezzi di paraurti da tutte le parti. Qualcuno ha subito chiamato il 118 per 
paura che fosse stato investito qualche bambino o qualche donna che in quel momento 
stavano attraversando la strada. Ma al momento dell’arrivo dei soccorsi, soltanto la ragazza 
marocchina è stata portata via per tutti gli accertamenti  del caso. Sul posto gli agenti della 
polizia municipale per i rilievi. Attaccato al parabrezza della Smart è stato notato il tagliando 
dell’assicurazione scaduto nel luglio dello scorso anno. Ma le nuove normative del codice della 
strada, a partire dal 18 ottobre 2015, non prevedono più l’obbligo di esporre il contrassegno 
della Rc auto sul vetro dell’automobile.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Ostia, supera la fila contromano e investe un vigile: denunciata 
26.01.2016 - Supera la fila contromano e fermata da un vigile decide di ripartire colpendo 
l'agente e facendolo cadere a terra. È successo oggi alle 12 circa ad Ostia Antica all'incrocio tra 
la via del Mare e via di Castelfusano. La donna al volante condotta negli uffici di Polizia 
giudiziaria del X Gruppo Mare è stata denunciata. L'agente della Polizia Locale di Ostia è stato 
trasportato all'ospedale Grassi, le sue condizioni non sono gravi. La donna ha forzate il blocco 
stradale all'incrocio tra via del Mare ed Ostia Antica, mentre stava sorpassando, investendo 
l'agente della polizia municipale che le stava intimando l'alt. È successo questa mattina quando 
la una donna, D.M. di 39 anni, a bordo della propria Pegout 106, dopo essersi intrufolata tra gli 
automobilisti in fila per chiedere informazioni su percorsi alternativi ai caschi bianchi, ha deciso 
di ignorare il blocco e ha così travolto l'agente. Il vigile, un uomo di 46 anni è stato poi 
trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia, mentre la guidatrice è stata 
immediatamente fermata dalle altre pattuglie presenti per effettuare la chiusura stradale -per 
motivi di viabilità- ed è stata condotta presso gli uffici di Polizia Giudiziaria del X gruppo mare, 
diretto dal Comandante Antonio Di Maggio.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Sardara, incidente sulla Carlo Felice Il bilancio è di un morto e due feriti  
27.01.2016 - Incidente mortale questa mattina al chilometro 56 della Statale 131 all'altezza 
del bivio per Sardara. Un motocarro è stato tamponato da un furgone e scaraventato in un 
fosso: il conducente - Luigi Cabriolu, 61 anni di Villacidro - è morto sul colpo. A bordo del 
veicolo insieme alla vittima viaggiava anche il fratello Luciano, di 57 anni, che è rimasto ferito 
in modo grave. Non è invece in pericolo di vita il conducente del furgone. Entrambi i veicoli 
viaggiavano in direzione Sassari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanluri, la 
polizia stradale e le ambulanze del 118. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Bimbo di 10 anni investito da un'auto: solo tanta paura  



E' successo a Casteggio. Il piccolo ha battuto la testa e un braccio ma ha solo 
qualche ematoma 
Casteggio, 27 gennaio 2016 - Un bambino di dieci anni è stato investito poco prima delle 14 in 
via Torino a Casteggio. Il piccolo stava attraversando la strada quando è sopraggiunta un'auto 
che lo ha travolto. Il bambino è stato scaraventato a terra e ha picchiato sulla strada la testa e 
un braccio. Inizialmente le sue condizioni sembravano molto gravi ed è stato chiamato anche 
l'elisoccorso per intervenire, ma per fortuna la situazione si è ridimensionata. Il bambino ferito 
era sveglio e cosciente, lucido, aveva riportato nel colpo alcuni ematomi ed è quindi stato 
portato in ambulanza al policlinico San Matteo di Pavia, per essere visitato e medicato e per gli 
accertamenti in seguito alla botta al capo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, la 
circolazione delle auto è stata interrotta durante i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza 
del tratto interessato dallo scontro, ma la situazione è tornata velocemente alla normalità. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Grave 17enne travolto sulle strisce. L'investitore positivo all'alcoltest  
27.01.2016 - Un pedone di 17 anni di Quartu è stato investito martedi sera a Cagliari mentre 
attraversava sulle strisce il viale Poetto all'altezza della caserma Monfenera, da una Ford Bmax 
condotta da un 74enne cagliaritano. Il pedone è stato scaraventato a una decina di metri di 
distanza ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu da un'ambulanza del 118. E' 
in prognosi riservata. La polizia municipale, intervenuta per i rilievi di legge ha sottoposto ad 
acoltest il conducente dell'auto investitrice riscontrando un tasso alcolemico quattro volte oltre 
il limite consentito. Gli agenti gli hanno pertanto ritirato la patente. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente auto – moto corso Porta Vercellina Milano, centauro in arresto 
cardiocircolatorio 
Subito sul posto il 118, il motociclista è stato trasportato al Policlinico 
27.01.2016 - L’incidente è avvenuto alle 8,40 circa di martedì 26 gennaio 2016 in corso di 
Porta Vercellina. Secondo quanto ricostruito, ma ancora al vaglio delle Autorità preposte, si 
sono scontrate una moto e un’auto. Violentissimo l’impatto, che ha visto il motociclista, un 
uomo italiano di 30 anni, perdere il controllo del mezzo e finire sbalzato a terra. Sul luogo è 
subito sopraggiunto il 118, i cui operatori hanno soccorso entrambi i feriti, trovando il 
motociclista in arresto circolatorio. Il 30enne è stato portato in codice rosso all’ospedale 
Policlinico. Il tratto stradale è stato chiuso dalla Polizia locale, i cui agenti hanno eseguito tutti i 
rilievi necessari a ricostruire la dinamica del drammatico incidente. 
 
Fonte della notizia: cronacamilano.it 
 
 
Incidente alla Cala: evita posto di blocco e si schianta su 3 auto parcheggiate 
E' di due feriti il bilancio della carambola. Protagonista un giovane di 24 anni, che nel 
tentativo di sfuggire all'alt dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo per poi 
impattare sulle vetture in sosta 
27.01.2016 - Per sfuggire a un posto di blocco si schianta con tre auto in sosta. E' stata una 
notte movimentata, quella appena trascorsa, alla Cala. Intorno alle delle 2.30, un ragazzo di 
24 anni (G.I. le sue iniziali) alla guida di una Nissan Micra, poco prima del curvone ha notato 
l'alt dei carabinieri. Ma per evitare il posto di blocco ha accelerato. Il giovane ha perso il 
controllo del mezzo, andandosi a schiantare con alcune auto parcheggiate: una Ford Fiesta, 
una Polo e un'Audi A3. Con lui a bordo c'era anche una ragazza (F.B.) di 25 anni. E' stata lei a 
riportare le conseguenze più gravi: trasportata al Policlino, ha riportato alcune fratture 
(prognosi di 30 giorni). Ferito anche l'automobilista, che è stato portato invece al Buccheri La 
Ferla. I primi ad accorrere sono stati proprio i carabinieri. Notevolmente danneggiate le auto 
coinvolte dallo scontro. Poi sono arrivati i vigili urbani dell’infortunistica, impegnati fino all'alba 
per eseguire i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili. Intorno alle 8 invece un'auto con 



a bordo una mamma e i suoi due figli, 3 e 6 anni, si è ribaltata sulla Palermo-Catania a seguito 
di uno scontro con un'altra vettura. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Vestone: auto in testacoda, poi si ribalta in mezzo ai campi 
Incidente stradale sulla Sp237, in territorio di Barghe direzione Vobarno: un uomo di 
49 anni è finito in un campo con la sua auto, una Fiat Punto. Si è letteralmente 
ribaltata dopo un volo di qualche metro 
27.01.2016 - La sua automobile avrebbe appena sfiorato la sabbia sdrucciolevole al lato destro 
della carreggiata. Ma quanto basta per farle fare un testacoda, prima, e per finire letteralmente 
ribaltato in un campo, poi. Incredibile incidente sulla Provinciale 237, per fortuna senza gravi 
conseguenze: l'uomo alla guida, un 49enne di Vobarno, se l'è cavata solo con qualche lieve 
ferite, e con un grande spavento. E' successo martedì pomeriggio, erano circa le 17: in 
territorio di Barghe, sulla strada tra Nozze e Ponte Re, in direzione Vobarno. L'auto è impazzita 
in curva: la Fiat Punto ha toccato il lato destro sulla carreggiata, si è girata rimanendo sulle 
ruote prima di ribaltarsi e finire in un prato. Un volo di qualche metro: il campo è leggermente 
più basso rispetto alla strada. Lo sfortunato automobilista è stato immediatamente soccorso, e 
medicato sul posto: come detto, niente di grave. Nessun altra vettura è rimasta coinvolto. Non 
pochi disagi al traffico, all'ora di punta: la strada è rimasta chiusa per quasi un'ora. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Benevento. Scontro tra furgone e auto Polstrada: fuori pericolo i due poliziotti feriti 
27.01.2016 - Lo scontro frontale tra un’auto della Polstarda e un furgone avvenuto nella tarda 
serata di lunedì sulla Telesina nei pressi del bivio di Ponte, ha avuto conseguenze meno 
tragiche di quelle che erano apparse in un primo momento, tenuto anche conto dei danni che 
aveva riportato l’autovettura della polizia di Stato che è andata completamente distrutta. Il 
bilancio è di tre feriti. Ieri mattina il codice rosso che era scattato per i due agenti della 
Polstrada, tutti e due assistenti capo e sanniti, è stato sciolto. Uno dei due agenti, il 
conducente dell’auto della Polizia, un quarantaciquenne di Paduli ha riportato una prognosi di 
trenta giorni per un trauma facciale per cui è stato ricoverato presso la divisione 
maxillofacciale del Rummo. Tra altro l’agente nei mesi scorsi era stato duramente provato da 
un lutto in famiglia: era deceduto in un incidente stradale un fratello. Per l’altro agente 
residente a Telese Terme di 40 anni la prognosi è di dieci giorni e si attende che nelle prossime 
ore possa essere dimesso. Nello stesso nosocomio è stato condotto e sottoposto a cure anche 
il guidatore del furgone di nazionalità albanese di 35 anni che ha avuto una prognosi di trenta 
giorni. Ma il conducente del furgone in mattinata ha lasciato il nosocomio. Secondo una prima 
ricostruzione un furgone condotto da un albanese, che in precedenza aveva fatto la consegna 
di merci e che procedeva in direzione di Caianello, a quanto pare nell’effettuare un sorpasso, si 
è scontrato frontalmente con l’auto della Polstrada un’Alfa Romeo 159, che procedeva in 
direzione di Benevento. Un impatto violentissimo in cui ha avuto la peggio proprio l’auto della 
Polstrada sbalzata contro il guardrail e ridotta ad un ammasso di lamiere. I due occupanti 
quest’auto della Polstrada venivano estratti con l’apporto dei vigili del fuoco del Comando 
provinciale intervento sul posto unitamente ai sanitari del 118 con due ambulanze. Tutti e tre 
erano stati poi condotti all’ospedale «Rummo». Sul posto erano intervenuti anche gli agenti 
della Polstrada con il comandante Antonio Vetrone e l’ispettore capo Giuseppe Vicerè della 
squadra infortunistica, per prestare i primi soccorsi e disciplinare il transito dei veicoli sulla 
trafficatissima arteria che vede di continuo il verificarsi di incidenti a riprova della sua notevole 
pericolosità. Dopo un paio di ore il traffico è ripreso normalmente. C’è stato anche l’intervento 
dei carabinieri. E proprio ai carabinieri della Compagnia di Montesarchio ed a quelli della 
stazione di Paupisi è stato affidato il compito di ricostruire le modalità dell’incidente per riferire 
all’autorità giudiziaria. Nella giornata di ieri in molti si sono interessati delle condizioni di salute 
dei due agenti, in particolare i colleghi. Presso il nosocomio si è recato anche il dirigente 
sanitario della polizia di Stato nel Sannio, Angelo Piccirillo. Lo stesso comandante del 



Compartimento Polstrada della Campania Giuseppe Salomone si è tenuto in costante contatto 
con il comandante Antonio Vetrone. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
MORTI VERDI  
Si ribalta con un trattore ferito 40enne di Cervesina 
CALVIGNANO 26.01.2016 - Si è rotto un braccio rovesciandosi con il trattore. E’ accaduto ieri 
alle 14.15 a Calvignano in località Travaglino. A rimanere ferito è stato Luca Arbusti, 40 anni, 
abitante a Cervesina, dipendente di un’azienda agricola. Stava guidando il trattore che trainava 
un rimorchio. All’improvviso il mezzo si è ribaltato. Arbusti se ne è accorto in tempo e ha 
evitato di rimanere schiacciato gettandosi di lato. Una donna che stava lavorando in un campo 
adiacente ha assistito alla scena e ha dato l’allarme. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Lancia pietre e spara  contro l'auto della Polizia 
Alla vista dei poliziotti intervenuti per sedare una lite in famiglia ha prima lanciato 
pietre e poi sparato con un fucile a piombini contro la volante 
BRINDISI 27.01.2016 - Alla vista dei poliziotti intervenuti per sedare una lite in famiglia ha 
prima lanciato pietre e poi sparato con un fucile a piombini contro la volante senza colpire 
nessuno. Poi ha tentato la fuga e ha aggredito un agente brandendo un coltello: è stato 
arrestato Tullio Ammaturo, 25enne, di Brindisi, medicato in ospedale come il poliziotto che lo 
ha inseguito e che è rimasto contuso nella colluttazione. I fatti sono accaduti, in via Vienna, al 
rione Paradiso. Sul posto anche il questore di Brindisi, Roberto Gentile. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Vandalismi contro le fioriere pubbliche. Fermati aggrediscono i poliziotti 
VIAREGGIO 27.01.2016 - Nella prima mattinata di domenica appena trascorsa, personale della 
Squadra Volante, interveniva a Viareggio in via Fratti, per la presenza di due ragazzi che 
avevano danneggiato alcune fioriere pubbliche, al termine della lunga nottata passata in 
Versilia. I Poliziotti, giunti sul luogo indicato, identificavano i responsabili per un giovane nato 
nel 1996 a Pietrasanta e residente a Viareggio con precedenti per stupefacenti e un ragazzo 
nato nel 1996 a Lucca, residente a Massarosa, incensurato. I due si trovavano in evidente 
stato di alterazione psicomotoria, in particolare uno presentava una ferita da taglio al mento, 
mentre il compagno, con atteggiamento provocatorio ed oltraggioso, cercava di opporsi al 
controllo opponendo resistenza e rifiutandosi di salire a bordo dell’autovettura di servizio; 
improvvisamente, con uno scatto d’ira, si è scagliato contro un agente che si è trovato 
costretto a bloccarlo. I giovani, accompagnati all’interno degli uffici del Commissariato, sono 
stati sottoposti a perquisizione personale, addosso a un ragazzo veniva rinvenuto un coltello 
multiuso con lama della lunghezza di cm. 7. Nella circostanza, lo stesso ha dato in 
escandescenza e ha colpito con una gomitata al torace un altro Agente che ha tentato di 
contenerlo. Il giovane, su proposta del medico del 118, richiesto sul posto, è stato trasportato 
al pronto soccorso dell’ospedale Versilia e successivamente è stato ricoverato presso il reparto 
di Psichiatria. I due giovani sono stati pertanto indagati in stato di libertà per danneggiamento 
aggravato continuato in concorso ed il G.M anche per resistenza e lesioni a PU e possesso 
ingiustificato di oggetti atti all’offesa. 
 
Fonte della notizia: versiliatoday.it 
 
 
IERI SERA A COMO – La ragazza lo respinge, lui cerca di entrare in casa e ferisce i 
poliziotti  



di Marco Romualdi  
27.01.2016 - Ferisce i poliziotti – Movimentata serata in via Milano a Como dove una pattuglia 
della squadra volante della Questura ha bloccato un ragazzo che stava ripetutamente 
infastidendo una coetanea per invitarla ad uscire con lui. Ed all’ennesima risposta negativa 
della giovane (21enne), lui l’ha tempestata di telefonate (a cui la ragazza non aveva risposto) 
per poi presentarsi sotto casa e successivamente dietro la porta urlando e bussando 
ripetutamente con l’intento di convincerla ad accettare l’invito. Giunti sul posto, gli agenti, 
accedono al cortile interno e vedono il ragazzo, 23enne che per liberarsi spintona gli agenti 
dandosi alla fuga. I poliziotti lo seguono e lo bloccano in via XX settembre. Il ragazzo, però, si 
oppone al fermo e colpisce un agente (che riporta  contusioni ed escoriazioni guaribili in 
4giorni) anche se poi viene portato in Questura. E qui formalizzato il suo arresto per resistenza 
e lesioni: ha trascorso la nottata in camera di sicurezza e stamane viene processato in 
Tribunale a Como con rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: ciaocomo.it 
 
 
Ubriaco aggredisce cameriere e poliziotto 
26.01.2016 - Ubriaco dà in escandescenza, e se la prende anche con i poliziotti. Cinque giorni 
di prognosi per un agente, intervenuto per fermare l’ubriaco che aveva poco prima aggredito 
una persone e danneggiato un locale.  L’intervento della polizia è stato richiesto dal titolare di 
un bar di via Verdi domenica sera, attorno alle 22.30. Poco prima un cliente, che 
evidentemente aveva alzato un po’ troppo il gomito, se l’era presa con un cameriere. Solo che 
la lite era sfociata in un’aggressione. Gli amici dell’uomo ubriaco avevano provato a trattenerlo, 
ma, a quanto pare, senza grande efficacia. Nella furia, l’uomo infatti ha anche danneggiato il 
mobilio del locale di via Verdi. La polizia, arrivata pochi minuti dopo nel bar, ha raccolto la 
testimonianza del titolare e del cameriere, perché ormai dell’aggressore ubriaco non c’era più 
traccia, se non quelle lasciate all’interno del locale.  Ma agli agenti è bastato recarsi in un altro 
bar di via Verdi per trovare l’ubriaco molesto, questa volta senza gli amici che in precedenza 
avevano cercato di trattenerlo. Si tratta di I.I., moldavo di 23 anni con alcuni precedenti per 
reati contro il patrimonio. Ma neppure la vista degli agenti lo ha calmato. Anzi il 23enne ha 
dato in escandescenza, ribellandosi ai controlli degli agenti. Agitandosi e cercando i liberarsi 
dalla presi degli agenti, il moldavo ne ha colpito uno, che ha dovuto ricorrere alle cure 
mediche; per lui cinque giorni di prognosi. La polizia ha dunque caricato in’auto il 23enne per 
poi portarlo in questura. I.I. è stato denunciato i reati di resistenza, violenza e oltraggio a 
Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 


