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PRIMO PIANO 
Migranti, sono 5,5 milioni gli stranieri presenti in Italia 
La regione che ne ospita di più è la Lombardia, seguita dal Lazio, secondo i dati del 
Centro studi e ricerche Idos. I "nuovi cittadini" sono un milione e 150mila, con 
numeri in crescita 
28.10.2016 - I cittadini stranieri in Italia sono 5,5 milioni. Lo certifica il Centro studi e ricerche 
Idos che, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio e la rivista Confronti, ha curato uno 
studio sul numero delle migrazioni nel 2015. I migranti sono 244 milioni nel mondo, di cui 63,3 
milioni "forzati". Le cause principali? Conflitti, povertà e cambiamenti climatici. Secondo i dati 
raccolti, la regione italiana che ospita più stranieri è la Lombardia, con un milione e 149mila 
unità, seguita dal Lazio, con 645 mila presenze. Sempre lombardo il record di nuove 
cittadinaze: 46mila, su un totale nazionale di 178mila. Gli italiani di origine straniera che 
hanno da poco acquisito la cittadinanza sono un milione e 150mila. Significativa anche la cifra 
degli italiani all'estero: sono, infatti, 5 milioni e 200mila i connazionali che hanno deciso di 
abbandonare il Paese. Un numero prossimo a quelli degli ingressi. Da segnalare anche il dato 
Idos sull'impatto economico dei migranti: le imprese create da questi ultimi sono aumentate 
del 5%, solo nel 2015. Un numero in controtendenza con l'incidenza della crisi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/quanti-sono-stranieri-in-italia.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Mano bimbo amputata, tentativo reimpianto 
Incidente nel Cuneese. Arto forse preso in mezzo porta scuolabus 
BRA (CUNEO), 28 OTT - Un bambino di sette anni ha subito l'amputazione della mano destra e 
si trova ora in sala operatoria all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è stato 
trasportato dall'elisoccorso del 118, per un tentativo di reimpianto. L'incidente è avvenuto a 
Bra, in provincia di Cuneo, mentre il bambino veniva riaccompagnato a casa dallo scuolabus. 
Secondo le prime informazioni, ancora da accertare, l'arto sarebbe rimasto preso in mezzo alla 
portiera del bus. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/28/mano-bimbo-amputatatentativo-
reimpianto_e9e05c57-bc39-4dcb-aaa3-27f3893289ad.html 
 
 
Bus in scarpata, protesta Associazione 
Rappresentanti si incatenano davanti sede Tribunale di Avellino 
AVELLINO, 28 OTT - Alcune proteste stanno accompagnando la conclusione della seconda 
udienza ad Avellino del processo per la morte di 40 persone, precipitate il 28 luglio del 2013 a 



bordo del bus che sfondò le barriere del viadotto "Acqualonga" della A16 Napoli-Canosa, in 
territorio del comune di Monteforte Irpino (Avellino). A dar vita alla protesta sono gli aderenti 
all'associazione "Vittime dell'A16" a cui il giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Luigi 
Buono, ha respinto la richiesta di costituzione di parte civile. Il presidente dell'associazione, 
Giuseppe Bruno, che nell'incidente ha perso entrambi i genitori, e altri componenti si sono 
incatenati davanti alla sede giudiziaria di Piazza Aldo Moro. "Non ci fermeremo neanche di 
fronte a questa decisione che aggrava il nostro dolore indelebile", dice Buono. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/28/bus-in-scarpata-protesta-
associazione_d913946e-16e5-4ab7-a4f3-53bd290bbca9.html 
 
 
 
Il rapporto Dekra 
Il 90% degli incidenti è causato dalle cattive abitudini  
di Manuela Boggia 
27.10.2016 - Il 90% degli incidenti stradali è causato da errori, distrazioni e cattive abitudini: 
telefonare mentre si è alla guida, leggere o scrivere SMS, scorrere i social network, cambiare 
le impostazioni del navigatore o rifarsi il trucco. È da questo dato che parte il "Rapporto 2016 
sulla sicurezza stradale" elaborato da Dekra, l’organizzazione mondiale di consulenza sulla 
sicurezza per l’automotive, presentato ieri pomeriggio a Roma nella sede della Camera di 
Commercio. 
I numeri. Se l'automobilista distratto resta il fattore di rischio più grande, è soprattutto tra i 
giovani sotto ai 25 anni che la mancanza di concentrazione unita all’inesperienza alla guida 
diventano un mix altamente pericoloso. Una situazione che riguarda tutti i paesi dell’Unione 
Europea e che in Italia è ben fotografata dai dati elaborati dalla Polizia stradale: basti pensare 
che il 26% delle sanzioni comminate dagli agenti tra il 1 gennaio e il 23 ottobre di quest’anno 
riguarda proprio il mancato uso dell’auricolare o del vivavoce. Ma se è vero che il rischio di 
mortalità in auto, dal 1995 ad oggi, è calato di oltre il 70%, negli ultimi anni il trend positivo è 
leggermente rallentato, tanto che secondo i dati dell’Istat nel 2015, per la prima volta dal 
2001, nel nostro Paese è cresciuto il numero di vittime della strada (+38, pari a +1,1%) 
seppur con una flessione degli incidenti pari all'1,8%. Una situazione che si ritrova anche 
nell’Ue28 dove nel 2015 le vittime degli incidenti stradali sono aumentate dell’1,3% rispetto al 
2014. Secondo Toni Purcaro, amministratore delegato di Dekra Italia, l'escalation "mette 
seriamente a rischio l’obiettivo della Ue di dimezzare il numero di vittime di incidenti stradali 
nel 2020 rispetto al 2010". 
Il futuro dell’Europa. Se, tenendo conto degli obiettivi raggiunti fino ad oggi, sembra sempre 
più difficile riuscire a mantenere alto il livello di diminuzione percentuale degli incidenti, quello 
che Dekra lancia nel suo report è un invito a tutte le parti coinvolte a intervenire per trovare 
strumenti efficaci. In particolare, si richiede una maggiore diffusione sul mercato di sistemi di 
assistenza alla guida, anche con prezzi più bassi, in grado di riconoscere situazioni critiche, di 
segnalare pericoli e, in caso di necessità, anche di intervenire attivamente. Secondo il 
rapporto, i controlli periodici permettono a questi sistemi di essere affidabili per tutta la durata 
della vita del veicolo (l'età media della flotta auto nell’Ue è di 9,7 anni e il 23,2% dei veicoli 
revisionati nel 2014 ha presentato "difetti di notevole entità"). Le nuove tecnologie, inoltre, 
possono contribuire a ridurre gli incidenti anche con l’incremento delle infrastrutture intelligenti 
che consentano la comunicazione con le auto. Senza dimenticare il fattore umano per cui 
Dekra propone l’unificazione, per quanto possibile, delle regole del traffico stradale in Europa, 
oltre a un’armonizzazione della procedura di verifica dell’idoneità alla guida. 
Il futuro dell’Italia. Secondo Paolo Gandolfi, segretario della Commissione Trasporti della 
Camera dei Deputati e consigliere del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano 
Delrio, presente alla presentazione del report, un punto di debolezza del nostro Pese è “la 
frammentarietà dell’azione di chi si occupa di sicurezza stradale”: per questo, si sta pensando 
all’istituzione “di un’Agenzia Nazionale della Sicurezza Stradale che coinvolga tutti gli attori ai 
diversi livelli istituzionali e i rappresentanti della filiera della mobilità a motore, con l’obiettivo 
concreto di ridurre i numeri degli incidenti stradali”. Umberto Guidoni, responsabile del Servizio 
Auto di Ania, propone di introdurre un vincolo per destinare alla manutenzione stradale 



l’aliquota dell’imposta sulla Rc Auto, oggi appannaggio delle Province. Nel futuro dell’Italia 
potrebbero anche esserci anche delle strade “intelligenti”, come anticipato da Roberto 
Mastrangelo, vice direttore esercizio e manutenzione Anas: “C’è un progetto, di cui si sta 
parlando al ministero, per dotare una parte della Salerno-Reggio Calabria con una rete wi-fi, 
funzionante anche in velocità, che consenta alla strada di dialogare con l’automobilista 
fornendo informazioni su traffico e meteo”. Nel futuro immediato, invece, c’è la legge delega di 
riforma al Codice della Strada: dopo un lungo stop, la commissione Lavori Pubblici del Senato 
riprenderà la discussione a partire dalla prossima settimana. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quattroruote.it/news/sicurezza/2016/10/27/sicurezza_stradale_il_90_degli_incide
nti_e_causato_dalle_cattive_abitudini_.html 
 
 
Auto e moto senza assicurazione Dall’inizio dell’anno 2.500 sequestri 
Sono 121 gli scontri provocati da mezzi senza copertura. Rozza: più telecamere 
di Gianni Santucci 
27.10.2016 - Lunedì pomeriggio, in viale Toscana, un uomo perde il controllo del motorino. Si 
è accorto all’ultimo momento di una ragazza che attraversava la strada. Lo scooter scivola e la 
travolge. L’ambulanza porta la donna in ospedale, in condizioni gravissime. Gli agenti della 
Polizia locale arrivano per i rilievi. E scoprono che l’investitore, srilankese, viaggiava senza 
assicurazione. Per la vittima dell’incidente, in futuro, si aprirà un calvario giudiziario per 
ottenere il risarcimento dei danni e delle spese mediche. È l’ultimo episodio di un’emergenza 
quotidiana. Perché dall’inizio del 2016 sono stati 121 gli incidenti provocati da auto e moto non 
assicurate. E perché gli agenti della Polizia locale, ogni giorno, fermano 8-10 mezzi senza la 
copertura obbligatoria per legge. 
L’Ania, associazione nazionale delle imprese assicurative, stima che l’anno scorso in Italia 
circolavano circa 3,4 milioni di veicoli non assicurati. Nelle Regioni del Nord, sarebbero poco 
più del 5 per cento del totale. Vuol dire una macchina su 20. Un calcolo esatto sulle città non è 
possibile, ma da gennaio scorso, in meno di 10 mesi, la Polizia locale ha «sequestrato» (si 
tratta di un fermo amministrativo) 2.549 moto o macchine perché viaggiavano senza 
assicurazione. «Si tratta di accertamenti fondamentali per la sicurezza e la tutela di chiunque 
vive nella nostra città — spiega il comandante della Polizia locale, Antonio Barbato — Abbiamo 
potenziato questi controlli perché è fondamentale togliere dalla strada mezzi non assicurati, 
per evitare che le vittime di eventuali incidenti si trovino in situazioni drammatiche». Oggi non 
c’è più l’obbligo di tenere in vista il tagliando sul lunotto: dunque, non esistono praticamente 
più le assicurazioni false; i controlli delle forze dell’ordine si fanno direttamente sulla targa, 
attraverso le banche dati. La Polizia locale ha un gruppo di agenti che si dedica alla ricerca e 
alla verifica di segnalazioni su auto ferme da tempo nello stesso posto: spesso si tratta di 
macchine semi-abbandonate, che magari i proprietari lasciano «scoperte», ma che comunque 
ogni tanto vengono utilizzate. La Polizia locale ha l’obiettivo di toglierle dalla strada. La 
procedura funziona così: se una pattuglia delle forze dell’ordine ferma un’auto senza 
assicurazione, la mette formalmente sotto sequestro, ma la affida comunque al proprietario 
(moto e motorini vengono invece presi in carico dal Comune). Quando l’automobilista avrà 
pagato la multa (oltre 800 euro) e si sarà messo in regola col pagamento dell’assicurazione, 
potrà ricominciare a usare la macchina. Se invece si rimette in strada senza assicurazione, in 
caso di un nuovo controllo, le conseguenze sono molto più gravi: viene sospesa la patente e la 
contravvenzione sale a 2 mila euro. Sui «recidivi», il Comune sta studiando un sistema di 
repressione molto più capillare: «Il tema è molto serio — spiega l’assessore alla Sicurezza, 
Carmela Rozza — per questo stiamo prevedendo, alla luce del potenziamento della tecnologia 
informatica che avverrà nei prossimi mesi, la possibilità di individuare, attraverso le 
telecamere, le targhe di coloro che continuano a circolare nonostante il divieto 
amministrativo». È la moltiplicazione degli «occhi» sulla città per individuare gli automobilisti 
che hanno i comportamenti più pericolosi. Perché il movente di molte fughe (omissioni di 
soccorso) dopo gli incidenti sta proprio nelle irregolarità dei guidatori: senza patente o senza 
assicurazione (in altri casi l’abuso di alcol o droghe). Conferma l’assessore Rozza: «L’utilizzo 
delle telecamere per questa sorta di “black list di recidivi” permetterebbe alla Polizia locale di 
intervenire nell’immediato, procedendo con il sequestro dell’auto». Pochi giorni fa un uomo, 63 



anni, italiano, è stato fermato in zona Santa Rita: da 3 anni non pagava l’assicurazione e aveva 
saltato due revisioni. Si è giustificato dicendo che non aveva denaro. La macchina gli è stata 
sequestrata. Ieri si è presentato alla Polizia locale pretendendo di riavere l’auto: «Ne ho 
assoluta necessità. Prometto che pagherò». La macchina non gli è stata restituita. 
 
Fonte della notizia: 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_ottobre_27/auto-moto-senza-assicurazione-
d4fe64b8-9c08-11e6-aac3-b67f2733f2fe.shtml 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
La polizia stradale fa 'strage' sul Gargano: pioggia di multe e di patenti ritirate 
Stretta degli agenti della Polizia Stradale e del commissariato di Manfredonia, in 
seguito agli eventi criminosi avvenuti nel circondario garganico negli ultimi mesi. 
Intensificati i controlli a partire dal territorio di Vieste 
28.10.2016 - Stretta della polizia sulle strade per il Gargano. Il personale della Sezione Polizia 
Stradale di Foggia e quello della Sottosezione di Vieste, insieme ai colleghi della Polstrada di 
Foggia e del commissariato di Manfredonia, in seguito agli eventi criminosi avvenuti nel 
circondario garganico negli ultimi mesi, hanno intensificato i controlli sul territorio di Vieste. 
Pertanto, con l’utilizzo di numerose pattuglie, sono state che hanno proceduto, in tre distinte 
giornate, a diversi posti di controllo tesi ad arginare fenomeni di diffusa illegalità attraverso 
un’opera di prevenzione e repressione dei reati stessi. Nello specifico sono stati controllati circa 
350 veicoli, 500 persone ed attività commerciali, che hanno permesso agli operatori di polizia 
di procedere al ritiro di due patenti a conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, 
quattro carte di circolazione per violazioni alle norme del Codice della Strada, due sequestri di 
motoveicoli per mancanza di copertura assicurativa. Ancora, sono state ritirate tre patenti per 
infrazioni al Codice della Strada, un contesto di € 5.000 per guida con patente revocata e 110 
contravvenzioni per mancato rispetto delle norme comportamentali alla guida di veicoli. Tali 
attività di prevenzione e repressione hanno portato alla decurtazione di circa 300 punti 
complessivi sulle patenti dei soggetti contravvenzionati. Inoltre sono state effettuate due 
perquisizioni domiciliari e un controllo amministrativo in attività commerciale. L’attività 
proseguirà anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di ripristinare la legalità nel 
circondario garganico. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/controlli-multe-polizia-stradale-vieste.html 
 
 
Spaccio e documenti falsi napoletano arrestato a Pescara 
28.10.2016 - Arrestato dagli agenti delle Squadre Mobili delle Questure di Pescara e Frosinone 
mentre era a cena. In manette è finito Antonio Capuozzo, 33enne napoletano, arrestato nella 
flagranza del reato di traffico di stupefacenti, e denunciato per fabbricazione e possesso di 
documenti falsi. Sul 33enne pesavano due provvedimenti restrittivi emessi dalla Procura della 
Repubblica di Cassino (Frosinone), di un anno e 7 mesi, e dal Tribunale di Napoli perché 
indagato per traffico di stupefacenti. L'uomo è stato fermato in un ristorante di Montesilvano 
(Pescara). Agli agenti ha esibito un documento di identità intestato a un'altra persona su cui 
aveva attaccato la sua foto. Il ritrovamento di un grammo e mezzo di cocaina in possesso 
dell'uomo, ha fatto scattare la perquisizione della casa a Montesilvano dove gli agenti hanno 
trovato 5 panetti di hashish per totali 500 grammi, 115 grammi di cocaina, 14 di grammi di 
mannitolo e 8 grammi di marijuana, oltre a 5 bilancini e materiale per il confezionamento della 
droga.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/spaccio_e_documenti_falsi_napoletano_arrestato_
a_pescara_napoli-2050727.html 
 
 
Verona, patenti facili: fanno l'esame di guida al posto dei veri candidati, due arresti 



28.10.2016 - Due stranieri, un egiziano di 30 anni e un ghanese 38enne, sono stati arrestati 
dai carabinieri a Bussolengo (Verona) e a Verona per aver cercato, attraverso l'alterazione dei 
documenti d'identità, di sostituirsi a due rispettivi connazionali per sostenere al loro posto 
l'esame di lingua italiana finalizzato al conseguimento del permesso di soggiorno. Nel primo 
caso l'egiziano, domiciliato a Verona, ha provato a prendere il posto di un connazionale 
coetaneo, residente a Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Bussolengo 
che lo hanno arrestato. Stessa sorte per 38enne ghanese che due ore più tardi, a Verona, 
durante le operazioni di identificazione preliminari alla prova d'esame, ha fornito un documento 
d'identità sul quale la propria foto era stata applicata al posto di quella di un altro ghanese; 
così è stato arrestato in flagranza. Il giudice ha convalidato entrambi gli arresti: l'egiziano è 
stato condannato alla pena di un anno e rimesso in libertà con pensa sospesa mentre il 
ghanese ha riportato una condanna ad un anno e 2 mesi, anche in questo caso con 
sospensione condizionale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/verona_patenti_facili_esame_guida_arresti-
2050908.html 
 
 
 
Sequestro record Gdf Trieste,60kg eroina 
Sostanza trovata in un camion nel Porto, arrestato autista 
TRIESTE, 27 OTT - Sequestro record di droga: il Comando provinciale della Guardia di Finanza 
di Trieste ha individuato e sequestrato 60 chilogrammi di eroina. La sostanza è stata giudicata 
purissima e dunque di grande valore economico, una volta immessa sul mercato. era nascosta 
in sacchi di sale industriale all'interno di un autoarticolato iraniano proveniente dalla Turchia, 
appena sbarcato presso il Punto Franco Nuovo di Trieste. I finanzieri hanno arrestato l'autista 
dell'automezzo, K.M., di 34 anni, iraniano, che è stato chiuso nel carcere del Coroneo, a 
Trieste. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/28/sequestro-record-gdf-trieste60kg-
eroina_9c03a885-d815-49c2-a0dc-d8a85d162c4f.html 
 
 
Controlli sulla E45 da parte della Polizia Stradale di Arezzo. 20 fermati solo 9 in 
regola 
27.10.2016 - 20 mezzi pesanti fermati, ma solo 9 conducenti in regola (5 italiani, 2 comunitari 
e 1 extracomunitario), gli altri 11 (8 italiani e 3 comunitari) irregolari per vari motivi: è il 
risultato di un maxi controllo dei mezzi pesanti in E45 in carreggiata sud effettuato dalla Polizia 
Stradale di Arezzo in collaborazione con il personale della Motorizzazione di Perugia nell'area di 
servizio "Piero della Francesca" tra i due svincoli di Sansepolcro. Sono state 26 le infrazioni 
contestate di cui 14 per irregolarità sulle caratteristiche dei veicoli fermati, 4 per non aver 
rispettato regolarmente i tempi di guida, una per la velocità e 7 altre infrazioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.teveretv.it/news/2016/ottobre/27/controlli-sulla-e45-da-parte-della-polizia-
stradale-di-arezzo-20-fermati-solo-9-in-regola/ 
 
 
SALVATAGGI 
Roma, ragazzo tenta di suicidarsi dal ponte di Ariccia per amore: salvato da due 
poliziotti 
27.10.2016 - Hanno salvato la vita ad un giovane in procinto di lanciarsi dal ponte di Ariccia ( 
Roma) per motivi sentimentali. Protagonisti due poliziotti amici e liberi dal servizio che si sono 
dati appuntamento per trascorrere una serata insieme. Il primo lavora al commissariato di 
Fiumicino e l'altro a quello di Romanina. Attratti dalle grida di un passante, i due si sono 
precipitati verso il ponte, dove hanno notato un giovane in piedi sul cornicione esterno. È stato 



immediato l'intervento dei due poliziotti. Uno di loro ha scavalcato il parapetto cercando di 
avvicinarsi per poter parlare con il giovane mentre l'altro gli si è avvicinato dal lato opposto. 
Anche a rischio della propria vita i due agenti della Polizia di Stato sono riusciti ad afferrare il 
ragazzo che in un primo momento ha cercato di strattonarli. Dopo alcuni minuti, i due agenti 
sono riusciti a convincerlo a ripercorrere insieme il cornicione per poi risalire il muro di cinta. 
Intervenuti sul posto i sanitari del 118 che hanno accompagnato il giovane in ospedale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/tentato_suicidio_ponte_ariccia-2049006.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Manda fuori strada una donna e fugge contromano: caccia la pirata 
di Vittorio CALOSSO 
27.10.2016 - Poteva trasformarsi una tragedia l'incidente avvenuto poco dopo le 10 di questa 
mattina sulla statale 101 in direzione Gallipoli - Leuca. Per evitare un'auto contromano sullo 
svincolo per Sannicola, una Toyota Yaris guidata da una donna di Leverano E.R. ha sbandato 
ed è finita sul l'aiuola spartitraffico dello svincolo per Sannicola dopo essere stata tamponata 
dalla Fiat 500 L guidata da F.A. di Galatina e poi contro un'aiuola spartitraffico abbattendo un 
segnale stradale.   Nell'impatto la donna, un medico che si recava al lavoro, ha riportato 
diverse contusioni ed è stata trasportata in ospedale con un ambulanza del 118. Illeso 
fortunatamente il giovane alla guida della 500. Il folle che viaggiava contromano, sembra a 
bordo di una monovolume grigia, ha proseguito invece la sua corsa in direzione Lecce. Per 
tentare di bloccarlo è stata allertata la polizia stradale. Per i rilevi sul posto una pattuglia dei 
vigili urbani del comando di Gallipoli e un operaio dell'ANAS.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.leggo.it/news/italia/auto_contromano_semina_il_panico_sulla_gallipoli_lecce_e_ca
ccia_al_pirata-2049077.html 
 
 
Con l'auto sfondò muro della Rotonda Trovato il pirata  
VICENZA 27.10.2016 - È durata un mese la caccia all'automobilista che la sera del 28 
settembre scorso aveva causato un incidente lungo la Riviera Berica, per poi far perdere le 
proprie tracce senza prestare soccorso. L'uomo, M.U., 63 anni residente in città è stato 
denunciato dalla polizia locale di Vicenza per omissione di soccorso. Lo schianto aveva avuto 
come sfortunato protagonista Luca Milan, 30 anni residente a Longare, che si era schiantato 
con la sua Alfa 147 contro il muro del giardino di villa la Rotonda, abbattendolo. «Stavo 
viaggiando in direzione di Longare quando una Saab 93 color ghiaccio mi ha superato a forte 
velocità e poi mi ha stretto sempre di più verso destra fino a farmi finire contro il muro» 
raccontò a Il Giornale di Vicenza Milan, che fa il calzolaio a Camisano. «Non mi ha soltanto 
tagliato la strada: mi ha proprio toccato sulla fiancata sinistra». Dopo essersi fatto medicare 
per le ferite - fortunatamente lievi - riportate, il 30enne aveva lanciato un appello su Facebook 
- «vi chiedo la massima condivisione e collaborazione a trovarlo» -, descrivendo marca, 
modello e colore dell'auto del pirata e fornendo pure le prime due lettere della targa. Come 
detto, ci ha pensato la polizia locale: dalle indagini effettuate è emerso che l'automobilista 
della Saab avrebbe concorso al verificarsi della perdita di controllo dell'Alfa con conseguente 
collisione contro il muretto della villa. L'uomo, però, nonostante l'evidenza di quanto avvenuto, 
ometteva di fermarsi  e prestare soccorso, allontanandosi e rendendosi irreperibile. Ed ora 
dovrà rispondere "di omissione di soccorso e per aver omesso di fermarsi e prestare la dovuta 
assistenza a seguito del sinistro". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/vicenza/con-l-auto-sfond%C3%B2-muro-della-
rotonda-trovato-il-pirata-1.5237724 
 
 
VIOLENZA STRADALE 



Napoli. Accoltellato per precedenza negata, due arresti per tentato omicidio 
28.10.2016 - Ha solo 17 anni ed un precedente di polizia per rapina, il giovane che, nella 
serata di ieri, con la complicità di un amico 18 enne, Giuseppe Esposito, non ha esitato a 
pugnalare al petto un coetaneo, per motivi di viabilità. Gli agenti della sezione “Volanti” 
dell’Ufficio Prevenzione Generale, in Piazza Nazionale, sono stati contattati dalla fidanzata della 
vittima che è stata portata all’ospedale Loreto Mare nel più breve tempo possibile. Grazie alla 
descrizione fisica e degli abiti, i poliziotti sono riusciti a rintracciare entrambi i giovani. Uno, 
Esposito, al rione Siberia, l'altro a casa del padre. Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli 
agenti hanno trovato e sequestrato, diversi coltelli e un diario scolastico, il cui interno era stato 
abilmente cesellato tanto da nascondere un coltello a farfalla. Nel cesto portabiancheria, 
all’interno del bagno, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un pantalone di jeans con 
evidenti tracce di sangue.   I due giovani, riconosciuti senza ombra di dubbio dalla fidanzata 
della vittima, sono stati arrestati, perché responsabili, in concorso tra loro, di tentato omicidio 
e condotti ,rispettivamente, alla Casa Circondariale di Poggioreale ed al Centro di Prima 
Accoglienza dei Colli Aminei. La vittima, attualmente ricoverata in prognosi riservata, ha 
riportato una ferita penetrante all’emitorace sinistro, con interessamento della pleura e del 
polmone.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/accoltellato_per_precedenza_negata_due_arresti_per_t
entato_omicidio-2050535.html 
 
 
CONTROMANO 
Roma, sospesa la patente a Benigni: sorpasso contromano ai Parioli 
di Laura Bogliolo 
28.10.2016 - Dovrà mettersi a studiare di nuovo. Non la Divina Commedia per allestire il 
prossimo spettacolo, ma i manuali per l'esame di scuola guida. Il premio Oscar Roberto Benigni 
non può più guidare: giovedì mattina i vigili del II Gruppo gli hanno sospeso la patente per 
sorpasso contromano in direzione via Ulisse Aldovrandi. Hanno applicato l'articolo 148 del 
codice della strada. Il traffico, le auto incolonnate e il sorpasso nel tentativo di superare il 
blocco. Ma giovedì, a piazza Thorvaldsen, davanti alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e 
Contemporanea c'era una pattuglia dei vigili. Siamo tra Villa Borghese e Valle Giulia, lungo 
viale delle Belle Arti. I caschi bianchi hanno assistito alla scena e hanno fermato l'auto, una 
Smart. Alla guida c'era l'attore; sorpresa per i vigili che non hanno battuto ciglio e hanno 
proseguito con il verbale, come anticipato dal "Tempo" e confermato oggi dalla Polizia Locale di 
Roma Capitale. "C'ha provato....ma l'hanno beccato..." mormorava qualche romano. Una 
manovra azzardata molto "conosciuta" nella capitale. Sembra che Benigni non abbia protestato 
più di tanto. E ora cosa succederà? La Prefettura dovrà stabilire il tempo della sospensione 
della patente (da 1 a 3 mesi) e poi, spiegano i caschi bianchi, dal punto di vista tecnico "dovrà 
ricominciare da capo e rifare l'esame di guida". Come un diciottennne, insomma. Ieri era anche 
il compleanno del premio Oscar. Su Twitter intanto l'hastag Roberto Benigni conquista 
posizioni. Tanti i cinguetti con battute dedicate a Benigni: "Un "piccolo diavolo"...al volante".   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/societa/persone/roberto_benigni_patente_sospesa_sorpasso_controma
no_parioli-2050872.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Roma, auto contro albero: muore 18enne 
Nello schianto sono rimaste ferite in maniera grave altre tre persone a bordo della 
vettura: illeso un quinto passeggero 
ROMA 28.10.2016 - Tragedia nella notte a Centocelle dove un'auto ha terminato la propria 
corsa contro un albero. Grave il bilancio dell'incidente con la morte di un ragazzo di 18 anni. A 
bordo c'erano altre quattro persone: tre giovani sono rimasti feriti in maniera grave; illeso un 
quinto passeggero, trovato fuori dalla vettura al momento dell'arrivo dei soccorritori.  



Violento l'impatto, avvenuto poco prima della mezzanotte, che ha coinvolto la Mini Cooper con 
a bordo i cinque ragazzi: la vettura è finita contro un albero all'altezza del civico 801 di via 
Palmiro Togliatti. Per estrarre i feriti rimasti incastrati nelle lamiere dell'auto è stato necessario 
l'intervento dei vigili del fuoco. 
MORTO IN OSPEDALE - I feriti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale, tutti in codice 
rosso. Purtroppo per il 18enne non c'è stato nulla da fare: è deceduto dopo il ricovero. In 
condizioni disperate anche un altro giovane. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/roma-via-togliatti-morto-27-ottobre-2016.html 
 
 
Tragico incidente stradale, è morta Clarissa Di Modugno 
La giovane di 23 anni di Torino era rimasta coinvolta in un incidente stradale 
domenica 23 ottobre sul raccordo per Caselle. E’ morta dopo quattro giorni di agonia 
a causa di un trauma cranico gravissimo 
28.10.2016 - Non ce l'ha fatta Clarissa Di Modugno, la giovane di 23 anni di Torino, che era 
rimasta coinvolta in un incidente stradale domenica 23 ottobre sul raccordo per Caselle. E’ 
morta dopo quattro giorni di agonia a causa di un trauma cranico gravissimo. Clarissa Di 
Modugno era stata ricoverata già in condizioni disperate dopo essere rimasta coinvolta in un 
tamponamento all'ora di pranzo mentre percorreva, a bordo della sua Fiat 500, il raccordo 
autostradale per Caselle in direzione della città. La sua auto è stata tamponata da un'Audi 
Avant. Per estrarre la ragazza è stato necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco. La 
famiglia della vittima ha autorizzato la donazione degli organi.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morta-clarissa-di-modugno-torino.html 
 
 
Roccarainola, schianto nella notte auto contro muro: un morto e due feriti 
di Nello Lauro  
28.10.2016 - Un morto e due feriti. Questo è il drammatico epilogo dell’incidente stradale 
avvenuto nella serata di giovedì – erano circa le 19,15 - in via Marconi, arteria che collega i 
confinanti comuni di Roccarainola e Tufino. Le cause del tragico impatto sono ancora tutte da 
chiarire: da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Visciano si è 
verificato uno scontro tra due utilitarie: una Fiat Punto e una Fiat Cinquecento. Sembra che la 
donna alla guida della Fiat Punto, a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia e dal 
forte vento che soffiava, abbia perso il controllo della vettura finendo contro un muro. Pochi 
metri dopo la Fiat 500 guidata da Caterina Campetiello, 46 anni di Tufino, è finita contro la 
Punto. Un impatto tremendo.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/roccarainola_schianto_notte_auto_contro_muro_morto
_feriti-2050907.html 
 
 
 
Incidente stradale a Cerignola: un morto e quattro feriti sulla strada per Canosa 
Ancora da accertare la dinamica del violento impatto, un frontale tra due autovetture 
- entrambe Audi A3, che è costato la vita ad una persona. La vittima è Rosario 
Mancino, di 52 anni 
28.10.2016 - E’ di un morto e quattro feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto 
questa mattina lungo SP 95 bis, la provinciale che da Cerignola conduce verso Canosa. Ancora 
da accertare la dinamica del violento impatto, un frontale tra due autovetture - entrambe Audi 
A3, che è costato la vita ad una persona. La vittima è Rosario Mancino, 52enne nato a San 
Giovanni Rotondo e residente a Canosa. E' morto sul colpo. Il fatto è successo poco dopo le 
9.30 di oggi. Nell’impatto, altre quattro persone sono rimaste ferite in modo grave e sono state 
soccorse dagli operatori del 118, giunti sul posto anche tramite elisoccorso. Sul posto, insieme 



alle forze dell'ordine, è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di 
Cerignola, che ha estratto vittima e feriti dagli abitacoli dei mezzi e messo in sicurezza la 
zona.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/cerignola-canosa-oggi.html 
 
 
Napoli. Investito mentre fa footing 65enne muore in ospedale 
28.10.2016 - Un uomo di 65 anni, D.F.A., è morto stamattina all'ospedale San Paolo di Napoli, 
dopo essere stato investito ieri da un'auto in via Pallucci, nel quartiere Pianura. L'uomo stava 
facendo footing quando è stato investito dall'auto guidata da F.A.M 61 anni. Sul posto è 
intervenuta l'Infortunistica stradale della Polizia municipale di Napoli. La Procura di Napoli ha 
disposto il sequestro penale del veicolo. Sono in corso gli accertamenti per far luce sull'esatta 
dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_san_paolo_decesso-2050919.html 
 
 
Incidente a largo Preneste: carambola tra due auto ed un tram, feriti madre e figlio 
Il sinistro alle 8:20 tra un convoglio della linea 5, una Clio ed una Berlingò. I due 
feriti estratti dalla vettura dai vigili del fuoco 
28.10.2016 - Caos questa mattina in orario di punta (8:20) a largo Preneste dove due auto ed 
un tram della linea 5 sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. Ad avere la peggio madre 
e figlio, estratti dai vigili del fuoco dalla loro Renault Clio rimasta bloccata tra il convoglio ed un 
palo dell'alimentazione elettrica dei mezzi pubblici che transitano in via dell'Acqua Bullicante. 
Sul posto per soccorrere la donna e suo figlio sono intervenuti due mezzi dei pompieri ed una 
autogru che hanno poi affidato i due alle cure mediche del 118. 
CARAMBOLA A LARGO PRENESTE - Oltre alla Clio ed al tram 5 nell'incidente è rimasta coinvolta 
una seconda vettura, una Citroen Berlingò, illeso l'autista di quest'ultimo mezzo. Ancora da 
accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno terminando gli 
accertamenti gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. 
Terminato l'intervento, dopo circa un'ora, madre e figlio sono stati trasportati in codice rosso 
all'ospedale Vannini, ma non in pericolo di vita. Le linee dei tram in transito su via dell'Acqua 
Bullicante, altezza largo Preneste, sono rimaste bloccate sino alle 9:30 circa.  
GUASTO A PORTA MAGGIORE - Ad aggravare la situazione veicolare dell'area prenestina ci ha 
poi pensato un guasto elettrico alla rete aerea a Porta Maggiore. Risolto poco dopo il problema, 
le linee tram 3-5-14-19 sono state temporaneamente interrotte per poi riprendere con 
"progressivi ritardi". Problemi anche ai treni della Termini-Centocelle, con il servizio limitato a 
Ponte Casilino sino alla risoluzione del guasto (poco dopo le 9:30) a piazzale Labicano.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/largo-preneste-28-ottobre-2016.html 
 
 
 
Incidente stradale nel Vibonese, grave un giovane di Stefanaconi 
All'altezza dello svincolo per San Costantino scontro tra una Nissan e un'Alfa Romeo 
Giulietta con a bordo una coppia di Mileto che ha riportato solo qualche frattura 
28.10.2016 - Si trova ricoverato nella sala rianimazione del presidio ospedaliero di Vibo 
Valentia il giovane di 30 anni (A. F.), residente a Stefanaconi, coinvolto in un pauroso incidente 
stradale avvenuto a mezzanotte nei pressi dello svincolo per San Costantino Calabro. La Nissan 
a bordo della quale viaggiava, per causa ancora in via di accertamento, si è scontrata con una 
Giulietta Alfa Romeo che proveniva da Vibo Valentia, con a bordo una coppia di fidanzati di 
Mileto (D. C. di 25 anni lui, P. M. 20 anni lei). Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco, i 
carabinieri ed un'equipe del 118. Tutte e tre i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Vibo 
Valentia. Mentre la coppia di Mileto se l’è cavata con qualche frattura, le condizioni del 30enne 



di Stefanaconi sono apparse subito gravi: trauma addominale con lesioni alla milza. il giovane 
è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza.  
 
Fonte della notizia: 
http://ilvibonese.it/cronaca/4204-pauroso-incidente-stradale-grave-uomo 
 
 
Incidente stradale sulla statale di Malpensa: auto si ribalta dopo uno scontro 
E' successo verso mezzanotte di giovedì 27 ottobre 
28.10.2016 - Incidente stradale nel paese di Somma Lombardo, in corso Europa, nella tarda 
serata di giovedì 27 ottobre. Si tratta della statale 336 che dall'uscita dell'A8 di Vergiate-Sesto 
Calende porta all'aeroporto di Malpensa. Poco prima di mezzanotte, due automobili si sono 
scontrate: nell'impatto, una delle due auto si è ribaltata sulla sede stradale. Tre giovani sono 
rimasti feriti: un 19enne, un 22enne e una 23enne. Nessuno di loro è in gravi condizioni: i 
sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze ed un'automedica, li hanno portati, in codice 
giallo e in codice verde, al nosocomio di Gallarate. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del 
caso ed i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, con un'autopompa, per 
mettere in sicurezza i veicoli e collaborare con il personale sanitario nel soccorso dei feriti. La 
dinamica esatta dell'incidente è in fase di accertamento da parte dei militari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/ribaltamento-somma-lombardo-27-
ottobre-2016.html 
 
 
Sottopasso: moto sbanda, centauro grave 
SARONNO 28.10.2016 – Grave incidente stradale poco prima delle 14 sulla “rotta” fra l’area 
scolastica e la stazione ferrovia centrale, un motociclista è rimasto seriamente ferito, oggi 
venerdì 28 ottobre all’imbocco del sottopasso di via I maggio a Saronno. In corso le operazioni 
di soccorso: la moto proveniva dalla rotonda di via Varese, per evitare l’impatto con una 
utilitaria il centauro avrebbe frenato perdendo il controllo della moto e cadendo rovinosamente 
sull’asfalto. in quel tratto via I maggio è chiusa al traffico, l’elisoccorso è atterrato al centro 
sportivo Robur. Sul posto anche la polizia locale di Saronno e moltissimi giovani, i ragazzi al 
ritorno dalle scuole vicine e diretti verso scalo ferroviario e centro di Saronno, anche il terminal 
dei bus extraurbani è limitrofo. Già in corso gli accertamenti della vigilanza urbana per 
ricostruire esattamente la dinamica del sinistro mentre il ferito si trova sulla autolettiga del Sos 
Uboldo per stabilizzare le sue condizioni in attesa del trasferimento in ospedale. 
 
Fonte della notizia: 
http://ilsaronno.it/2016/10/28/sottopasso-moto-sbanda-centauro-grave/ 
 
 
ESTERI 
Australia, orrore su un bus: autista muore bruciato vivo da un passeggero 
La vittima è un uomo di 29 anni, Manmeet Alisher, conosciuto nella comunità indiana 
punjabi per essere anche un cantante. La polizia: "Non c'è un motivo apparente 
dietro l'omicidio" 
28.10.2016 - Un passeggero di un autobus della città australiana di Brisbane ha versato del 
liquido infiammabile addosso all'autista e poi gli ha dato fuoco, bruciandolo vivo di fronte ad 
una decina di altri passeggeri pietrificati dalla scena. La vittima è un uomo di 29 anni, 
Manmeet Alisher, conosciuto nella comunità indiana punjabi per essere anche un cantante. 
L'omicidio, secondo la polizia, non avrebbe ragioni evidenti: "Si tratta di un caso raro in cui 
non sembra esserci un motivo apparente", ha detto il portavoce della polizia, Jim Keogh. "Un 
autista di autobus, che stava facendo il suo lavoro al servizio della società, cui è stata tolta la 
vita in modo insensato". L'omicida, un uomo di 48 anni, è stato fermato alla fermata 
dell'autobus e arrestato. Alcuni passanti presenti al momento della tragedia hanno abbattuto le 
porte posteriori del veicolo per salvare gli altri passeggeri, traumatizzati dall'episodio e con 
problemi di respirazione. "E' una fortuna che tutto l'autobus non abbia preso fuoco", ha 



spiegato ancora Keogh. Brisbane, terza città dell'Australia per popolazione sulla costa 
orientale, conta circa due milioni di abitanti e si situa in buona posizione nella classifica delle 
città più abitabili del mondo. (fonte afp) 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/mondo/australia-bus-bruciato-vivo.html 
 
 
19enne si scatta selfie in topless e tampona auto della polizia: arrestata 
Ha ammesso: voleva mandarla al fidanzato via Snapchat 
Roma, 28 ott. (askanews) - Una studentessa statunitense di 19 anni ha tamponato un'auto 
della polizia mentre si scattava un selfie in topless alla guida della sua vettura. Lo racconta 
oggi la Bbc. Miranda Rader, 19 anni, non si accorta che stava sbattendo contro la volante, 
perché troppo impegnata a inviare via il social media Snapchat la sua immagine nuda al 
boyfriend. L'incidente è avvneuto a Bryan, 160 km a nord di Houston. La ragazza aveva 
probabilmente bevuto del vino, una bottiglia è stata trovata accanto al posto di guida. Nessuno 
è rimasto ferito. Nel rapporto l'agente che l'ha arrestata ha scritto: "Le ho chiesto perché non 
fosse vestita mentre guidava e lei ha ammesso che stava facendo una foto Snapchat da 
spedire al suo fidanzato". Dopo l'arresto, la ragazza è stata rilasciata previo pagamento di 
2mila dollari di cauzione.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.askanews.it/top-10/19enne-si-scatta-selfie-in-topless-e-tampona-auto-della-
polizia-arrestata_711928591.htm 
 
 
Usa choc, mamma in overdose svenuta e con la siringa in mano: sul sedile il bimbo di 
10 mesi 
di Alessia Strinati 
27.10.2016 - Svenuta in macchina con la siriga ancora in mano. La foto choc di una mamma 
americana in overdose con il figlio di soli 10 mesi nel sedile posteriore della macchina sta 
facendo il giro del mondo indignando gli utenti della rete. Erika Hunt, 25enne di Hope, dello 
stato dell'Indiana, è stata trovata in gravi condizioni in auto dalla polizia della città mentre il 
figlio piccolo piangeva disperatamente nel sedile posteriore. Gli agenti hanno provveduto a 
soccorrere la giovane donna e il bambino, ma prima hanno scattato una foto per denunciare 
quanto la droga, in particolare la dipendenza da eroina, possa avere delle conseguenze 
decisamente drammatiche, ma soprattutto pericolose. La foto, riportata dagli agenti su 
Facebook, e ripresa dalla stampa locale, mostra la donna con una siriga in mano: 
presumibilmente la 25enne si stava iniettando eroina in presenza del bambino noncurante di 
quello che sarebbe potuto accadere e che, di fatto, è accaduto. La donna è stata soccorsa e poi 
arrestata con l'accusa di abbandono di minore. Non è la prima volta che la polizia americana 
sceglie di pubblicare uno scatto così forte: qualche settimana fa, una coppia era stata 
fotografata nello stesso modo e adesso di parla di una vera e propria emergenza. «Si tratta di 
una questione importante che deve essere affrontata. Ci sono troppi bambini piccoli che si 
ritrovano coinvolti in queste situazioni. E' molto frustrante», ha spiegato John Lane il capo 
della polizia di Ohio East Liverpool a InsideEdition.com. La tossicodipendenza negli Usa sta 
diventando un vero problema sociale e gli agenti puntano a sensibilizzare l'opinione pubblica 
sulla questione.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/mamma_overdose_auto_sedile_posteriore_bim
bo_di_10_mesi_foto-2049307.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Passeggia ubriaco in autostrada, poi si scaglia contro i poliziotti: arrestato 
E' successo all'altezza dello svincolo di Villabate. In manette - per resistenza, 
violenza e minacce a pubblico ufficiale - un uomo di 44 anni 



27.10.2016 - Passeggia ubriaco in autostrada, poi si scaglia contro i poliziotti e viene arrestato. 
Un uomo di 44 anni, palermitano (T.M. le iniziali) è stato arrestato dalla polizia per i reati di 
resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. E' successo ieri sera, intorno alle 21, sulla 
Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Villabate. Gli agenti commissariato Brancaccio 
sono entrati in azione dopo la segnalazione di un automobilista. Giunti sul posto, in direzione 
Bagheria, hanno notato un uomo che a piedi stava percorrendo la carreggiata dell'autostrada, 
sulla corsia di destra. I poliziotti hanno subito rallentato il flusso delle auto per evitare guai 
peggiori.  "Sul posto - spiegano dalla questura - è poi arrivato il personale sanitario del 118 
che ha constatato come l'uomo fosse in preda ai fumi dell’alcol e per questo è stato portato al 
pronto soccorso di Bagheria. Il quarantaquattrenne ha però rifiutato le cure mediche ed è 
sceso dall’ambulanza, per poi allontanarsi. Non solo: si è rifiutato di fornire le proprie 
generalità, e con tono aggressivo ha apostrofato gli agenti con diverse parolacce, minacciandoli 
di morte. All’invito dei poliziotti a moderare i termini, si è scagliato contro di loro 
strattonandoli". L'uomo è stato bloccato e portato negli uffici del commissariato Brancaccio. Nei 
locali della polizia scientifica è stato quindi sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici e 
successivamente portato in questura. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/cammina-autostrada-villabate-arrestato.html 
 
 
Assalto nella notte a una tabaccheria, ladro aggredisce i poliziotti con un piede di 
porco 
Assalto a una tabaccheria di San Marco, a Perugia, nel cuore della notte. Intorno alle 
3 della notte tra mercoledì e giovedì 27 ottobre l'allarme è arrivato al 113 
27.10.2016 - Assalto a una tabaccheria di San Marco, a Perugia, nel cuore della notte. Intorno 
alle 3 della notte tra mercoledì e giovedì 27 ottobre l'allarme è arrivato al 113. La polizia è 
corsa sul posto e ha stanato due uomini. Uno era ancora all'interno del locale, l'altro è corso 
via, sparendo nel nulla. A terra, vicino alla porta, un piede di porco con il quale i ladri avevano 
forzato la saracinesca d'ingresso. I poliziotti sono entrati e hanno intimato al ladro di uscire da 
dietro il bancone. E qui comincia il delirio. L'uomo aggredisce i poliziotti e cerca di afferrare la 
pistola di uno degli agenti, fortunatamente senza riuscirci. Nella colluttazione il ladro riesce a 
prendere il piede di porco e a brandirlo contro i poliziotti, ma è stato disarmato e bloccato. I 
poliziotti sono rimasti feriti, riportando lesioni guaribili in 10 giorni. Il ladro, invece, si è 
procurato una ferita al volto urtando contro la grata della porta d’ingresso. Si tratta di un 
cittadino tunisino di 26 anni, già destinatario di espulsione con accompagnamento alla frontiera 
nel febbraio di quest’anno e rientrato illegittimamente nel territorio nazionale. L’auto usata dai 
ladri è risultata rubata poco prima in via Machiavelli. Il veicolo è stato restituito alla legittima 
proprietaria. Per il tunisino è scattato l’arresto per i reati di tentato furto aggravato, lesioni e 
resistenza a pubblico ufficiale, nonché per reingresso illegale nel territorio nazionale. 
Trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, verrà processato con rito direttissimo 
nella mattina di domani. E' caccia al complice. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.perugiatoday.it/cronaca/furto-tabaccheria-san-marco-aggressione-polizia-
arresto.html 
 
 


