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PRIMO PIANO 
Permessi falsi, la «fabbrica» tra Napoli e la Sicilia 
di Francesco Lo Dico 
29.12.2016 - C'è un filo sottile che congiunge il terrorismo islamista alla Penisola. Un legame 
radicato, ormai più che ventennale, che ha fatto dell'Italia la base logistica per fondamentalisti 
a caccia di documenti contraffatti. La falsificazione dei documenti di identità, dai passaporti ai 
permessi di soggiorno, è nel nostro Paese un'attività diffusa che sfrutta il know how di tecnici 
cresciuti all'ombra della malavita. Una storia di complicità, contatti condivisi e scambi di favori, 
che già nel novembre del 2001, a pochi giorni dall'attentato delle Torri Gemelle, svelò il forte 
legame tra la contraffazione made in Italy e il terrorismo, quando a Kabul, in una base di Al 
Qaeda,furono rinvenuti decine di timbri falsificati delle questure di Milano, Napoli e Torino, 
pronti a essere impressi su documenti fasulli. Quindici anni dopo, i legami tra l'industria della 
contraffazione e il nuovo terrorismo jihadista legato all'Is, si confermano saldi ed inquietanti. 
Poche settimane prima di compiere l'attentato del 19 dicembre a Berlino, Amri era stato 
fermato dalla polizia tedesca nel Nord Reno Westfalia. E proprio in quella circostanza, esibì un 
permesso di soggiorno che proveniva dalla Sicilia, dove il terrorista era stato detenuto per 
quattro anni dal 2011 al 2015. Il documento, apparentemente rilasciato da una questura 
siciliana, faceva mostra di una foto autentica che riconosceva al tunisino lo status di rifugiato. 
Ma gli investigatori tedeschi hanno appurato solo oggi che si trattava di un falso, 
probabilmente realizzato a Palermo, dove l'uomo era stato detenuto a partire dal 9 settembre 
2014 al Pagliarelli per poi essere trasferito all'Ucciardone e infine scarcerato il 18 maggio 2015. 
È stato nel periodo di detenzione palermitana, che Amri ha trovato conoscenze e appoggi per 
ottenere il falso permesso di soggiorno che aveva con sé in Westfalia? E se sì, chi glielo ha 
fornito? La risposta è forse nella copia del permesso che sarà spedita dalla Germania agli 
inquirenti siciliani dell'Antiterrorismo, che in queste ore hanno preso a studiare la sua storia 
carceraria consumata nell'Isola. L'oscuro connubio tra terroristi e documenti falsi, non è d'altra 
parte una novità per l'Isola, dove proprio un anno fa, a Catania, la Digos sgominò una gang 
somala che aveva fabbricato decine di documenti di riconoscimento falsi anche per alcuni 
connazionali probabilmente legati all'organizzazione terroristica Al Shabaab. Gli inquirenti 
hanno già rilevato infatti che sempre nella città etnea, a Belpasso, Amri cominciò il suo lungo 
percorso carcerario dopo essere stato arrestato nel centro di accoglienza locale e poi 
condannato a 4 anni di reclusione per incendio, lesioni, minacce e appropriazione indebita. Ma 
la traccia davvero rilevante, che ha fatto drizzare le antenne all'Antiterrorismo isolana, è che 
tra i contatti presenti nei tabulati del cellulare di Amri, oltre a decine di contatti che hanno 
base in Italia, ci sarebbe anche un'utenza telefonica di un uomo residente in Sicilia, con 
passaporto italiano, con il quale il tunisino non aveva avuto colloqui recenti. È dunque in Sicilia 
che Amri si era procurato una falsa identità prima di prendere il volo per la Germania. Ed è 
forse a Sesto San Giovanni, dov'era approdato alle 3 di notte prima di trovare la morte nel 
conflitto a fuoco con la polizia, che il tunisino si era diretto per ottenere nuovi documenti che 
gli consentissero di dileguarsi indisturbato. A pochi chilometri dal luogo dove ha trovato la 
morte, c'era infatti via Padova, dove qualche amico era forse disposto a ospitarlo, in attesa di 



procurarsi un nuovo documento falso proprio in una zona in cui più volte gli inquirenti hanno 
sgominato numerosi traffici di documenti fasulli. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/permessi_falsi_la_fabbrica_tra_napoli_e_la_sicilia
-2166154.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Brescia, tunisino espulso: «Doveva compiere un attentato in Italia» 
29.12.2016 - Un tunisino residente a Edolo, nel Bresciano, espulso ieri e partito questa mattina 
con un volo per Tunisi, «a metà novembre 2016 aveva ricevuto indicazioni, da persona a lui 
nota, di compiere attentati in Italia simili a quelli compiuti in Francia e in Belgio, per ritorsione 
contro le operazioni dell'Italia in Libia». Lo precisa il Viminale in una nota citando i risultati di 
«attività investigative, operate anche con la collaborazione internazionale e dei servizi di 
intelligence». «Le indagini di polizia - riferisce il Viminale precisando che l'espulsione è stata 
decisa per »motivi di sicurezza dello Stato« - hanno documentato che lo straniero era collegato 
a un foreign fighter marocchino, già domiciliato nel milanese, con il quale era in contatto 
tramite social network. Rientrato in Italia il 15 agosto scorso, dopo un prolungato periodo in 
Tunisia, »aveva manifestato chiari indicatori di radicalizzazione«. Inoltre, il tunisino espulso 
oggi, che ha 23 anni, »aveva manifestato l'intenzione di lasciare l'Italia quanto prima per unirsi 
allo Stato Islamico«. Con il provvedimento eseguito oggi salgono a 132 gli espulsi con 
accompagnamento in frontiera dal gennaio 2015, di cui 66 dal 1ø gennaio 2016. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/brescia_espulso_tunisino_doveva_compiere_atten
tato_italia-2166379.html 
 
 
Berlino, il tir fermato dal freno automatico: "Il bilancio poteva essere molto più 
grave" 
E' quanto riferiscono i media tedeschi, citando i risultati delle indagini condotte dagli 
inquirenti della Procura generale tedesca. Il sistema automatico di frenata si è 
attivato al momento dell'impatto 
29.12.2016 - Un sistema di frenata automatico avrebbe fermato la corsa del camion usato per 
l'attentato a Berlino lo scorso 19 dicembre, evitando di uccidere un numero ancora più alto di 
persone. E' quanto riferiscono i media tedeschi, secondo i quali il veicolo si sarebbe fermato 
dopo circa 70-80 metri grazie a uno speciale sistema di frenata incorporato, attivatosi al 
momento dell'impatto. Senza questo dispositivo, scrive la Sueddeutsche Zeitung citando i 
risultati delle indagini condotte dagli inquirenti della Procura generale tedesca, il camion 
avrebbe continuato la propria corsa falciando tutti i presenti.  Intanto dalle indagini emergono 
nuovi dettagli su quanto accaduto. Dieci minuti prima di compiere l'attentato, Anis Armi ha 
inviato fotografie e messaggi vocali dal proprio cellulare ad altri presunti simpatizzanti 
islamistici, come riferisce il sito del settimanale tedesco Focus, che cita fonti investigative.  La 
Digos italiana ha perquisito due abitazioni alle porte di Roma, nel comune pontino di Aprile, 
dove il terrorista tunisino sarebbe stato ospite per qualche tempo nel 2015.  
 
Fonte della notizia:  
http://www.today.it/mondo/attentato-berlino-camion-frenata-automatica.html 
 
 
Telefonate mute al 113 intasano il centralino, presa la stalking dei poliziotti  
La donna, residente a Genga, aveva sfidato le forze dell’ordine. “Non mi prenderete 
mai” 
Fabriano (Ancona), 29 dicembre 2016 - Olte duecento chiamate al 113 in due giorni, telefonate 
mute intervallate ad un certo punto da alcune in cui una voce femminile sfidava i poliziotti: 
«Tanto non riuscirete a beccarmi». E ancora: «Non mi troverete». Ma gli agenti, avviate le 
indagini scoprono l’autrice dello ‘stalking’ al commissariato e le piombano in casa, a Genga, per 



sequestrarle il telefonino utilizzato per le chiamate moleste e denunciarla dopo l’identificazione. 
Le sue continue telefonate anche notturne al 113, di fatto hanno bloccato la linea d’emergenza 
del commissariato, causando l’interruzione di pubblico servizio, reato di cui ora la donna sarà 
chiamata a rispondere. Si tratta di una 43enne single, italiana residente a Genga. E’ stata 
anche segnalata al centro di igiene mentale dell’ospedale Profii di Fabriano oltrechè denunciata 
per interruzione di pubblico servizio appunto. Le sue chiamate non motivate da richieste di 
intervento e mute di fatto costringevano il poliziotto a chiedere ripetutamente chi fosse 
dall’altro capo del telefono, non potendo escludere si trattasse di persona in difficoltà che non 
riuscisse nemmeno a parlare. Nulla di tutto ciò si è scoperto poi, una volta che la voce 
femminile dall’altro capo del telefono ha iniziato la ‘sfida’ a non essere scoperta. Le indagini del 
commissariato, guidato dal vicequestore aggiunto Michele Morra, proseguono anche per 
scoprire le ragioni delle chiamate a raffica al centralino di emergenza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/telefonate-mute-stalking-1.2782347 
 
 
Prete-passeur patteggia due anni 
Con maxi-multa, ma resta in carcere 
AOSTA, 29 DIC - Resta in carcere a Brissogne dopo aver patteggiato due anni, due mesi e 20 
giorni e una multa di 34 mila euro Moses Noweoghomwenma Aigbekean, il pastore nigeriano di 
47 anni arrestato il 23 dicembre scorso al traforo del Monte Bianco per favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina. E' recluso da sei giorni: subito dopo l'arresto eseguito dalla 
polizia di frontiera, nella prima udienza aveva detto in lacrime ai giudici di essere un pastore 
della Chiesa cristiana pentecostale di Castel Volturno (Caserta). Oggi il collegio presieduto dal 
giudice Eugenio Gramola ha respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare avanzata 
dall'avvocato Stefano Marchesini, accogliendo invece l'istanza di patteggiamento. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/29/prete-passeur-patteggia-due-
anni_c7f5a814-c4f6-4c2b-a2ff-7d351e6c8eed.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
In aeroporto con i documenti falsi, nuovo sospetto di terrorismo 
di Tommaso Fregatti Marco Grasso 
Genova 29.12.2016 - Nell’ufficio della polizia di frontiera dell’aeroporto Cristoforo Colombo 
bastano pochi minuti per capire che qualcosa non va. Gli agenti, grazie a una soffiata 
dell’intelligence, ha appena fermato due improbabili turisti greci. L’interprete si accorge che 
uno dei due capisce l’italiano. Volevano imbarcarsi per Londra. Sono ben vestiti e senza 
bagagli, nel portafoglio 500 euro. La Grecia, dice una nota riservata dell’intelligence, è sotto 
sorveglianza speciale: da lì, con documenti falsi, rischiano di arrivare potenziali terroristi. 
Oppure “cavalli” dell’organizzazione, impegnati nel cosiddetto dry run: un test che serve 
sostanzialmente a valutare le misure di sicurezza negli aeroporti, meglio se dislocati su rotte 
secondarie. In realtà i due uomini fermati allo scalo genovese sono albanesi. E le carte 
d’identità greche sono due falsi, nemmeno troppo sofisticate. Sono arrivati il giorno prima, con 
un volo della Blue Express partito da Tirana. E sono sbarcati con i loro veri passaporti, che ne 
certificano la reale identità: Edvin Rapo, 30 anni, ed Erald Hoxia, 26 anni. Sono curati, ben 
vestiti, incensurati. Nella testa degli inquirenti, coordinati da Stefano Puppo, perfetti per un 
esperimento sulle misure di sicurezza che, un domani, potrebbero essere “bucate” per altri fini.  
I due uomini sono stati arrestati per la violazione della normativa antiterrorismo sui documenti 
falsi. E la mente degli inquirenti è andata subito a un altro caso internazionale che coinvolse 
l’aeroporto di Genova un anno fa, proprio nei giorni prima di Capodanno, una vicenda mai del 
tutto chiarita. Allora a essere fermati in circostanze molto simili furono due fratelli iraniani, che 
provarono in un primo tempo a partire per la capitale britannica con due carte d’identità fasulle 
belga, che ne certificavano un presunto status di profughi siriani. Anche la provenienza dei due 
uomini fermati ieri è un campanello dall’allarme: stretta tra il Kosovo, fucina di foreign 
fighters, e il confine greco, un colabrodo dopo che il Paese è scivolato nella crisi economica, 



l’Albania è considerato dai servizi segreti una frontiera molto pericolosa in tema di terrorismo. 
Lo conferma anche una delle ultime inchieste genovesi, che ha messo nel mirino vari imam del 
capoluogo ligure, tra cui Enes Bledar Brestha, di cui sono stati tracciati passaggi di denaro 
attraverso sportelli del circuito Western Union con cadenza settimanale. Somme che per la 
Procura potrebbero essere servite «a finanziare cellule terroristiche islamiche in Albania o in 
Kosovo». I due sospettati sono stati portati nel carcere di Marassi. E qualche risposta in più 
potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con i primi interrogatori. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/12/29/ASBIxojF-
documenti_aeroporto_terrorismo.shtml 
 
 
Ivoriani in furgone, denunciato passeur 
Mezzo fermato da carabinieri nel Cuneese, era diretto in Francia 
CUNEO, 29 DIC - I carabinieri di Centallo, nel Cuneese, hanno denunciato un passeur 
originario della Costa d'Avorio. La notte tra Natale e Santo Stefano è stato sorpreso alla guida 
di un furgone, lungo la statale 20, in cui erano stipati quindici connazionali, tra cui due 
minorenni che si erano allontanati dal Cie di Licata, in Sicilia, e tre donne, una delle quali 
incinta. Inutile il tentativo di fuga, a fari spenti, del furgone con targa francese, di cui i 
carabinieri di Cuneo hanno dato oggi notizia. Bloccato poco dopo, alla guida c'era il passeur, un 
48enne residente in Francia con alle spalle un'altra denuncia da parte della polizia di Torino per 
reati analoghi. Deve rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 
Denunciati per false attestazioni di dati personali e violazione delle norme sull'immigrazione 
anche i 15 connazionali: ai militari dell'Arma hanno dichiarato di essere stati ad una festa a 
Torino e che il guidatore si era offerto di dare loro un passaggio per recarsi in Francia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/29/ivoriani-in-furgone-denunciato-
passeur_a62b3832-ebd4-46fd-a854-6d73fb793eed.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
SCHIANTO MORTALE - Furgone travolge uno scooter: morto il centauro. Il motorino 
viene "disintegrato" 
VIGONZA 29.12.2016 - Incidente mortale questa mattina a Vigonza. Un uomo di 70 anni, 
Oscar Crivellari, di Vigonza, mentre si trovava alla guida di uno scooter sulla strada che collega 
il comune con la frazione di Mellaredo è stato travolto da un furgone che stava vistosamente 
sbandando, ed è finito contro un pullman all'altezza del civico 51: l'anziano è morto sul colpo. 
Secondo i primi accertamenti, il conducente del furgone, che dopo lo scontro con lo scooter è 
finito in testacoda contro una recinzione, è fuggito a piedi.  
 
Fonte della notizia: 
http://video.ilgazzettino.it/nordest/schianto_mortale_furgone_travolge_scooter_morto_centau
ro_investitore_tenta_la_fuga_piedi-2166362.html 
 
 
Investe un anziano sulle strisce e fugge, pirata finge di essere il passeggero dell'auto 
Nei guai a Monza un 30enne con patente già ritirata per guida sotto effetto di 
sostanze stupefacenti 
29.12.2016 - Ha investito un anziano sulle strisce pedonali a Monza e poi è fuggito via, 
inventandosi una bugia per provare a scagionarsi quando la polizia locale ha ricostruito la 
dinamica del sinistro e ha chiesto spiegazioni. Nei guai, con una denuncia per omissione di 
soccorso e sostituzione di persona, è finito un 30enne monzese che ha dichiarato agli agenti 
del comando di via Marsala di essere a bordo dell'auto coinvolta nell'investimento ma di non 
essere stato alla guida. Dopo l'incidente, avvenuto in viale delle Industrie martedì, la polizia 
locale di Monza ha avviato le indagini per rintracciare il conducente della vettura coinvolta nel 
sinistro. Grazie alla targa gli agenti sono risaliti al 30enne al quale tempo fa era stata ritirata la 



patente perchè sorpreso alla guida sotto effetto di droga. Per nascondere il fatto che si fosse 
messo al voante nonostante il ritiro del documento di guida, il 30enne ha inventato una bugia 
dicendo di essere il passegero dell'auto e di essere stato scaricato dal conducente. E ha perfino 
nascosto la vettura all'interno di un autolavaggio della zona. Gli accertamenti degli agenti però 
hanno consentito di verificare che il 30enne quella stessa mattina fosse alla guida della sua 
auto perchè poco prima dell'incidente insieme a un amico era stato visto fare colazione in un 
bar della zona dove era arrivato in macchina, al volante dell'auto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-bugia-passeggero.html 
 
 
Monteprandone. Fuggivano e abbandonavano la loro Bmw dopo un incidente sulla 
superstrada. Individuati dalla Polizia Stradale  
di Roberto Guidotti    
29.12.2016 - Da soli avevano impattato contro il guard-rail sulla superstrada Ascoli – Mare nel 
territorio del comune di Monteprandone il 18 dicembre. Poi avevano abbandonato il  veicolo 
danneggiato in carreggiata, una Bmw, e si  erano allontanati omettendo di prestare soccorso ai 
conducenti dei tre veicoli che, pure in transito, erano rimasti feriti. Le indagini attivate  subito 
dal personale della Polizia Stradale di Ascoli Piceno, hanno portato all’individuazione ed al 
deferimento del conducente e del passeggero della Bmw.  Dalla ricostruzione dei fatti, è 
emerso che il conducente con a bordo un altro uomo in qualità di passeggero, entrambi di circa 
50 anni di età ed originari di un Comune della Valvibrata ripartito dalla costa imboccava il 
raccordo autostradale quando, a causa della forte velocità, perdeva il controllo ed in sbandata 
andava a collidere violentemente contro il guard-rail laterale e lo spartitraffico centrale. A 
seguito dell’impatto la Bmw subiva gravissimi danni nella parte anteriore e laterali e, perse le 
ruote anteriori ed altri pezzi, rimaneva bloccata in corsia di sorpasso; le pattuglie subito 
intervenute per i rilievi, si trovavano a dover inibire temporaneamente il traffico del raccordo, 
riattivato solo dopo la rimozione delle autovetture e la pulizia della strada dai numerosi detriti 
e liquidi sparsi a terra. I pezzi rotti causavano danni ad altre tre macchine che provenivano da 
dietro e urtavano le parti meccaniche che si erano staccate dalla Bmw. Dei fatti e delle azioni 
omissive dei due, è stata prontamente informata la competente Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.viveresanbenedetto.it/2016/12/29/monteprandone-fuggivano-e-abbandonavano-
la-loro-bmw-dopo-un-incidente-sulla-superstrada-individuati-dalla-polizia-stradale/621575 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Sparatoria in centro a Sanremo, un ferito 
Sanremo 29.12.2016 - Una lite per mancata precedenza, che potrebbe però nascondere un 
regolamento di conti per un vecchio debito, è finita a colpi di pistola. Un italiano di 42 anni ha 
infatti sparato a un tunisino ferendolo a una mano. È successo in centro a Sanremo, ma i 
contorni della vicenda non sono ancora stati chiariti. L’italiano, ora in commissariato per essere 
interrogato e che potrebbe essere sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per porto abusivo di 
pistola e lesioni personali, era a bordo di una Smart quando una Panda con targa francese sulla 
quale viaggiavano due maghrebini gli ha tagliato la strada. L’italiano è sceso dal’auto e ha 
sparato due colpi di pistola semiautomatica, uno contro la portiera della Panda e l’altro contro 
la mano del tunisino. Sul posto carabinieri e polizia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2016/12/29/AS2FqMkF-sparatoria_sanremo_centro.shtml 
 
 
CONTROMANO 
Semafori bruciati e strade contromano: inseguimento in centro 
ROVIGO 29.12.2016 - (M.Luc.) Folle inseguimento di sette chilometri, tra sensi unici imboccati 
contromano e semafori bruciati, fa scattare la sindrome da terrorismo a Rovigo. Martedì sera 



due tunisini non si sono fermati all'alt intimato dalla Polizia e così è partito l'inseguimento. La 
corsa si è conclusa con denunce, una sostanziosa multa e il sequestro dell'auto. Visto ciò che è 
capitato a Sesto San Giovanni, con la sparatoria che ha provocato la morte dell'attentatore 
terrorista di Berlino, Anis Amri, le forze dell'ordine sono particolarmente in allerta perché un 
banale controllo può trasformarsi in una situazione ben più pericolosa. Martedì sera intorno alle 
23.15 una pattuglia della polizia ha individuato un'auto sospetta, una Volkswagen Passat con 
targa italiana e due persone a bordo, e ha intimato l'alt per un normale controllo. Il 
conducente però ha dribblato l'agente con la paletta e si è dato alla fuga. Dopo l'identificazione 
si è scoperto che i fuggitivi sono due cugini tunisini, senza precedenti, residenti in Polesine e 
titolari di un'azienda agricola. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/rovigo/rovigo_inseguimento_notte_centro-2166202.html 
 
 
Contromano sulla rampa della Fipili 
Una cittadina racconta la paurosa esperienza vissuta ieri sera in superstrada. "L'ho 
aiutata a uscire. Mi sto ancora chiedendo come ho fatto" 
PONTEDERA 29.12.2016 - "Probabilmente era entrata a Pontedera: è uscita dalla carreggiata 
d'ingresso a Montopoli grazie all'aiuto della sottoscritta. Come si può prendere contromano la 
Fipili?" Una cittadina ci racconta un brutto episodio vissuto ieri sera poco dopo le 18. 
"Sinceramente mi sto ancora chiedendo come ho fatto, fortunatamente non è successo nulla". 
"Viaggiavo sulla corsia di sorpasso direzione Pisa da Santa Croce - racconta la nostra lettrice - 
subito dopo l'uscita di Montopoli mi sono trovata davanti due fari bianchi. Avvicinandomi 
all'auto ho immaginato prima un incidente, perché ferma sulla carreggiata di sorpasso 
all'altezza dell'immissione in superstrada a Montopoli". "Visto che non era un incidente ma solo 
un'autista molto distratto (mi sono resa subito conto che aveva viaggiato fino a quel punto 
contromano) d'istinto mi sono spostata sulla carreggiata di marcia normale e mi sono fermata 
con le 4 frecce, invitando l'autista a prendere la rampa di accesso anche se avrebbe viaggiato 
contromano ma ormai solo per uscire dalla Fipili". "Tanta paura perché nel frattempo stavano 
arrivando dietro di me un camion e altre vetture. Fortunatamente tutto è andato per il meglio - 
conclude la lettrice - ma ancora mi chiedo come ho fatto e penso alla fortuna che ho avuto, 
come del resto tutti gli altri automobilisti che l'hanno incontrata". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quinewsvaldera.it/auto-contromano-in-superstrada-crea-panico.htm 
 
 
 
Sorpreso contromano sulla tangenziale 
Festività natalizie impegnative per la polstrada: fermati due veicoli  
VITERBO 29.12.2016 - Gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Viterbo e dei Distaccamenti 
di Tarquinia e Monterosi, attraverso le attività di prevenzione e repressione al Codice della 
Strada svolte sulle principali arterie provinciali, hanno la finalità di garantire a tutti gli 
automobilisti un sereno periodo festivo. Proprio durante quest’attività di prevenzione e 
vigilanza stradale, alle ore 01,15 della vigilia di Natale, mentre una pattuglia percorreva la 
tangenziale ''G.Almirante'' di Viterbo, notava un veicolo che procedeva contromano: gli agenti, 
dopo essere riusciti ad intimare l’alt al conducente, contestavano allo stesso la violazione di cui 
all’art.143/12 C.d.S., con il contestuale ritiro della patente di guida. Ultimata la compilazione 
dei verbali, la pattuglia fermava un altro veicolo che sopraggiungeva con andamento 
irregolare. Il conducente di quest’ultima autovettura era in evidente stato di ebbrezza: infatti, 
da accertamenti effettuati tramite etilometro, il medesimo risultava positivo al test, 
riscontrando un tasso alcolemico pari a g/l 2.16. Pertanto, gli venivano contestate le violazioni 
degli artt.186/2 lett. e 80/14 C.d.S., mancata revisione dell’automezzo, con ritiro della patente 
di guida, sequestro dell’autovettura e denuncia all’Autorità Giudiziaria. Con l'occasione, il 
dirigente della sezione polstrada di Viterbo raccomanda a tutti gli utenti della strada di prestare 
la massima attenzione, nel momento in cui si pongono alla guida: evitare di bere; rispettare i 
limiti di velocità e le distanze di sicurezza; non utilizzare il telefono cellulare; utilizzare sempre 



i sistemi di ritenuta di cui sono dotati i veicoli, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori; 
prima di mettersi in viaggio, verificare la perfetta efficienza del mezzo e degli pneumatici 
invernali. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.viterbonews24.it/news/sorpreso-contromanosulla-tangenziale_71251.htm 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente in corso Risorgimento, scontro frontale fra due auto: quattro feriti 
L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 21. Il corso è rimasto chiuso per 
consentire alla polizia locale di effettuare i rilievi 
29.12.2016 - Intorno alle 21 di mercoledì sera grave incidente in corso Risorgimento. Per 
cause ancora al vaglio della polizia locale, due auto, una Citroen C3 e una Fiat Punto, si sono 
scontrate frontalemente all'altezza della Verbano Trasformatori, a Vignale. Sul posto intervento 
del personale del 118, che ha trasportato in ospedale i conducenti dei due mezzi e i passeggeri 
che viaggiavano con loro. Dalle prime informazioni nessuno dei feriti sembrerebbe essere 
grave.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.novaratoday.it/cronaca/incidente-stradale/frontale-corso-risorgimento.html 
 
 
Salerno. Scontro tra auto, schiacciati due pedoni 
di Rossella Liguori  
29.12.2016 - Scontro tra due auto, una si ribalta e schiaccia contro un muro una coppia di 
pedoni. Donna in gravi condizioni. E’ accaduto intorno alle 23:30 di martedì in piazza Lago, lo 
svincolo che collega Sarno a San Valentino Torio ed a Nocera Inferiore. Una zona spesso teatro 
di gravi incidenti. A scontrarsi nel mezzo dello spartitraffico una Toyota Yaris di colore grigio ed 
una Fiat Punto bianca. Un impatto violentissimo al punto da catapultare una delle due auto 
verso un vicoletto adiacente. E’ lì che l’automobile ha preso in pieno una coppia che 
camminava sul marciapiedi schiacciando l’uomo e la donna contro il muro. Il terrore per i 
residenti che sono scesi in strada tra urla e pianti. Sangue sparso ovunque, dalla carreggiata al 
marciapiedi. Sul posto l’intervento di diverse ambulanze del 118, di polizia e carabinieri. Sono 
parse subito gravi le condizioni della donna, che non ha mai ripreso coscienza ed è subito stata 
trasportata all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Sotto osservazione e sottoposta a 
intervento chirurgico, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Meno preoccupanti le 
condizioni del marito e quasi illesi gli automobilisti. Ancora poco chiara la dinamica 
dell’incidente. Al lavoro fin da subito gli investigatori per i rilievi del caso. Acquisite anche le 
immagini registrate da un sistema di videosorveglianza privato. I fotogrammi potranno essere 
utili sia a chiarire la dinamica che ad accertare eventuali responsabilità.     
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/scontro_auto_schiacciati_pedoni-2166489.html 
 
 
Incidente in via Tonale tra un'auto e un pullman del Malpensa Express 
Lo scontro nella mattinata del 29 dicembre. Sul posto la polizia locale 
29.12.2016 - Incidente stradale tra una Toyota Yaris e un pullman del servizio di trasporto 
pubblico "Malpensa Express": è successo a Milano nella mattinata del 29 dicembre. Il sinistro 
potrebbe essere stato a causa di una precedenza mancata. Ma le forze dell'ordine stanno 
ricostruendo l'accaduto. Lo scontro in via Tonale (zona Stazione Centrale). Secondo le prime 
informazioni, fornite dalla polizia locale a MilanoToday, nessuno sarebbe rimasto ferito e il 118 
non ha inviato mezzi di soccorso sul posto. I vigili sono comunque intervenuti per i rilievi (la 
dinamica non è stata, al momento, ancora accertata compiutamente) e per regolare il traffico, 
visto che il pullman fermo ha creato comprensibile intralcio alla circolazione automobilistica.  
 
Fonte della notizia: 



http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/malpensa-pullman.html 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente in via Marchese di Villabianca, scontro moto della polizia-bici: agente ferito 
L'impatto è avvenuto all'altezza di via Gargallo, lungo la corsia preferenziale. Sul 
posto le pattuglie della polizia municipale e il 118. Uno dei poliziotti coinvolti ha 
riportato un trauma a una gamba ed è stato condotto in ospedale 
29.12.2016 - Due moto della polizia sono rimaste coinvolte, stamani, in un incidente stradale 
in via Marchese di Villabianca. I due mezzi si sono scontrati con una bicicletta e un agente è 
rimasto ferito. L'impatto è avvenuto all'altezza di via Gargallo. Secondo una prima 
ricostruzione, i mezzi della polizia stavano percorrendo la corsia preferenziale dove però c'era il 
ciclista. Nel tentativo di non colpirlo e ridurre l'impatto, gli agenti sono finiti a terra. Cadendo, 
uno dei due poliziotti si è ferito a una gamba. Sul posto la polizia municipale, che dovrà 
effettuare i rilievi del caso, la polizia e il 118.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-marchese-di-villabianca-moto-
polizia-ferito.html 
 
 
ESTERI 
Migranti: Serbia, incidente stradale, 2 morti e 10 feriti 
ALEKSINAC, 29.DIC - Due migranti sono morti e dieci sono rimasti feriti in un grave incidente 
stradale avvenuto sull' autostrada Belgrado-Nis, nei pressi del villaggio Draževac (120 km sud 
da Belgrado). Tra i feriti ci sono cinque bambini, riporta la tv di stato Rts. Il conducente del 
veicolo, che trasportava i migranti, tutti clandestini, e' fuggito. 
 
Fonte della notizia: 
http://www6.ansa.it/ansamed/it/notizie/rubriche/cronaca/2016/12/29/migranti-serbia-
incidente-stradale-2-morti-e-10-feriti_9275197f-b10d-4122-ac20-39fdefff33ba.html 
 
 
MORTI VERDI  
Schiacciato dal trattore, muore agricoltore  
San Severino: tragedia in località Collicelli, la vittima è un 69enne 
SAN SEVERINO (MC) 29.12.2016 - Stamattina alle 10.30, a San Severino, in località Collicelli, 
un 69enne è rimasto schiacciato sotto il proprio trattore.  Il mezzo si è rovesciato mentre 
lavorava a causa dell’eccessiva pendenza del terreno. Ed è morto sul colpo. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri di San Severino e il personale Asur Macerata. La salma è stata 
restituita ai familiari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/san-severino-morto-incidente-trattore-
1.2782833 
 
 
Investito da un trattore, pensionato in condizioni gravi al Cto 
E' avvenuto nel pomeriggio di ieri a Mazzé. L'uomo, un 83enne, è stato sottoposto 
anche a un delicato intervento chirurgico 
TORINO 29.12.2016 - Un pensionato di 83 anni residente a Mazzé è ricoverato all'ospedale Cto 
di Torino dal tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 28 dicembre, dopo essere stato travolto da un 
trattore poco distante da casa. Le sue condizioni sono molto gravi. L'impatto è avvenuto in 
strada Barengo, poco distante dal cimitero del paese. Al volante del mezzo agricolo c'era un 
65enne anche lui residente poco distante. E' probabile che non abbia visto il pensionato, che 
camminava a bordo della strada. Il ferito è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. Oggi è 
stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/anziano-investito-trattore-mazze.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Va in escandescenza e minaccia commerciante e poliziotti 
Serata da incubo ad Ariano, Polizia e 118 evitano il peggio 
di Gianni Vigoroso 
ARIANO IRPINO 29.12.2016 - Va in escandescenza e minaccia un commerciante che stava 
lavorando tranquillamente nel suo negozio e come se non bastasse, anche agli agenti della 
volante intervenuti per riportare la calma. Protagonista del gesto un giovane del luogo, non 
nuovo ad episodi del genere. Nei mesi scorsi aveva aggredito verbalmente e anche fisicamente 
anche una donna, assistente sociale negli uffici di via Fontananuova. I fatti si sono verificati 
nella serata di ieri. Il commerciante ha dichiarato agli inquirenti di esserere stato minacciato. 
L'uono prima cercava denaro e poi ha cominciato ad urlare, tanto da attirare l'attenzione di 
alcuni passanti e far temere annche il peggio. Solo grazie all'intervento della Polizia tutto ciò è 
stato evitato. Ma non è stato un lavoro facile per gli agenti intervenuti sul posto calmare il 
giovane e condurlo in Commissariato costretti a subire ingiurie, spintoni e sputi. Qui si è 
dovuto far intervinire in supporto anche il 118. Allertata dalla centrale operativa di Avellino, 
un'ambulanza è giunta al Corso Vittorio Emanuele con medici ed infermieri e solo dopo una 
lunga mediazione e cure sanitarie si è riusciti a fatica a riporatare la calma. Della questione è 
stato informato il dirigente Maria Felicia Salerno. Alla fine l'uomo dovrà rispondere di minacce 
nei confronti del titolare dell'attività commerciale e di minacce e resistenza a pubblico ufficiale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/av/cronaca/108405/va-in-escandescenza-e-minaccia-commerciante-
e-poliziotti.shtml 
 
 
Mendicante ferisce due automobilisti e aggredisce poliziotti: arrestato 
di Luca Pozza 
VICENZA 28.12.2016 - Ha chiesto l'elemosina nel piazzale di contrà Eretenio, ma quando un 
automobilista di 65 anni gli ha dato qualche spicciolo è andato su tutte le furie e l'ha colpito 
all'orecchio in maniera così violenta da procurargli una ferita all'orecchio poi refertata al pronto 
soccorso dell'ospedale San Bortolo con una prognosi di 10 giorni. Ma il pomeriggio di follia (il 
fatto è avvenuto ieri alle 16.30 nel centro storico) che ha visto come "protagonista" l'indiano 
Pramod Madushanka, 28 anni, clandestino e in Italia senza fissa dimora, non è finito qui: dopo 
l'atto di violenza lo straniero, che vanta numerosi precedenti penali, anche per tentato 
omicidio, è scappato a piedi lungo contra' Carpagnon e contra' Oratorio dei Proti, per poi 
giungere in piazzetta Garibaldi, davanti alla Basilica Palladiana. Qui è stato bloccato da alcuni 
passanti e successivamente da due poliziotti della sezione volanti: alla richiesta di esibire i 
documenti ha messo le mani in tasca ma ha poi sferrato un pugno ad un altro automobilista 
58enne, che aveva appena incrociato nel parcheggio, colpendolo al volo e rompedogli gli 
occhiali, per poi tentare di colpire gli agenti.  A fatica l'indiano è stato immobilizzato dai 
poliziotti che, anche con l'aiuto di un altro cittadino, gli hanno messo le manette. Caricato in 
auto e trasportato in Questura per il fotosegnalamento è stato poi arrestato per resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale e lesioni personali. La sua posizione è al vaglio delle autorità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/vicenza/vicenza_mendicante_indiano_aggressione
_arresto-2164761.html 
 
 


