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PRIMO PIANO 
Schianto in A1 dopo la festa di laurea: auto sotto Tir, muoiono nonna e nipote di 19 
anni 
L'incidente all'uscita dell'area di servizio di Lucignano Ovest. Il camion sbuca e l'auto 
non riesce a frenare. Probabilmente fatale la nebbia. La famiglia tornava dalla tesi 
del figlio a Milano 
Arezzo, 26 novembre 2016 - Un tragico schianto. Quello tra un'auto  e un autotreno. Due morti 
e altri due feriti. Una famiglia, di ritorno da una festa di laurea a Milano. Muoiono la nonna e 
una nipote, una ragazza di 19 anni. Si salva il babbo della ragazza ma è ferito. Il tragico 
incidente in autostrada, all'altezza dell'area di servizio di Lucignano ovest, sulla corsia sud. 
Fatale probabilmente la nebbia che grava ormai da ore su quella zona della Valdichiana ma 
anche in città. In base ad una prima ricostruzione della vicenda il camion sarebbe uscito 
dall'area di servizio di Lucignano e un'auto in arrivo non avrebbe fatto in tempo a frenare e si 
sarebbe infilata sotto l'autotreno.   Sono Noemi Avicolli di 19 anni e Lucia Pietrangelo di 81 
anni entrambi di Isernia le vittime dell'incidente accaduto alle 20 in A1. Le due donne 
viaggiavano con la famiglia in un'auto schiantatasi forse per la fitta nebbia contro un tir. 
Nell'urto sono rimasti feriti un 46enne, ricoverato in codice rosso all'ospedale di Arezzo per 
trauma costale e addominale, e un 56enne in codice rosso per trauma agli arti inferiori e 
superiori, entrambi portati al San Donato. I quattro, incastrati nell'auto, sono stato liberati dai 
vigili del fuoco, sul posto la polizia stradale. Le due vittime erano sedute nel lato destro 
dell'auto. Sul posto di sono formate code con disagi per il traffico.  Avevano appena da poco 
festeggiato a Milano il traguardo che ogni genitore sogna per il figlio, una sorella per il fratello, 
una nonna per il nipote: la laurea. Soltanto poche ore prima la gioia, la festa, e l'orgoglio per il 
nuovo dottore. Erano saliti in macchina tutti così, padre, sorella e nonna, commossi e felici per 
il loro giovane laureato, diretti a casa in Molise di ritorno da Milano. Poi sulla A1 lo schianto che 
colpisce la famiglia Avicolli di Isernia. Nell'incidente muoiono la nonna e la sorella del laureato, 
ferito il padre. L'uomo, Giovanni Avicolli, giornalista, è molto conosciuto in Molise, lavora al 
Consiglio europeo di Bruxelles. Gravemente ferito un altro familiare di 46 anni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/schianto-in-a1-dopo-la-festa-di-laurea-auto-sotto-tir-
muoiono-nonna-e-nipote-di-19-anni-1.2708392 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Travagliato, dramma al comando della Polizia locale 
27.11.2016 - Una donna, agente della Polizia Locale di Travagliato, è morta questa mattina 
dopo essersi sparata all'interno del Comando che si affaccia sulla piazza principale del paese. 
Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dalla centrale operativa della Soreu di Bergamo, 



ma al loro arrivo non c'era più nulla da fare. Delle indagini si occupano i Carabinieri, cui spetta 
il compito di chiarire le cause del gesto disperato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.giornaledibrescia.it/bassa/travagliato-dramma-al-comando-della-polizia-locale-
1.3134043 
 

 
«Vediamo chi beve di più»: folle sfida di tre 14enni. Finiscono tutti in ospedale 
VICENZA 27.11.2016 – Tre ragazzini 14enni per due fine settimana sono ricorsi alle cure del 
pronto soccorso per smaltire una sbornia esagerata. Una volta è grave per ragazzi così giovani, 
due è troppo: i medici del San Bortolo hanno informato le forze dell’ordine che hanno avviato 
verifiche sulla famiglie. I tre ragazzini che frequentano la prima classe delle superiori e, con un 
quarto amico, hanno esagerato per la prima volta nella notte del 31 ottobre, quella di 
Halloween. La seconda solamente in tre si sono trovati a casa di uno del gruppetto e hanno 
dato fondo alla cantina della famiglia, sfidandosi a chi bevesse di più. I ragazzini sono diventati 
parecchio rumorosi, tanto che un vicino è andato a protestare e, aperta la porta di casa, ha 
visto uno dei giovani per terra, incosciente, e gli altri due totalmente ubriachi. Il vicino ha 
chiamato il 118 e i tre sono finiti di nuovo in ospedale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/sfida_chi_beve_di_piu_minori_14enni_vicenza_pr
onto_soccorso-2106413.html 
 

 
La movida a Chiaia: 13enne sorpreso con un coltello a farfalla 
Il giovane è stato segnalato al Tribunale dei minorenni e riaffidato ai genitori 
Proseguono, da parte degli agenti del Commissariato di Polizia S. Ferdinando i predisposti 
servizi di controllo consolidati, soprattutto nel fine settimana, ove si riscontra una maggior 
presenza di giovani, in quella che è la zona più affollata della movida partenopea. Ieri i 
poliziotti hanno presidiato la zona del lungomare e dei baretti di Chiaia. In Via Partenope, gli 
agenti hanno individuato un gruppo di giovani i quali, alla loro vista, si davano alla fuga su Via 
Chiatamone, in direzione Santa Lucia. Raggiunti, sono stati identificati ed uno di essi, un 
13enne, è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla della lunghezza di 18,5 centimetri. 
Il giovane è stato segnalato al Tribunale dei minorenni e riaffidato ai genitori. Nell’ambito dei 
controlli, in Via Ugo Foscolo, è stato identificato anche un parcheggiatore abusivo dei Quartieri 
Spagnoli, trovato in possesso di numerose chiavi di auto, lasciate in custodia dai legittimi 
proprietari. Rinvenuta, all’interno di un’auto che gli era stata affidata, anche la somma di 
€.95,00, provento dell’illecita attività esercitata. 
 
Fonte della notizia: 
http://chiaia.napolitoday.it/chiaia/13enne-coltello-movida-via-partenope.html 
 

 
Diciotto indagati per la statale 275 
di Francesco Oliva 
27.11.2016 - Diciotto indagati nell’ inchiesta nell’affaire della 275. I nomi compaiono nei tre 
filoni di indagine avviate dalla Procura. Uno è quello ambientale e delle discariche; poi c’è il 
troncone per la presunta truffa relativa all’affidamento del progetto; infine c’è un terzo 
fascicolo per abuso d’ufficio. Sono indagati gli ex vertici di Anas. E la materia è oggetto di 
un’inchiesta anche da parte del pubblico ministero Alberto Galanti della Procura di Roma. 
Risultano indagati Giacinto Mazzuca, 70enne di Roma, in qualità di Capo Compartimento pro-
tempore dell’Anas per la Puglia; Claudio De Lorenzo, 58 anni di Bologna, con la stessa qualifica 
ricoperta in un periodo differente; Francesco Sabato, 79 anni, di Roma, direttore generale 
dell’Anas; Pietro Ciucci, 66 anni, di Roma, presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Anas; Salvatore Antonio Sansò, 78 anni, originario di Bagnolo del Salento, in qualità di 
Commissario staordinario pro-tempore del Consorzio Sisri. La loro iscrizione nel registro degli 
indagati è un atto dovuto. Le contestazioni abbracciano un arco temporale piuttosto lungo ma 



anche piuttosto datato. Dal 2002 fino al 2011. E come per gli altri filoni anche l’inchiesta 
romana potrebbe chiudersi con una richiesta di archiviazione perché i reati sarebbero ormai 
prescritti.  Le indagini sono state avviate sulla scorta di approfondimenti investigativi sollecitati 
dalla Corte dei conti del Lazio al Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di polizia tributaria 
della Guardia di Roma. Erano giunti diversi esposti da parte di associazioni ambientaliste che 
sollevano di verificare le procedure di affidamento da parte dell’Anas dell’incarico di 
progettazione dell’opera in favore della Pro.Sal. – Progettazioni Salentine s.r.l.. Negli esposti 
venivano sollevati dubbi sulla adeguatezza dal punto di vista tecnico e patrimoniale della 
società. In particolare si sollevavano sospetti sull’assenza di una gara europea. L’informativa 
della Guardia di Finanza ha dato consistenza all’ipotesi di abuso d’ufficio a carico dei cinque 
indagati da parte del pm che sta verificando “un ingiusto vantaggio arrecato ad un soggetto 
privato mediante l’affidamento di un pubblico servizio ed autorizzazione alla copertura 
finanziaria con conseguente erogazione di contributi alimentati con fondi di natura pubblica”. 
Per la stessa ipotesi c’è un fascicolo di indagine anche a Lecce. Il rischio prescrizione, incombe 
anche su altri due filoni d’indagine sulla 275. Per un troncone, nei giorni scorsi, il procuratore 
aggiunto Elsa Valeria Mignone ha chiuso le indagini. E’ relativo ad una presunta truffa 
contestata alla Prosal per 600mila euro, soldi transitati nella disponibilità della società grazie 
alla presunta complicità del consorzio Asi. Nell’avviso compaiono i nomi di Rosa Palma, 68 
anni, di Lecce, legale rappresentante della “Prosal“; Paola Tana, 49 anni di Lecce, quale 
direttore generale dell’Asi, nelle vesti di componente del consiglio di amministrazione da 
settembre 2007 a giugno 2011, Carmine Caputo, 55 anni, di Galatone, ex assessore 
provinciale al Bilancio, come di componente del consiglio d’amministrazione da settembre 2007 
a giugno 2011; Antonio Fitto (già sindaco di Maglie), in qualità di ex vice presidente dell’Asi e 
Carmine Caputo, 55enne, componente del Consiglio d’amministrazione dell’Asi.  C’è, poi, il 
filone relativo alle discariche lungo il tracciato. Nove gli indagati: Fernando De Giovanni, 63 
anni, di Corsano, legale rappresentante della De Giovanni Fernando & Riso snc; Matteo 
Nicodamo, 38, di Roma; Romaldo Gerardo Musarò, 38, di Tricase; Luigi Musarò, 69, di Tricase; 
Oreste Musarò, 62, di Tricase; Nunzio D’Ambrosio, 63, di Alessano; Tiziana Campanile, 47, di 
Castrignano; Davide Polo Scarantino, 44, di Segrate; Giancarlo Boschetti, 77, di Torino.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/830763/diciotto-indagati-per-la-statale-
275.html 
 

 
Crollo sulla Nuova 554, chiusa l'inchiesta: tre persone sotto accusa  
di Andrea Manunza  
27.11.2016 - Non uno ma tre indagati: la Procura di Cagliari chiude l'inchiesta sul cedimento di 
137 metri della Nuova statale 554 e chiama in causa quali presunti responsabili del danno 
anche due dirigenti dell'Anas, accusati di crollo colposo.  Sono Emanuele Perra e Francesco 
Corrias, direttore dei lavori e responsabile del procedimento di ripristino del tratto scivolato 
verso valle. Invariata la contestazione di frode in pubbliche forniture mossa nell'estate 2015 
dal pubblico ministero Emanuele Secci a Mariano Cabras, titolare dell'omonima ditta di Settimo 
San Pietro che aveva fatto i lavori nel 2011 dopo il primo grave spostamento. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/27/crollo_sulla_nuova_554_chiusa_l_inch
iesta_tre_persone_sotto_accus-68-550025.html 
 

 
Le celebrazioni per la Specialità della Polizia 
Sicurezza: la Polizia stradale ha festeggiato i suoi 69 anni 
ROMA 26.11.2016 – Il 24 novembre si è festeggiato  a Roma, presso l’Aula Magna del 
Compartimento della Polizia Stradale del Lazio,  il 69° anniversario della costituzione della 
Specialità, una significativa cerimonia  che vede riunirsi ogni anno  in amicizia e spirito di corpo 
 il  personale in servizio e in congedo, giovani e veterani della meritoria Specialità della Polizia, 
nata nel ’47. Una riorganizzazione voluta nell’immediato secondo dopoguerra, con il decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947 n. 1510, con l’intento di 



destinare ad un servizio delicato e rischioso personale altamente selezionato e preparato, 
 inquadrato in Reparti dipendenti per l’impiego direttamente dal Ministero dell’Interno. A fare 
 gli onori di casa  il dirigente del Compartimento del Lazio  Dirigente Superiore Michele  La 
Fortezza  e il neo dirigente della Sezione di Roma  Massimiliano Ponti.  Il dr.La Fortezza, come 
altri  Funzionari della Stradale  presenti all’incontro, Claudio Gatti, Maurizio Di Marzio, Roberto 
Gabrieli, Sergio Tinti, oggi pensionati, ha fatto nella fase finale  della sua carriera  tappa in 
Toscana, nella storica sede fiorentina di via Sercambi. Doveroso il ricordo dei caduti;  il 
cappellano coordinatore nazionale della Polizia di Stato  don Angelo Maria Oddi ha celebrato 
una funzione religiosa all’interno della  cappella della caserma. Una parola di conforto l’ha 
rivolta  in particolare alla vedova dell’ assistente capo del distaccamento di Aprilia Ezio Tulli , 
Giovanna – poliziotta anch’essa -. Ezio, quarantaduenne,  perse la vita  nel terremoto di 
Amatrice sotto le macerie dell’abitazione, assieme ai due figli e al suocero. Il Capo della Polizia 
Franco Gabrielli, nel suo applaudito intervento conclusivo,  ha  ringraziato a nome del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza donne e uomini della Specialità per il diuturno impegno a 
favore della collettività nel campo della sicurezza sulla strada, nel contrasto alla guida sotto 
l’uso di alcool e stupefacenti, nell’ insegnamento dell’educazione stradale ai giovani studenti. 
Ed è stato lo stesso prefetto Gabrielli , a cui è stato chiesto di  consegnare anche alcuni 
riconoscimenti, ad  anticipare ai convenuti che l’anno venturo, in cui verrà a cadere il 70.nnale 
della riorganizzazione dei servizi di polizia stradale, intende dare all’evento un risalto di 
carattere nazionale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.firenzepost.it/2016/11/26/sicurezza-la-polizia-stradale-ha-festeggiato-i-suoi-69-
anni/ 
 

 
Potrebbe andare in carcere Zerbino, il vigile accusato di non aver impedito 
l'assassinio di La Rosa 
Il delitto si è consumato a maggio nel quartiere di Pontedecimo, per vecchie liti in 
famiglia 
Genova 25.11.2016 - Rischia grosso jl vigile urbano Davide Zerbino, accusato di non essere 
intervenuto in occasione dell’omicidio di Francesco: l’agente della municipale ha scelto di 
essere processato con il rito abbreviato. 
Il processo- Roberto Bruzzese, l'uomo che uccise lo zio Francesco La Rosa, è imputato di 
omicidio volontario, oltre che di tentato omicidio e lesioni per le coltellate inferte alla moglie, 
alla figlia ed al figlio della vittima. Il vigile invece è accusato di non essere intervenuto 
nonostante la sua presenza sul posto al momento del delitto, tuttavia il giudice per le indagini 
preliminari Claudio Siclari, su richiesta del pubblico ministero Alberto Landolfi, contesta a 
Zerbino di "non aver impedito a Bruzzese di uccidere La Rosa". Codice penale alla mano si 
tratta di una nuova ipotesi di reato, di fatto parificata all'omicidio volontario, la stessa accusa 
di cui deve rispondere l’assassino. La pena per l’agente della municipale potrebbe essere molto 
pesante, visto che Bruzzese rischia l’ergastolo, e almeno in linea teorica anche a lui potrebbe 
toccare la stessa sorte. E’ prevedibile che il processo non andrà in questo modo, ma in ogni 
caso per Zerbino potrebbero aprirsi le porte del carcere. Il procedimento inizierà il 20 gennaio. 
La vicenda- Secondo quanto ricostruito dalle indagini Zerbino si trovava in via Tecci, a 
Pontedecimo, ed era presente durante tutta la lite finita con l’assassinio. La sua presenza sul 
posto è stata registrata tra l’altro dalle telecamere fisse installate nella zona, che hanno 
registrato gran parte della scena: si vedono nelle registrazioni le coltellate e il sangue costate 
una vita e gravi ferite a tre persone per una lite familiare nata molto tempo addietro. Tutto si è 
svolto davanti agli occhi del vigile, che non è intervenuto, ad esempio estraendo l’arma di 
ordinanza, per intimare al violento di fermare la sua furia, né tantomeno lo ha bloccato quando 
si è dato alla fuga. L’assassino è stato rintracciato più tardi dagli agenti della Squadra Mobile. 
Dal canto suo Zerbino ha spiegato agli inquirenti di aver perso il controllo e di non essersi reso 
conto di quanto la situazione fosse diventata grave.  
L’esposto dei vigili- Zerbino, a seguito dei suoi guai giudiziari e del suo comportamento in 
quell’occasione era stato trasferito presso gli uffici del Matitone. Il sindacato Coordinamento 
Sindacale Autonomo Ral Nazionale ha presentato, a quattro mesi di distanza, un esposto alla 
Procura della Repubblica. L’organizzazione sindacale accusa il comandante della polizia 



municipale genovese di non aver: “attuato i corsi di addestramento professionale e di 
autodifesa, atti a consentire ai vigili di affrontare le varie situazioni di emergenza. 
Concentrandosi invece sulle rilevazioni di verbali e di multe”. In seguito alla denuncia il 
pubblico ministero Francesco Cardona Albini ha avviato una nuova indagine per omissioni in 
atti d'ufficio contro ignoti. Secondo quanto evidenziato dal sindacato di categoria sarebbe il 
comandante ad avere la responsabilità di non aver dato attuazione al piano di addestramento 
dal 2012.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovapost.com/mobile/Genova/Cronaca/Potrebbe-andare-in-carcere-Zerbino-il-
112712.aspx 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Gasolio rubato e venduto in nero: indagata una banda di 50 persone 
di Marco Fagandini  
Moconesi 27.11.2016 - Il carburante veniva sottratto illegalmente dai depositi della Si.Ge.Mi di 
Arquata Scrivia, della Kerotis di Bolzaneto, della spezzina Arcola srl e della Petrolig di Vado 
Ligure. Migliaia di litri, che 19 autisti di una società di trasporti rivendevano in nero ad alcuni 
distributori di benzina sparsi per la regione, ignorando il pagamento di accise e garantendo 
prezzi concorrenziali. Ma anche guadagni extra per i conducenti della autocisterne e ricavi più 
elevati a chi gestiva le pompe alimentate da questo commercio. Fra gli acquirenti ci sono 
anche privati, piccoli imprenditori e un tassista.  È questo il quadro che emerge dall’inchiesta 
della guardia di Finanza di Genova, coordinata dal sostituto procuratore Silvio Franz. Nei giorni 
scorsi è stato notificato a cinquanta indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. E 
per nessuno è stata chiesta l’archiviazione. Fra questi, c’è anche il gestore di una pompa di 
carburante di Chiavari. Anche due dei 19 conducenti di autocisterne indagati vivono a Chiavari, 
mentre un altro a Moconesi, in Fontanabuona. Tutti gli autisti coinvolti sono, per la guardia di 
finanza, dipendenti della Autosped G.Spa, società di trasporti che ha sede a Castelnuovo 
Scrivia, ma che ha pure quattro filiali in Liguria. Per la procura, le sottrazioni di carburante e il 
commercio nero erano iniziativa di alcuni autisti, senza che i vertici della società e l’azienda 
stessa fossero consapevoli di quanto stesse avvenendo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2016/11/26/AS91JZJF-gasolio_indagata_venduto.shtml 
 

 
Elettrauto e carrozzieri abusivi: cinque officine sequestrate, sette denunce 
Sigilli ad attività sconosciute al fisco a Gallipoli, Collepasso, Matino, Nardò e Racale: 
tra i reati contestati anche lo smaltimento illecito di rifiuti 
LECCE 26.11.2016 – Cinque officine meccaniche e autocarrozzerie abusive sotto sequestro. La 
guardia di finanza, nelle ultime ore, ha apposto i sigilli ad attività con sede a Matino, Racale, 
Collepasso, Gallipoli e Nardò.  I controlli delle fiamme gialle sono scaturiti da un lavoro di 
intelligence svolto sul territorio tramite numerosi appostamenti e l’incrocio di dati emersi dalle 
banche dati in uso ai militari. L’attività coordinata dal comando regionale di Bari ha fatto 
emergere vere e proprie attività artigiane completamente abusive: si tratta di officine 
meccaniche, elettrauti e autoriparatori, prive dei necessari titoli autorizzativi all’esercizio 
dell’attività artigianale, per la quale è prevista un’iscrizione al registro delle imprese della 
Camera di commercio.  Delle sette officine sottoposte a controllo, soltanto quattro sono 
risultate titolari di partita Iva, mentre le altre erano completamente sconosciute al fisco.  A 
finire nel mirino delle fiamme gialle del comando provinciale di Lecce – sette individui residenti 
a Gallipoli, Nardò, Matino, e Collepasso, che svolgevano le attività di meccanici, autoriparatori 
ed elettrauti.  Nel corso delle operazioni, eseguite all’interno delle autorimesse, sono state 
individuate attrezzate officine dotate delle necessarie strumentazioni per le riparazioni 
meccaniche, tutto in maniera completamente abusiva, oltre a varie autovetture pronte per 
essere riparate o comunque in fase di consegna al cliente.  Le attrezzature rinvenute, costituite 
da banconi da lavoro, attrezzi, ponti sollevatori idraulici, compressori, forni per la verniciatura, 
installate senza le dichiarazioni di conformità, sono state sottoposte a sequestro 



amministrativo, destinate alla successiva confisca. I cittadini trasgressori, invece, segnalati alla 
Camera di commercio di Lecce, competente per l’applicazione delle relative sanzioni.  Sono 
state contestate anche violazioni di carattere penale, per alcuni illeciti nello smaltimento di 
rifiuti pericolosi e sono anche scattate sanzioni amministrative nei confronti dei proprietari 
delle autovetture: questi ultimi sono infatti obbligati ad avvalersi, per la manutenzione e la 
riparazione, di imprese autorizzate ovvero regolarmente iscritte alla Camera di commercio.  
Nei confronti dei gestori delle attività abusive seguiranno accertamenti, anche di natura fiscale, 
per la quantificazione del volume d’affari sottratto al fisco. Il danno arrecato da tali attività 
illecite è trasversale e spazia dall’evasione fiscale fino alla concorrenza sleale nei confronti degli 
operatori regolari, passando per il danno ambientale connesso allo smaltimento incontrollato 
dei rifiuti pericolosi.“ 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lecceprima.it/cronaca/elettrauto-e-carrozzieri-del-tutto-abusivi-cinque-officine-
sequestrate-sette-denunce.html 
 

 
Un sedile imbottito di cocaina, arrestato un 33enne spezzino  
La Spezia 26.11.2016 - Una seduta scomoda quella su cui un guidatore sfrecciava nella notta 
sull'A15 della Cisa la scorsa notte. Il sedile del guidatore della sua Ford non era infatti morbido 
come al solito, irrigidito dalla presenza di un panetto di cocaina nascosto sotto la fodera della 
sua utilitaria. Celato con arguzia, ma non abbastanza per depistare i Carabinieri di Borgo Taro, 
che l'hanno fermato a qualche decina di chilometri dalla Spezia e hanno scoperto il traffico 
illegale dopo una breve ispezione. 
Al volante dell'auto c'era un 33enne di origine marocchina, residente alla Spezia. E' stato 
fermato all'altezza del casello della località appenninica per un controllo accurato. Che si è 
rivelato molto proficuo per gli uomini dell'Arma, che hanno trovato un pacco che sul mercato 
della droga poteva valere diverse decine di migliaia di euro. Per l'uomo è scattato l'arresto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Un-sedile-imbottito-di-cocaina-
222068.aspx 
 

 
Vallo di Diano. Blitz antidroga, 20enni alla guida ubriachi: 2 denunce e via la patente 
di Pasquale Sorrentino 
26.11.2016 - I carabinieri militari della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal tenente Davide 
Acquaviva, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio teso al contrasto 
dell’illegalità. A Sala Consilina e a San Pietro al Tanagro, i militari del Nucleo Aliquota 
Radiomobile hanno denunciato due ventenni locali per guida sotto l’influenza dell’alcool 
accertando, che i giovani si erano messi alla guida delle loro automobili in stato di ebbrezza 
alcolica, evidenziando tassi alcolemici superiori a 1 g/l. Sono state loro ritirate le patenti di 
guida. 
A Bellosguardo, Buonabitacolo, Corleto Monforte e Sala Consilina, i militari dell'aliquota 
Radiomobile e delle stazioni di Buonabitacolo e Sant’Angelo a Fasanella hanno segnalato alla 
Prefettura di Salerno sei persone di cui due pregiudicate, per uso personale di sostanze 
stupefacenti, sequestrando oltre 2 grammi di cannabis indica, hashish, eroina e marijuana. A 
Sassano, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto un pregiudicato quarantaduenne 
del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria. L'uomo 
dovrà trascorrere 2 mesi di detenzione domiciliare per esercizio arbitrario delle proprie ragioni 
con violenza sulle persone. A Montesano sulla Marcellana, i militari della locale stazione hanno 
denunciato un pregiudicato ventitreenne del posto per porto di oggetti atti ad offendere poiché 
sorpreso alla guida della propria autovettura, in una località isolata del paese, con un’ascia, 
una mazza in ferro con un dado applicato ad un’estremità e una tronchese; il tutto sottoposto 
a sequestro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/repulisti_nel_vallo-2105101.html 



 
 

Più "benzina" in corpo che nel serbatoio, sequestrata la macchina  
La Spezia 25.11.2016 - Ibiza era il modello della vettura che guidava. Ma più che altro da Ibiza 
sembrava tornare, magari da una festa estiva in riva al mare di quelle che vanno avanti tutta 
la notte. Il tasso alcolemico del guidatore fermato questa notte dalla Polizia nei pressi di 
Sarzana era certamente da vacanza. Anzi, per i medici siamo al limite del coma etilico. Al 
primo rilevamento un discreto 2.57 grammi per litro di alcol, al secondo, pochi minuti dopo, 
eravamo già a 2.62. L'incosciente guidatore, un 37enne, è stato denunciato per guida in stato 
di ebbrezza e la sua macchina sequestrata dalla Stradale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Piu-benzina-in-corpo-che-nel-serbatoio-
222001.aspx 
 

 
Fuma eroina e si mette alla guida, fermato 55enne 
Denunciati due italiani di 55 e 42 anni fermati da una pattuglia al casello 
autostradale di Rapallo 
25.11.2016 - Una pattuglia della polizia di Rapallo ha fermato per un controllo nei pressi del 
casello autostradale un'automobile con a bordo due uomini italiani, il conducente di 55 anni e 
un paseggero di 42. Il primo ha mostrato sintomi da assunzione di sostanze stupefacenti e ha 
ammesso di aver fatto uso di droga, gli agenti hanno così perquisito il veicolo ritrovando e 
sequestrando alcuni pezzi di carta stagnola utilizzati per fumare oppiacei e un pezzo di eroina 
del peso di 0,92 grammi che l'uomo ha dichiarato di aver acquistato dal suo compagno di 
viaggio per 50 euro. Nel corso della perquisizione sono però stati ritrovati e sequestrati due 
coltelli, una roncola e diversi attrezzi utilizzati per lo scasso; ma anche il cellulare del 42enne 
utilizzato per tenere i contatti con i suoi "clienti" a cui avrebbe spacciato sostanze 
stupefacenti.  Il 55enne è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, 
porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di 
grimaldelli. Il 42enne è stato invece deferito per spaccio di droga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/rapallo-eroina-coltelli-scasso.html 
 

 
Polizia municipale: nella prima metà di novembre 319 automobilisti in regola su 905 
I controlli hanno prodotto 880 verbali al codice della strada, 86 sequestri e 44 fermi 
amministrativi del veicolo, 12 ritiri di patente, 2 segnalazioni all'Autorità giudiziaria 
25.11.2016 - 319 automobilisti in regola su 905 verifiche ai posti di controllo della Polizia 
municipale nella prima metà di novembre. Questo il dato che emerge dal report dell'attività 
d'istituto della polizia municipale nei primi quindici giorni del mese, e relativa al controllo della 
circolazione stradale. Questa attività è stata intensificata su disposizione del sindaco Enzo 
Bianco e d'intesa con l'assessore Marco Consoli. I controlli hanno prodotto 880 verbali al codice 
della strada, 86 sequestri e 44 fermi amministrativi del veicolo, 12 ritiri di patente, 2 
segnalazioni all'Autorità giudiziaria. I verbali hanno riguardato: 125 l'omessa revisione 
(art.80), 13 la guida senza patente (art. 116), 12 la guida con patente scaduta (art. 126), 70 
l'omesso uso del casco (art. 171), 62 l'omesso uso della cintura di sicurezza (art. 172), 144 
l'utilizzo del telefono cellulare (art. 173), 104 la mancanza di documenti (art. 180), 59 
l'omesso arresto (art. 192), 125 la scopertura assicurativa (art. 193), 166 le violazioni varie. Il 
controlli hanno interessato tutta la città ma in particolare sono state attenzionate le piazze 
Europa, Santa Maria di Gesù, della Repubblica, Stesicoro, Mancini Battaglia, la piazzetta 
Addamo e le vie Sant’Euplio, Etnea/Umberto, Caronda/XX Settembre, Galermo/Via della 
Misericordia (rotatoria San Giovanni Galermo), Rosso di San Secondo, Torino. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cataniatoday.it/cronaca/polizia-municipale-nella-prima-meta-di-novembre-319-
automobilisti-in-regola-su-905.html 



 
 
SALVATAGGI 
Malata, tenta di uccidersi: salvata per miracolo a Milano 
E' accaduto in via Degli Etruschi. La donna è stata salvata all'ultimo 
26.11.2016 - Una donna cinese di 37 anni nelle scorse ore è stata salvata via degli Etruschi 
dalla polizia, voleva gettarsi da un balcone presumibilmente a causa dei problemi di salute che 
la avevano fatta cadere in depressione. Gli agenti sono stati allertati dall'ospedale San Paolo, 
spiegando che la donna soffre di gravi problemi ai reni ed è seguita da una cooperativa che si 
occupa di persone fragili che collabora con il Comune. Localizzata la donna grazie a due 
smartphone che aveva con sé, è stata raggiunta in via degli Etruschi. Gli agenti l'hanno trovata 
intenta a gettarsi da un balcone, con in mano delle forbici. In attesa dei vigili del fuoco, la 
polizia e il personale della cooperativa hanno sistemato dei materassi per prevenire la caduta. 
All'arrivo dei vigili la cinese è stata convinta a non buttarsi ed è stata portata al San Paolo per 
le cure del caso.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/suicidio-via-etruschi.html 
 

 
Supera gli sbarramenti e percorre la strada allagata, portato via dal Po 
Un 61enne di Verolengo ha rischiato la vita per una gravissima imprudenza. 
Fortunatamente la sua Punto è rimasta incastrata ed è stato salvato 
26.11.2016 - Una gravissima imprudenza ha rischiato di essere fatale a un italiano di 61 anni 
residente a Verolengo che, nella serata di ieri, venerdì 25 novembre, ha superato una 
transenna sulla strada provinciale 94, poco distante da casa sua, ed è stato trascinato via, con 
la sua Fiat Punto, dalla corrente del Po in piena. Per sua fortuna il veicolo è rimasto incastrato 
in un campo dopo pochi metri e lui è stato soccorso dai vigili del fuoco, che lo hanno raggiunto 
utilizzando un canotto, messo in salvo e trasportato all'ospedale di Chivasso, dove è stato 
medicato e dimesso dopo poche ore. Secondo quanto ha raccontato ai carabinieri, aveva 
imboccato il ponte da San Sebastiano in direzione di Verolengo, dove abita e non credeva che 
fosse così pericoloso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/verolengo-auto-trascinata-piena-po.html 
 
 
NO COMMENT… 
Rinvio a giudizio per cinque poliziotti: in servizio usavano attrezzature “truccate”  
Un’azione che mirava a mettere in cattiva luce gli altri dirigenti della Polizia 
di Edoardo Izzo 
Roma 25.11.2016 - Ricorrevano a caschi e giubbotti antiproiettile «truccati» per mettere in 
cattiva luce alti dirigenti della Polizia di Stato. Con questa accusa il gip del tribunale di Roma 
ha rinviato a giudizio un dirigente del sindacato Sap, e altri quattro agenti, sospettati di aver 
utilizzato equipaggiamenti ormai non utilizzati da anni, per sostenere la tesi che i caschi e i 
giubbotti antiproiettile in dotazione agli agenti sono pericolosi e non garantiscono la sicurezza. 
A inchiodare i poliziotti è un video girato dai loro colleghi della Digos dove si vedrebbe un 
agente abbandonare il servizio per prendere due caschi e altri equipaggiamenti di lavoro 
(giubbotti antiproiettile e M12) non più in dotazione, prelevandoli da un armadio blindato di cui 
aveva le chiavi. Le accuse del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del sostituto procuratore 
Stefano Rocco Fava sono interruzione di pubblico servizio, pubblicazione di notizie esagerate 
false e tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico, abbandono di posto di servizio.  «Il fatto 
risale al 24 novembre 2015, quando, durante un servizio giornalistico andato in onda a Ballarò, 
su Raitre, è stato intervistato un poliziotto in divisa, con il volto oscurato, che ha parlato della 
«pericolosità del materiale in dotazione al personale impegnato nelle attività di controllo del 
territorio». Lo stesso agente ha sottolineato che «i giubbetti antiproiettile risultano inadeguati 
a proteggere l’operatore di polizia in caso di conflitti a fuoco con l’utilizzo di armi con calibro 
superiore al 357 magnum, mostrando poi a giornalisti e operatori tv alcuni caschi u-bot in 



pessimo stato di conservazione e una pistola mitragliatrice, modello PM-12, con anno di 
fabbricazione 1978».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/11/25/italia/cronache/rinvio-a-giudizio-per-poliziotti-in-servizio-
usavano-attrezzature-truccate-aSvIhVVcCTtwVvO1GbciNJ/pagina.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Abbatte un semaforo e scappa, automobilista tradito dalle telecamere a Oristano  
di Elia Sanna  
27.11.2016 - Perde il controllo dell'auto che piomba sul marciapiede e lo abbatte. Come se 
niente fosse, l'automobilista ha rimesso in moto l'auto ed è scappato, ma è stato costretto a 
fermarsi dai danni causati dall'urto alla vettura.  L'incidente è accaduto nella centralissima via 
Cagliari a Oristano, all'incrocio con la via Gennargentu.  Le immagini della telecamera e gli 
accertamenti successivi della polizia locale hanno, però, permesso di individuare l'auto 
incidentata da un carrozziere.  L'automobilista dovrà ora pagare una ammenda salata e i danni 
dell'impianto semaforico.  Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano per mettere in 
sicurezza l'impianto e l'incrocio dove era precipitato il grosso palo del semaforo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/27/abbatte_un_semaforo_e_scappa_auto
mobilista_tradito_dalle_telecame-68-550007.html 
 

 
Travolta mentre attraversa le strisce pedonali: gravemente ferita una 45enne 
La donna è stata investita in via Enzo Giuliano a Poggiomarino: è caccia al pirata 
della strada fuggito senza soccorrerla 
26.11.2016 - Tragedia sfiorata in via Enzo Giuliano a Poggiomarino, dove una 45enne è stata 
investita da un'automobile, mentre stava tornando a casa. La donna, dopo essere stata 
travolta, ha perso conoscenza ed è stata trasportata dal figlio all’ospedale Martiri del Villa Malta 
di Sarno, come riporta Il Fatto Vesuviano. La 45enne ha riportato una lesione ossea ad un 
gomito e lo schiacciamento di alcune vertebre, oltre a diverse ferite.  E' caccia al pirata della 
strada che l'ha investita per poi far perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i carabinieri. 
La donna ha sporto denuncia. Ieri, invece, una 50enne è stata travolta da un'auto e uccisa, 
mentre attraversava le strisce pedonali a Scampia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/investita-auto-ferita-poggiomarino.html 
 

 
Milano, 35enne investito e ucciso: caccia al pirata della strada 
26.11.2016 - Un 35enne sudamericano è stato trovato cadavere questa notte in strada a 
Bollate (Milano). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, 
le ferite sul corpo dell'uomo, deceduto in ospedale a Niguarda e inizialmente ritenute da 
pestaggio, potrebbero essere state provocate da un investimento. Alcuni testimoni avrebbero 
riferito di aver visto camminare la vittima in strada visibilmente ubriaca. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/milano-35enne-investito-e-ucciso-caccia-
al-pirata-della-strada_3043419-201602a.shtml 
 

 
Incidente sulla superstrada: investito dopo aver perso il controllo dell'auto 
Gravissimo incidente stradale a mezzanotte sulla strada statale 379 all'altezza 
dell'autocentro Cannone. Morto 40enne brindisino 
BRINDISI 26.11.2016 – Gravissimo incidente a mezzanotte sulla strada statale 379 (la 
Brindisi-Bari) all’altezza dell’autocentro Cannone: un uomo di 40 anni, Francesco Montini di 



Brindisi, sarebbe stato investito dopo aver perso il controllo della sua auto, una Bmw X3. 
Questo almeno è quanto avrebbero riferito alcuni testimoni. Non è stato accertato se il 
conducente sia finito sull'asfalto in seguito all'impatto contro lo spartitraffico o se abbia lasciato 
da solo l'auto dopo l'impatto.  Sul posto sono state inviate un’ambulanza del 118 e una 
squadra dei vigili del fuoco. Sulla dinamica dell’incidente, avvenuto sulla carreggiata in 
direzione Lecce, indagano i carabinieri. Sembrerebbe anche che l'auto che avrebbe investito il 
40enne non si sia fermata. Sul posto anche personale dell’Anas e due pattuglie dell'istituto di 
vigilanza Ivri che hanno coordinato la viabilità fino a quando non sono giunti i soccorritori e i 
carabinieri. L'uomo rimasto gravemente ferito è stato trasferito in ospedale ma le sue 
condizioni sono purtroppo precipitate, sino al decesso. La salma è a disposizione della 
magistratura, sarà il pubblico ministero di turno, Pierpaolo Montinaro, a decidere se disporre 
l'autopsia tesa a chiarire le cause del decesso. C'è da appurare se il 40enne sia deceduto sul 
colpo in seguito all'iincidente o se la morte è sopraggiunta a causa dell'investimento. Gli unici 
testimoni sono alcuni automobilisti che viaggiavano dietro la sua Bmw, avrebbero riferito ai 
carabinieri di aver visto un'auto con targa straniera investirlo dopo lo scontro contro il 
guardrail. Il 40enne, secondo quanto si apprende, gestiva una sala giochi nei pressi del carcere 
di via Appia a Brindisi, e risiedeva in via Duomo a Brindisi.  In tarda mattinata il pubblico 
ministero ha disposto l'autopsia che sarà eseguita nella mattinata di domani, domenica 27 
novembre.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.brindisireport.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-sulla-superstrada-investito-
dopo-aver-perso-il-controllo-dell-auto.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Rovigo. Va troppo piano in macchina, aggredita da un automobilista 
Ora è caccia all'aggressore 
di ROBERTA MERLIN  
Rovigo, 26 novembre 2016 - Una violenta aggressione si è consumata, l’altra sera, ai danni di 
una ragazza. Proprio a poche ore dalla celebrazione della giornata contro la violenza sulle 
donne, un terribile episodio nei confronti di una giovane di Rovigo. La donna è stata picchiata e 
minacciata di morte da un’automobilista perché... andava troppo piano in auto. E’ caccia 
all’aggressore, in queste ore, tra le provincie di Padova e Rovigo. La polizia sta cercando un 
uomo brizzolato sulla cinquantina che giovedì, alle 17, viaggiava lungo la Tangenziale, in 
direzione di Boara, a bordo di un monovolume Seat di colore scuro. Secondo il racconto della 
ragazza aggredita, giovedì sera, all’altezza del negozio ‘Pittarello’, un automobilista a bordo di 
un monovolume che si trovava dietro alla sua utilitaria, avrebbe iniziato a suonare il clacson in 
modo insistente invitandola ad accelerare. La ragazza che stava rispettando i limiti di velocità, 
avrebbe fatto segno all’automobilista, un uomo brizzolato sulla cinquantina, di calmarsi e di 
rispettare i limiti. A quel punto però il 50enne avrebbe accostato il mezzo ed invitato la ragazza 
a fare lo stesso, per quello che, inizialmente, sembrava un semplice chiarimento. L’uomo però, 
sceso dall’auto, si sarebbe diretto verso la donna, colpendo con un pugno l’utilitaria della 
ragazza, per poi accanirsi contro di lei, prendendola a schiaffi. Non solo. L’automobilista, 
accecato dall’ira, avrebbe addirittura minacciato di morte la giovane, per poi scappare a tutta 
velocità, in direzione di Padova, procedendo a zig zag tra le auto in coda. A soccorrere la 
ragazza, un automobilista che aveva assistito a tutta la scena. La donna è stata accompagnata 
al pronto soccorso di Rovigo. In seguito alle lesioni riportate è stata sottoposta ad una tac dalla 
quale è emersa una contusione del collo. Alla giovane, sotto choc, sono stati somministrati dei 
calmanti. La ragazza ha presentato denuncia in questura ed ora è caccia all’aggressore. Un 
amico della giovane, ieri mattina, ha lanciato un appello su Facebook nella disperata ricerca di 
testimoni. «Se qualcuno ha assistito alla scena si metta in contatto con noi – spiega –. 
Aiutateci a smascherare questa persona che, di certo, non si può definire un uomo, visto come 
si è comportato». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/aggredita-automobilista-1.2706105 
 



 
CONTROMANO 
Contromano sull’Aurelia: l’autista ‘disattento’ ha 84 anni 
26.11.2016 - A 84 anni stasera guidava l’auto in direzione contraria sulla carreggiata nord 
della variante Aurelia nei pressi di Venturina (Livorno): nessun incidente, ma molto spavento 
per un anziano automobilista e per gli altri conducenti che marciavano nella direzione corretta 
verso le 20.15. L’84enne, abitante a Piombino, è stato raggiunto e fatto fermare da una 
pattuglia della polizia stradale. Era negativo all’etilometro e agli agenti avrebbe detto di essersi 
confuso all’ingresso dello svincolo, imboccando la rampa sbagliata. Così, prima di comprendere 
l’errore, ha guidato per un certo tratto verso sud nella carreggiata, invece, puntata sulla 
direzione opposta. La polizia stradale lo ha multato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.gonews.it/2016/11/26/contromano-sullaurelia-lautista-disattento-84-anni/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Chieti, schianto contro un albero: muore ragazzo di 18 anni 
27.11.2016 - Un giovane di 18 anni, in sella a un motorino, è morto all'alba in un incidente 
stradale avvenuto a Casalbordino. Lo schianto si è verificato in viale dei Tigli, a poca distanza 
dall'abitazione del ragazzo. Il tempestivo intervento del 118 è stato inutile. Sulla dinamica 
dell'incidente mortale indaga la polizia stradale. Sembra che il ragazzo si sia schiantato contro 
un albero. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/muore_ragazzo_schianto_contro_albero-
2106466.html 
 

 
Brindisi, falciati sulle strisce muore 25enne, grave 32enne 
27.11.2016 - Coppia di giovani falciata sulle strisce pedonali in via provinciale San Vito. Lei è 
morta poco dopo il ricovero in ospedale, lui è riuscito a salvarsi. L’investitore ha rischiato il 
linciaggio da parte di amici e parenti dei due. È accaduto intorno alle 22 di ieri. La coppia è 
stata falciata da una Nissan Pixo condotta da un 18enne, che è rimasto ferito. Le condizioni 
della ragazza investita, Anna D’Amico, di 25 anni sono apparse subito gravissime tant'è che è 
morto subita dopo in ospedale. Lui ha riportato ferite giudicate guaribili in 40 giorni. 
Sull'incidente sono in corso indagini da parte della Polizia stradale. La sera prima, sempre a 
Brindisi sulla statale 379 all'altezza dello svincolo «Brindisi Casale», un assicuratore 40 enne, 
Francesco Montini, è stato travolto e ucciso da un'auto pirata dopo che la Bmw X 3 guidata 
dall'uomo è finita contro la spartitraffico. Unico dalla vettura per rendersi conto di quanto 
accaduto, Montini è stato travolto da un'auto che si è allontanata. L'uomo è morto dopo l'arrivo 
in ospedale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/830735/brindisi-falciati-suolle-strisce-
muore-25enne-grave-32enne.html 
 

 
Dramma nella notte: ragazzina di 13 anni investita sotto gli occhi dei nonni 
Le sue condizioni sono gravissime 
27.11.2016 - E' stata travolta sotto gli occhi dei nonni e il suo corpo, in seguito all'impatto, è 
stato sbalzato a diversi metri di distanza sull'asfalto. Una ragazzina di 13 anni è stata così 
investita in via IV Novembre. Il sinistro è avvenuto pochi minuti dopo le 23 e sul posto la 
Centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato a sirene 
spiegate un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Le condizioni della vittima 
sono apparse fin da subito critiche e l'adolescente è stata portata in elicottero all'ospedale San 
Gerardo di Monza. La 13enne, secondo le prime informazioni apprese è arrivata a Monza in 
coma e si trova in pericolo di vita. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/uboldo.html 
 

 
Incidente sull'A1, perde il controllo dell'auto e si schianta: grave una 35enne 
La donna a bordo della sua Ford Fiesta ha perso il controllo all'auto sull'A1 tra 
Guidonia Montecelio lo svincolo dell'A24 Roma-Teramo. E' stata portato all'Umberto I 
27.11.2016 - Brutto incidente oggi 27 novembre sull'A1, al chilometro 557 all'altezza di 
Guidonia Montecelio. Una donna di 35 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il 
controllo della sua Ford Fiesta schiantandosi all'altezza dello svincolo con la A24 Roma-Teramo. 
L'incidente è avvenuto alle 9:45 circa.  Sul posto, allertati, sono giunti gli agenti delle Polizia 
Stradale, il personale di Astral e i sanitari del 118. Per permettere i soccorsi la strada è stata 
anche temporaneamente chiusa. La donna, le cui condizioni sono apparse gravi, è stata 
medicata sul posto, messe in sicurezza è trasportata in codice rosso all'ospedale Umberto I di 
Roma. La strada alle 10:30 circa è stata riaperta.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/a1-guidonia-27-novembre-2016.html 
 

 
Incidente sulla SS18: muore Umberto Mirarchi, figlio del vicesindaco di Albanella 
Il giovane, 18 anni, era alla guida della sua Lancia Ypsilon quando improvvisamente 
è finito fuori strada ribaltandosi sulla carreggiata. Inutili i soccorsi 
SALERNO 26.11.2016 - Nulla da fare per Umberto Mirarchi, figlio del vicesindaco di Albanella, 
comune in provincia di Salerno. Stanotte il diciottenne ha avuto un grave incidente mentre a 
bordo della propria automobile percorreva la strada statale 18, nei pressi del comune di Eboli. 
Inutili i soccorsi, il giovane è morto sul colpo. Intorno alle 2:30 di questa notte, il figlio di 
Pasquale Mirarchi, vicesindaco di Albanella, dopo una serata in compagnia degli amici era a 
bordo della sua automobile, una Lancia Ypsilon, nei pressi di Ponte Barizzo. Per cause ancora 
da accertare, l’automobile si è cappottata, terminando la propria corsa nel canale di irrigazione 
a margine della strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Eboli. I 
caschi rossi hanno dovuto tranciare il tettuccio dell’automobile per estrarre il corpo del 
giovane. Inutile ogni soccorso, poiché il 18enne è morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/umberto-mirarchi-morto-incidente.html 
 

 
Tragico schianto a Colfosco, morta una 38enne madre di due figli 
L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì. Troppo gravi le lesioni 
riportate da Emanuela Zagolin, originaria di Padova ma residente a Collalto 
SUSEGANA 26.11.2016 - Non ce l'ha fatta Emanuela Zagolin, la 38enne di Collalto rimasta 
gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì a Colfosco 
di Susegana, in via Mercatelli. Le condizioni della donna, soccorsa dal Suem118, erano apparse 
fin da subito gravissime: alcune ore dopo il ricovero al Ca' Foncello di Treviso, dove è giunta in 
elicottero, la 38enne è spirata. Emanuela Zagolin, al volante di una Yaris, si era scontrata 
frontalmente contro un Dodge, coinvolgendo nella carambola anche un furgone. Lascia il 
marito Luca e due figli piccoli. I funerali saranno fissati nelle prossime ore. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/susegana-Emanuela-Zagolin-26-novembre-2016.html 
 

 
Sbanda con l'auto e precipita nei vigneti sottostanti, morto pensionato 
L'incidente a Pomaretto dove risiede l'uomo, 75 anni, che era uscito con la sua Fiat 
Panda per fare legna 



26.11.2016 - Un pensionato di 75 anni, Ugo Pastre, è morto nel pomeriggio di oggi in un 
incidente stradale avvenuto a Pomaretto, dove risiedeva. Stava percorrendo strada del Podio 
quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Panda che è precipitata nei 
vigneti a bordo della carreggiata. Il decesso è avvenuto sul colpo. Sul posto gli uomini del 
soccorso alpino della squadra di Val Germanasca che, intervenuti insieme all'elisoccorso del 
118 e ai vigili del fuoco, sono riusciti a recuperare il corpo dell'uomo liberandolo dalle lamiere 
dell'auto. L'incidente è stato rilevato dai carabinieri della compagnia di Pinerolo. Secondo i 
primi accertamenti l'uomo, che era uscito per fare legna, avrebbe sbandato in una curva. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-ugo-pastre-pomaretto.html 
 

 
Drogato e senza patente ruba un'auto, poi si schianta contro il guard rail: denunciato 
Il ladro, dopo aver forzato l'auto e messa in moto, si si è dato alla fuga ma poche 
centinaia di metri dopo è andato a sbattere procurandosi gravi lesioni 
26.11.2016 - E' stato denunciato per furto aggravato, guida senza patente e sotto l'effetto di 
alcol e stupefacenti, un giovane magrebino che nella scorsa notte ha rubato una macchina 
lungo una via di Gaifana, frazione di Nocera Umbra.  Il ladro, probabilmente poco pratico alla 
guida, dopo averla forzata e messa in moto si si è dato alla  fuga ma poche centinaia di metri 
dopo è andato a sbattere contro un guard rail, procurandosi gravi lesioni. Immediatamente 
sono giunti sul posto i carabinieri che, visto l'incidente, si sono subito accertati delle condizioni 
di salute del ladro. Dagli accertamenti effettuati, l'uomo, oltre ad essere senza patente (gli era 
stata ritirata tre mesi fa, per fatti analoghi) era sotto l’effetto di sia di stupefacenti che di alcool 
con un tasso superiore a 2 gr/l. L'auto rubata e danneggiata, è stato restituita al legittimo 
proprietario. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.perugiatoday.it/cronaca/ubriaco-drogato-ruba-una-auto-va-a-sbattere-
denunciato.html 
 

 
Investito in pieno mentre attraversa sulle strisce, anziano di Favaro in Rianimazione 
L'incidente verso le 18.30 di venerdì in via San Donà, non distante dall'intersezione 
con via Monte Boè. Le consizioni di un 82enne sono peggiorate in ospedale. Ora è in 
terapia intensiva 
Ha raggiunto l'ospedale dell'Angelo in codice giallo, poi però le sue condizioni sono peggiorate. 
Tanto che sabato è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Preoccupazione nel nosocomio 
mestrino per le condizioni di F.G., un 82enne di Favaro Veneto investito in pieno verso le 18.30 
di venerdì in via San Donà, non distante dall'intersezione con via Monte Boè. Da quanto 
rivostruito dagli agenti del reparto motorizzato della polizia municipale, intervenuti sul posto 
per i rilievi, l'anziano sarebbe stato travolto mentre era intento ad attraversare la strada sulle 
strisce pedonali. L'automobilista non è riuscito ad arrestare la corsa in tempo, impattando 
contro il pedone e sbalzandolo in avanti. Al volante del veicolo investirore, una Fiat Punto, un 
72enne mestrino che pare non si sia accorto della presenza dell'anziano davanti a lui. Si è 
subito fermato, chiedendo aiuto. Immediata la richiesta di intervento alle forze dell'ordine. La 
Punto stava procedendo in direzione Carpenedo, poi lo schianto. Il ferito ha riportato un 
pesante trauma cranico, oltre che alcune sospette fratture. Come detto, le sue condizioni no 
sembrano "troppo gravi" all'inizio, ma poi il quadro clinico è precipitato. E' stato necessario 
intubare il paziente e trasferirlo in Terapia intensiva. Necessariamente in queste ore la 
prognosi è riservata.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/anziano-investito-via-san-dona-26-
novembre-2016.html 
 

 
Modena, entra col Suv in pasticceria sulla Vignolese, strage sfiorata  



Feriti alcuni clienti che stavano facendo colazione e che hanno riportato alcune 
fratture. Disagi al traffico - I testimoni  
di PAOLO REGGIANINI  
Modena, 26 novembre 2016 - Poteva essere una strage. E per fortuna si parla solo di alcuni 
feriti. E’ successo intorno alle 8, in via Vignolese. Un Range Rover per causa ancora non chiare, 
ha sfondato la porta d’ingresso della pasticceria Dondi investendo alcuni clienti che stavano 
tranquillamente consumando la colazione. Il suv ha centrato in pieno la porta stretta e ha finito 
la sua corsa travolgendo le vetrine del bar. Alcune persone sono state investite, riportando 
alcune fratture. Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha dato la possibilità alla gente di uscire 
dal bar (ci saranno state una quindicina di persone in quel momento) in quanto il Suv 
occupava completamente l’unica porta di ingresso e di uscita. La vettura arrivava 
probabilmente dalla direzione che porta il centro. Attraversata la strada evidentemente 
l’automobilista voleva parcheggiare proprio davanti all’ingresso (dove ci sono le strisce 
pedonali). Il conducente ha però perso il controllo del Range Rover abbattendo la porta in 
vetro del locale. Sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e della 
croce rossa, polizia e vigili urbani. Bloccato il traffico su via Vignolese fino almeno alle 9,30. La 
Pasticceria Dondi è molto frequentata a quell’ora della mattina. Come ha raccontato la 
prorietaria, qualche minuto prima ci saranno state nel locale almeno trenta persone. “Poteva 
essere una strage” ha raccontato la proprietaria con le lacrime agli occhi dopo essere uscita del 
suo bar in seguito all’intervento dei vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/incidente-vignolese-1.2706342 
 

 
Il conducente ha un malore: pullman fuori strada e contro un palo della luce 
E' successo a via Santa Maria Goretti a Nettuno. L'uomo era diretto ad Anzio per 
prelevare una scolaresca da portare in gita quando ha accusato una malore 
26.11.2016 - Brutto incidente ieri a Nettuno. Un bus turistico è uscito di strada tra via Santa 
Maria Goretti e via Scipione Borghese. Il pullman, dopo una sbandata, ha perso aderenza 
sull'asfalto finendo la propria corsa contro un palo della luce.  A causare l'incidente il malessere 
del conducente, un uomo di 55 anni, che in quel momento era da solo a bordo del mezzo. Il 
ferito è stato subito soccorso ed è stato portato al Pronto Soccorso del Riuniti con una 
ambulanza. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti del Commissariato di Anzio.  L'uomo era 
diretto ad Anzio per prelevare una scolaresca da portare in gita quando ha accusato una 
malore. Il mezzo è stato rimosso dalla ditta proprietaria grazie a una grossa gru. Il 55enne si è 
poi ristabilito. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/nettuno-pullman-fuori-strada.html 
 

 
Camion carico di medicinali finisce nel fossato nella notte 
di Paola Treppo 
BASILIANO (Udine) 26.11.2016 - Incidente nella notte, verso le 3 di oggi, sabato 26 
novembre, a Basagliapenta di Basiliano dove un camion carico di medicinali ha avuto un 
guasto; l'austista ha perso quindi il controllo del mezzi pesante che è finito in un fossato. 
L'uomo alla guida non è rimasto ferito ma le operazioni di recupero del camion, nella notte, 
sono state lunghe e complesse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine e una 
pattuglia della polizia stradale di Tolmezzo. Il carico di medicine è stato trasbordato in un altro 
mezzo. L'incidente si è verificato lungo la strada statale 13 Pontebbana.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/camion_carico_di_medicinali_finisce_fosso_un_guast
o_ore_di_lavoro-2104556.html 
  

 



Montegrosso d'Asti, camion perde il carico, ucciso l'autista dell'autobus che lo 
seguiva 
Ferite anche due passeggere, in gravi condizioni all'ospedale di Asti 
25.11.2016 - Grave incidente stradale nel Comune di Montegrosso d' Asti, lungo la statale 
all'altezza di Vigliano. Una persona è morta e altre sono rimaste ferite - due sono gravi - nello 
scontro tra un autobus e un camion che trasportava materiali pesanti. Sarebbe stato un 
pesante macchinario industriale, caduto dal camion, ad aver provocato il grave incidente 
stradale avvenuto stamattina lungo la statale per Montegrosso, nell'Astigiano, al bivio per 
Vigliano. Il tir, che trasportava macchinari, ne avrebbe perso uno che, cadendo, è andato a 
schiacciare la cabina di guida dell'autobus di linea per il trasporto passeggeri. Il conducente ha 
perso la vita, mentre due donne sono state trasportate all'ospedale di Asti e versano in gravi 
condizioni. Feriti anche gli altri passeggeri, tutti portati per accertamenti all'ospedale astigiano. 
Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia stradale di Nizza Monferrato. 
 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/11/25/news/montegrosso_d_asti_camion_perde_il_ca
rico_ucciso_l_autista_dell_autobus_che_lo_seguiva-152824485/?refresh_ce 
 

 
Incidente a Pomezia, auto si scontra con moto: morto 35enne 
L'impatto è avvenuto intorno alle 20 in via Salvo D'Acquisto all'incrocio con via Giulio 
Cesare. La vittima è stata scaraventata sull'asfalto, troppo grave lo scontro 
25.11.2016 - Incidente mortale ieri 24 novembre a Pomezia. Gianluigi Sinetti, di 35 anni, è 
morto dopo un brutto incidente in via Salvo D'Acquisto, all'incrocio con via Giulio Cesare. 
L'uomo, in sella alla sua Ducati Monster bianca si è scontrato, dopo le 20, con una Mercedes 
Classe A guidata da una donna di 60 anni a pochi metri dall'Istituto Copernico.  Immediati i 
soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 e Carabinieri di Pomezia. La vittima è stata trasportata in 
codice rosso all'ospedale Sant'Anna ma è morto appena arrivato nel plesso ospedaliero di 
Pomezia. Troppo gravi le ferite riportate. I militari, grazie allo zaino trovato vicino allo scooter, 
sono riusciti a risalire all'identità del giovane allertando così i familiari di Gianluigi Sinetti. In 
ospedale è stata portata anche la 60enne anche ha accusato un malore poco dopo il sinistro. 
Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'impatto. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di 
Pomezia, come da prassi, dopo i rilievi sul posto hanno effettuato sulla donna i test per rilevare 
il tasso di alcol e di sostanze stupefacenti nel corpo. Gli esiti sono attesi in giornata.  La salma 
di Gianlugi Sinetti è stata portata all'ospedale di Tor Vergata. Sia la Ducati Monster che la 
Classe A sono stati sequestrati.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-gianluigi-sinetti-pomezia-24-
novembre-2016.html 
 

 
Incidente a Cadriano: auto si schianta contro un albero, conducente morto al 
Maggiore 
Era stato ricoverato a seguito delle gravi ferite riportate. Si tratta del secondo 
incidente mortale in poche ore 
25.11.2016 - Si chiamava Giorgio Pastorelli, il pensionato di 82 anni morto all'ospedale 
Maggiore, dove era stato ricoverato a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente 
stradale avvenuto in Via Cadriano, nel Quartiere San Donato, alle 11.30 circa di questa 
mattina.  La vittima, alla guida di una Audi, da quanto si apprende e come hanno riferito i 
testimoni, ha dapprima zigzagato per poi perdere definitivamente il controllo dell'auto e 
schiantarsi contro un albero, rimanendo incastrato all'interno dell'abitacolo. Per liberarlo sono 
intervenuti i Vigili del Fuoco.  Si tratta del secondo decesso a seguito di incidenti in poche ore: 
ieri sera due auto si sono scontrate e un altro automobilista è morto ad Argelato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-cadriano-giorgio-pastorelli.html 
 



 
Paura in via Agnesi, bimbo di un anno coinvolto in un incidente 
Venerdì pomeriggio a Monza 
25.11.2016 - Paura per un bimbo di un anno a Monza venerdì pomeriggio. Il piccolo è rimasto 
coinvolto in un incidente stradale in via Agnesi nel capoluogo brianzolo pochi minuti dopo le 
16. Due auto si sono tamponate all'altezzza del civico 35 e a bordo di uno dei due veicoli 
viaggiava il piccolo. Per fortuna l'impatto non è stato violento e il bambino non ha riportato 
gravi conseguenze. In via Agnesi è accorsa una ambulanza del 118 che ha medicato sul posto 
il piccolo per il quale non è stato nemmeno necessario il trasporto in ospedale per 
accertamenti. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale cittadina intervenuta sul 
luogo del sinistro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-agnesi-bambino.html 
 
 
ESTERI 
Voglio battere il record di guida contromano". Poi l'incidente che uccide la sua amica 
16enne  
25.11.2016 - Di ritorno da un rave party, ha deciso di fare lo spavaldo e di provare "a battere 
il record di guida sul lato sbagliato della strada". Ma la bravata si è trasformata in tragedia: 
l'auto si è capovolta a causa della velocità e uno degli occupanti, una ragazza di soli 16 anni 
che era seduta sul sedile posteriore, è morta. Oggi, per Michael Bowker, giovane inglese di 
Manchester, è arrivata la condanna: 6 anni e mezzo di prigione. A riferire la notizia è il tabloid 
inglese Daily Mirror, che ricostruisce anche quanto avvenuto quella notte maledetta dello 
scorso luglio. Intorno alle 2 di notte, Bowker, 18 anni, era al volante di una Renault Clio.  A 
bordo, con lui, quattro amici, tra cui due sorelle, Chloe e Sophie Cockton, di 16 e 17 anni. Sulla 
strada il 18enne ha iniziato ad accelerare e, per "stupire" i suoi compagni, a spostarsi sulla 
carreggiata opposta. E, incurante delle grida terrorizzate degli amici che lo supplicavano di 
rallentare e ritornare sul lato giusto della strada, ha proseguito così per diversi metri, fino a 
quando è spuntato un marciapiede. Inevitabile l'impatto, in seguito al quale tutti gli occupanti, 
lui compreso, hanno riportato gravi lesioni. Per Chloe Cockton, invece, l'urto è stato fatale: 
l'adolescente è morta tra le braccia della sorella, ancora oggi sotto choc per la tragica perdita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/25/voglio_battere_il_record_di_guida_co
ntromano_poi_l_incidente_che-68-549765.html 
 

 
Giappone, nuova proposta della polizia agli anziani: se consegnano la patente 
avranno uno sconto sulla zuppa 
L’iniziativa, già in atto, vuole evitare che le persone di una certa età si mettano al 
volante causando incidenti mortali 
25.11.2016 - La sicurezza stradale è importante e la polizia giapponese sembra non voler 
sottovalutare nessun minaccia, nemmeno i vecchietti alla guida. Così le forze dell'ordine per 
evitare che una persona anziana si metta al volante ha creato un'iniziativa alquanto singolare: 
uno sconto sulla zuppa in cambio della patente. Gli ultra 75enni potranno acquistare il ramen, 
piatto a base di carne, vermicelli e altri ingredienti, a 500 yen (quasi 4,7 euro) invece che a 
590. Il primo ad aver dato il buon esempio è stato Taa Shinen, un alto esponente del clero 
buddista: 97 anni e patente alla mano si è presentato alla polizia consegnando il proprio 
permesso di guida. "E' stupido cercare di tenerla solo per orgoglio", ha dichiarato l'uomo.  La 
proposta dello sconto sulla zuppa riguarderà quasi 4,8 milioni di persone con più di 75 anni 
dotati di patente: questa categoria di guidatori da marzo 2017 dovrà sottoporsi ad esami 
cognitivi al momento del rinnovo del permesso di guida. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/giappone-nuova-proposta-della-polizia-agli-anziani-
se-consegnano-la-patente-avranno-uno-sconto-sulla-zuppa_3043322-201602a.shtml 



 
 
MORTI VERDI  
Travolto dal trattore, muore un anziano  
E’ successo in un un’azienda agricola a Montecchio Emilia 
Reggio Emilia, 26 novembre 2016 - Un uomo di 81 anni è morto per le conseguenze di un 
incidente accaduto nel primo pomeriggio in un un’azienda agricola del comune di Montecchio 
Emilia (Reggio Emilia). Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montecchio Emilia e i 
tecnici del servizio prevenzione sicurezza ambienti lavoro di Reggio Emilia. Secondo una prima 
ricostruzione l’81enne, durante le operazioni di mietitura e raccolta del foraggio eseguite 
assieme al cugino 70enne (i due erano comproprietari dell’azienda), per cause in corso 
d’accertamento, è scivolato dalla parte posteriore del trattore mentre era in marcia, venendo 
travolto dal carrello rimorchio per il trasporto del foraggio. L’anziano subito soccorso dal 
personale del 118, allertato dal cugino, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova di 
Reggio Emilia dove poi è morto per le gravi lesioni da schiacciamento con politrauma toracico. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/incidente-lavoro-trattore-morto-
1.2708239 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Bologna, attentato alla stazione dei carabinieri Corticella 
Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere. Il ministro Galletti: "Un attacco 
vigliacco". Merola: "La città non si fa intimidire" 
di GILBERTO DONDI  
Bologna, 27 novembre 2016 - Attentato alle 4 alla stazione dei carabinieri Corticella, in via San 
Savino. E' scoppiato un ordigno rudimentale composto da due taniche di benzina con innesco 
che ha divelto il portone e provocato gravi danni alla struttura, senza però fortunatamente 
procurare feriti. Il botto è stato sentito da tutta la zona e, ovviamente, dai carabinieri nelle 
camerate che sono subito scesi in strada .Non sono state trovate scritte o rivendicazioni. Al 
momento tutte le ipotesi rimangono aperte, compresa quella della pista anrchicica. Sul posto 
carabinieri, artificieri e tutti gli alti comandi dell'Arma. Sul posto è arrivato il ministro Gian 
Luca Galletti con il comandante regionale generale Adolfo Fischione e il comandante provinciale 
colonnello Valerio Giardina. “Un attacco vigliacco - ha detto il ministro - esprimo la 
mia vicinanza ai carabinieri. Se l'obiettivo era rendere piu debioli i carabinieri, sappiano che 
questo è il modo migliore per rendere più forte lo Stato". Galleti ha poi aggiunto: "Prenderemo 
gli autori: le indagini sono in corso. Sappiamo che qui operano gruppi anarchici: il primo 
pensiero è quello, ma vedremo".  Oggi è in programma la visita del premier Renzi in città. 
"Non lo so se c'è un collegamento - ha commentato il ministro -. Ad ogni modo, alle 18 la 
caserma sarà aperta e operativa". Una battuta anche del generale Fischione: "Dateci tempo: 
stiamo lavorando per dare una risposta rapida a quanto accaduto". Attraverso una nota, il 
sindaco Merola ha espresso "la più ferma condanna e la sentita solidarietà ai carabinieri per 
l'attentato". "Le indagini - prosegue il primo cittadino - accerteranno chi ha compiuto questo 
gesto vigliacco, di certo possiamo subito affermare che Bologna non si fa intimidire". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/attentato-carabinieri-corticella-1.2708705 
 

 
Insulti e minacce alla convivente e ai poliziotti, arrestato a Cagliari 
Il fatto è avvenuto a Sant'Avendrace. L'uomo era gà stato denunciato dalla donna per 
maltrattamenti e lesioni  
CAGLIARI 26.11.2016 - Ha aggredito verbalmente e minacciato la compagna solo perché 
aspettava in strada la madre, riservando anche alla suocera e alla polizia lo stesso 
trattamento. Ieri, Giornata contro la violenza sulle donne, a Cagliari un 56enne è stato 
arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni. 
Vittima una donna di 47 anni che già in passato aveva denunciato il convivente per 



maltrattamenti e lesioni. Il fatto è avvenuto nella zona di via Sant'Avendrace. Al 113 è arrivata 
una richiesta di intervento per una lite in strada. Gli agenti della squadra volante, coordinati 
dal dirigente Fabrizio Figliola, non hanno trovato la donna, che si era allontanata per paura, ma 
solo il 56enne. Visti i poliziotti l'uomo si è innervosito tanto da insultarli e minacciarli. Ogni 
tentativo di calmarlo si è rivelato inutile e gli agenti sono stati costretti a bloccarlo. Sono poi 
riusciti a rintracciare telefonicamente la 47enne che ha raccontato quanto era accaduto pochi 
minuti prima. Aveva avuto una lite con il convivente perché era scesa in strada ad aspettare 
l'arrivo della madre che stava andando a farle visita. Giunta la suocera il 57enne si è scagliato 
contro di lei che, terrorizzata, non è nemmeno scesa dall'auto, allontanandosi. 
 
Fonte della notizia: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2016/11/26/news/insulti-e-minacce-alla-
convivente-e-ai-poliziotti-arrestato-a-cagliari-1.14472329 
 

 
Ubriaco alla guida, ingoia lo scontrino dell'alcoltest e picchia i carabinieri 
25.11.2016 - Follia e Montesilvano. Fermato dai Carabinieri per un controllo mentre è alla 
guida della sua auto, con un tasso alcolemico di quattro volte superiore al limite di legge, 
strappa lo scontrino dell'alcoltest e lo ingoia, poi aggredisce i militari, ma alla fine viene 
arrestato. Protagonista dell'episodio, avvenuto nella notte a Montesilvano, è un 50enne di Atri 
(Teramo).  L'uomo è stato fermato in via Ungheria dai Carabinieri della locale Compagnia, 
mentre era alla guida, probabilmente in cerca di intrattenimento notturno. In evidente stato di 
ebbrezza, il 50enne è stato sottoposto ad alcoltest. Quando il dispositivo ha emesso lo 
scontrino con il risultato - il tasso alcolemico era superiore a 2 - l'uomo lo ha strappato ed 
ingoiato.  Non contento, ha anche aggredito i militari. Per bloccarlo è stato necessario 
l'intervento di una seconda pattuglia in supporto dei colleghi. Alla fine il 50 enne è stato 
arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza e 
possesso ingiustificato di armi, dato che aveva con sé un coltellino. La patente gli è stata 
ritirata. L'arresto è stato convalidato e l'uomo rimesso in libertà.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.leggo.it/news/italia/ubriaco_guida_ingoia_scontrino_alcoltest_picchia_carabinieri-
2103237.html 
 
 


