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PRIMO PIANO 
Strage alle porte di Palermo: tre ragazzi morti in un incidente stradale 
L'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada e si è schiantata contro un muro, 
le vittime non erano ancora ventenni. Un quarto giovane è gravissimo 
di ARIANNA ROTOLO  
PALERMO 02.11.2016 - Strage sulla statale 186 che collega Palermo a Partinico, nei pressi 
della frazione di Pioppo: un'auto sulla quale viaggiavano quattro ragazzi, tutti non ancora 
ventenni, è uscita fuori strada a forte velocità e si è schiantata contro un muro. Tre dei giovani 
hanno perso la vita, un altro è ricoverato in condizioni gravissime  in ospedale. Nell'impatto 
sono morti Angelo Marceca, 19 anni, Giosuè Guardì, 16 anni, e suo cugino Giacomo Guardì, 19 
anni, che era alla guida. Un quarto giovane, Gabriele Diliberto, anche lui 19enne, che viaggiava 
con le vittime, è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Ingrassia. Due dei ragazzi 
sono morti sul colpo, il terzo al pronto soccorso dell'ospedale Civico, dove era arrivato in 
condizioni disperate. Sono in corso le indagini dei carabinieri, ma dai primi rilievi sembra che 
l'Opel Corsa, poco dopo le 23, sia uscita di strada a causa della velocità e si è più volte 
ribaltata, finendo la corsa contro un muro di recinzione. L'utilitaria si è ridotta ad un ammasso 
di lamiere. Il gruppo di amici, tutti residenti a Pioppo, aveva deciso di fare un giro nei dintorni 
dell'abitato. Decine i residenti accorsi sul luogo dello schianto, che hanno tentato di soccorrere 
i giovani. Ma per estrarre i corpi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Poi la corsa 
disperata delle ambulanze del 118 verso gli ospedali. Il sindaco di Monreale, Piero Capizzi, è 
accorso stamani sul luogo dell'incidente. "Conoscevo due dei tre ragazzi deceduti - racconta - 
le loro famiglie sono tra le più conosciute nelle frazione di Pioppo. Il nonno di uno di loro, 
Angelo Marceca, molti anni fa è stato sindaco di Monreale. E' una tragedia, aspettiamo che le 
indagini si concludano per capire cosa possa essere accaduto. La nostra speranza più grande è 
che il giovane ferito gravemente e ricoverato all'Ingrassia, l'unico sopravvissuto, possa 
riprendersi. Secondo quanto mi hanno riferito stavano facendo un giretto tra Pioppo e 
Monreale". Angelo Marceca, Giacomo Guardì e Gabriele Diliberto frequentavano l'istituto 
superiore per geometri Filippo Parlatore, mentre Giosuè Guardì frequentava la scuola Ipsia 
Corbino. Il padre di Angelo Marceca, Giuseppe, lavora al 118 ed è stato uno dei primi ad 
arrivare sul luogo dell'incidente. I genitori dei cugini Guardì sono operai stagionali della 
forestale. Anche il papà di Diliberto lavora nel corpo della Forestale come ispettore. Il sindaco 
di Monreale, Piero Capizzi, è stato nel luogo dell'incidente e ha fatto visita alle famiglie 
coinvolte in questa tragedia. Il sindaco sta valutando se proclamare il lutto cittadino. 
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/11/02/news/palermo_strage_sulla_strada_di_piopp
o_tre_ragazzi_morti_in_un_incidente-151126632/?ref=HREC1-2 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Con l'auto tecnologica cambia il Codice: patente via a chi telefona 



Tra le nuove norme anche l'obbligatorietà della scatola nera. E luci accese sulle bici 
di Pierluigi Bonora  
Roma 02.11.2016 - Più di due anni fa, nell'ottobre 2014, la riforma del Codice della strada 
veniva approvata dalla Camera.  Oggi, a distanza di tanto tempo, la questione torna all'ordine 
del giorno: il presidente della commissione Trasporti del Senato, Altero Matteoli, l'ha infatti 
calendarizzata per l'esame finale. L'intenzione è quella di accelerare l'iter alla scopo di 
licenziare il nuovo testo entro Natale. Molte le novità previste o almeno auspicate. La lotta alla 
distrazione con provvedimenti ad hoc, tipo il ritiro della patente immediato (da 15 giorni fino a 
2 mesi) se pescati a smanettare con lo smartphone alla guida, e il sequestro amministrativo 
dell'apparecchio per verificare se un incidente sia avvenuto a causa dell'utilizzo improprio del 
cellulare. Provvedimenti, questi, caldeggiati dal direttore del servizio di Polizia stradale, 
Giuseppe Bisogno (le sanzioni, in proposito, sono aumentate del 30%). Ma anche 
l'obbligatorietà della «scatola nera» a bordo dei veicoli, norma sostenuta dallo stesso 
presidente della commissione di Palazzo Madama. E poi c'è il capitolo relativo alla difesa degli 
utenti più deboli (pedoni, ciclisti e motociclisti) contenuto in uno specifico «pacchetto» voluto 
da Paolo Gandolfi, membro della commissione Trasporti della Camera e relatore, in aula, del 
testo di riforma. Il nuovo Codice della strada dovrà inoltre tenere conto dell'evoluzione 
tecnologica che il settore dell'automobile sta affrontando e, in parte, con risultati già tangibili. 
Si tratta della guida autonoma e delle tecnologie capaci di garantire una maggiore sicurezza a 
bordo. In attesa dell'auto che potrà fare a meno del pilota (chissà quanti anni ci vorranno 
ancora, visto lo stato di arretratezza delle infrastrutture e la necessità di perfezionare e 
rendere infallibili i vari sistemi), ecco che il Codice dovrà tenere conto degli attuali dispositivi di 
assistenza alla guida. La loro obbligatorietà (vivavoce integrato, segnalatore di invasione della 
corsia opposta e di avvicinamento al margine della strada, frenata automatica di emergenza, 
specchietto che elimina l'angolo cieco) dovrebbe servire a ridurre drasticamente le sciagure 
stradali. «Sono quelle tecnologie - spiega Gandolfi - che predispongono alla guida autonoma e 
al dialogo tra veicolo e strada». A sollecitare un maggiore controllo dei veicoli è il presidente 
Matteoli: «Abbiamo notato - afferma - che i controlli sulle strade italiane sono inferiori a 
quanto avviene in Europa. Se il problema riguarda la mancanza di mezzi o di personale delle 
forze dell'ordine, spetta a chi di dovere provvedere». E poi c'è l'aspetto revisioni: «Più controlli 
sulle auto che, sulla carta, sono state revisionate. C'è chi si fa pagare senza farle», accusa 
Matteoli. Nella montagna di emendamenti sul nuovo Codice si chiede, tra le altre cose, 
l'installazione a bordo dei mezzi che trasportano persone di sistemi «anti-sonno» (volante che 
vibra o altro) e di quelli «anti-abbandono» per i bambini, da inserire nel seggiolino; l'obbligo, 
per i ciclisti, di tenere le luci accese di sera e di avere i dispositivi catadiottrici funzionanti; più 
Zone 20 e Zone 30 nei contesti urbani a beneficio di ciclisti e pedoni. E ancora: l'ubicazione 
degli Autovelox nei soli punti di reale pericolo; in prossimità dei rilevatori di velocità, inoltre, 
deve essere ben visibile il limite da rispettare. «Il 75% delle persone alla guida si mette a 
telefonare, leggere o scrivere messaggi - recita l'ultimo Rapporto Dekra sulla sicurezza stradale 
-: moltissimi, addirittura, navigano sul web o vanno sui social. E lo stesso accade per i 
pedoni». Umberto Guidoni (Fondazione Ania) guarda con interesse ai nuovi sistemi, come il 
«Santino», che inibiscono la risposta agli sms avvisando che «non posso rispondere in quanto 
sto guidando». Infine, l'auspicio del relatore alla Camera, Gandolfi: «Occorre dare il via a 
un'Agenzia sulla sicurezza stradale, un'Authority che riunisca e metta d'accordo i vari attori per 
il bene di tutti». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/politica/lauto-tecnologica-cambia-codice-patente-chi-telefona-
1325806.html 
 

 
A sei anni raccoglie un fungo, multato perché senza autorizzazione 
Contravvenzione di 86 euro al piccolo che era in compagnia della mamma nei boschi 
di Castelnuovo Nigra, alle porte di Torino 
TORINO 02.11.2016 - Madre e figlioletto, residenti a Issiglio, a metà ottobre salgono in quota, 
sopra Castelnuovo Nigra, per recuperare le pecore in alpeggio. Lungo la strada il bambino di 
sei anni raccoglie un fungo e due guardie ecologiche dell’ex provincia, particolarmente zelanti, 
elevano alla mamma una contravvenzione di 86 euro. Multato perché privo di autorizzazione 



alla raccolta funghi.  Incassata la multa, la famiglia si è presentata dal sindaco per chiedere 
aiuto. “Stiamo analizzando il caso insieme ai responsabili della Città metropolitana - dice il 
sindaco del paese, Danilo Chiuminatti - il bimbo ha raccolto un solo fungo. D'accordo sui 
controlli e sul rispetto delle regole ma, in questo caso, è proprio mancato il buon senso”. La 
donna è intenzionata a presentare ricorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/raccoglie-funghi-bimbo-multato.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
17enne morta dopo caduta moto,3 indagati 
Omicidio stradale,forse voleva stringere mano a amico su scooter 
BARI, 2 NOV - La Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati tre persone accusate di 
omicidio stradale in relazione all'incidente sulla statale 16 in cui lo scorso 30 ottobre ha perso 
la vita la 17enne Jasmine Giordano, la sera del suo compleanno, dopo una caduta dalla moto. 
Sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia stradale, il pm Chiara Giordano, che coordina 
l'inchiesta, ha iscritto nel registro degli indagati il 22enne che era alla guida della moto su cui 
viaggiava la vittima, il conducente 24enne di un'altra moto che avrebbe affiancato la prima 
all'altezza dello svincolo per Bari San Giorgio, e un altro 22enne che guidava l'auto 
sopraggiunta subito dopo l'incidente e che potrebbe aver travolto la ragazza dopo la caduta 
dalla moto. 
Oggi pomeriggio conferimento dell'incarico per l'autopsia. La dinamica dell'incidente non è 
chiara, ma stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la 17enne potrebbe essere caduta per 
stringere la mano ad un amico che l'aveva affiancata con un altro scooter. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/02/17enne-morta-dopo-caduta-moto3-
indagati_800326e1-d9cf-4a96-a2d1-2030bf4e84b3.html 
 

 
Emanuela e il suo bimbo morti nello schianto, si indaga per omicidio  
Atto dovuto per il giovane coinvolto nell’incidente in cui ha perso la vita la giovane 
mamma 28enne Emanuela Esposito  
MODENA 01.11.2016 - Matteo, il ragazzo di San Martino in Rio, ferito nello schianto frontale 
che ha causato la morte di Emanuela Esposito, è già a casa. I sanitari dell’ospedale di 
Baggiovara lo hanno dimesso domenica sera dopo una serie di accertamenti a causa delle 
contusioni riportate nell’incidente. Intanto la Polizia Stradale di Modena, che si sta occupando 
di ricostruire nel dettaglio la dinamica dello scontro, lo ha segnalato alla Procura, che ha aperto 
un fascicolo per omicidio stradale. Spetterà al sostituto procuratore, Claudia Ferretti, il 
magistrato che si sta occupando di coordinare le indagini, decidere come rubricare la posizione 
del 23enne. L’atto avviato dalla Stradale è dovuto, essendo il ragazzo l’unica persona coinvolta 
nell’incidente, avvenuto domenica sera - intorno alle 19 - in strada Campogalliano. In parallelo 
alle indagini si provvederà all’ultimo saluto ad Emanuela Esposito, la donna incinta, che lascia 
anche due figli. Ieri c’è stato il riconoscimento della salma da parte dei familiari e ora si 
procederà con gli esami autoptici, necessari a capire se la ragazza sia stata colta da un malore 
pochi istanti prima dello schianto mortale. Perché quello che si prospetta davanti agli agenti 
dell’infortunistica della Polizia Stradale è un compito piuttosto complesso. Ci sono numerose 
testimonianze da vagliare, misurazioni da analizzare e ricostruzioni da simulare per dare una 
risposta esaustiva a quanto avvenuto domenica. Si parte da un dato incontrovertibile: la Fiat 
Panda di Emanuela Esposito e la Kia Picanto guidata dal 23enne reggiano viaggiavano sulle 
corsie opposte. Il ragazzo stava rientrando verso San Martino in Rio dopo essere stato dalla 
fidanzata a Modena. Emanuela, che vive a Campogalliano, invece, si trovava nell’altra 
direzione. L’incidente è avvenuto all’altezza del distributore Esso e come segnalava un 
passante l’ingresso alle pompe di benzina non è sempre agevole. Tra le ipotesi al vaglio della 
Stradale, infatti, vi è proprio una svolta verso l’area di servizio da parte della Panda. Una 
manovra inattesa, che avrebbe sorpreso il conducente della Kia Picanto, impossibilitato a 
sterzare in extremis. Le telecamere dell’impianto di benzina potrebbero fornire qualche 



risposta, sempre a patto che abbiano inquadrato qualcosa dello schianto. Ma diventerà 
fondamentale soprattutto la testimonianza di Matteo, che dovrà raccontare nel dettaglio quel 
frangente, cercando di ripescare dalla memoria - offuscata dallo choc - dettagli utili per 
delineare l’ennesima tragedia della strada, che Campogalliano deve sopportare. 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2016/11/01/news/emanuela-e-il-suo-
bimbo-morti-nello-schianto-si-indaga-per-omicidio-1.14344667 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Appalti truccati, 3 arresti in porto 
di Simone Traverso 
La Spezia 02.11.2016 - Cinque provvedimenti, di cui 3 arresti sono stati eseguiti stamani dalla 
guardia di finanza alla Spezia, nei confronti di un alto dirigente del porto e due imprenditori, di 
cui uno impegnato nel settore della vigilanza mentre l’altro in quello informatico. Il manager va 
in carcere, mentre i due imprenditori vanno ai domiciliari. A Villa Andreini, il penitenziario 
spezzino, è stato accompagnato Maurizio Pozella, alto dirigente dell’Authority e braccio destro 
del presidente Lorenzo Forcieri, mentre ai domiciliari sono finiti Matteo Balestrero, 
amministratore delegato dell’istituto di vigilanza “La Lince”, e Massimo Terenziani, 
amministratore delegato della società Infoporto srl. Forcieri risulta indagato a piede libero, 
assieme al segretario generale dell’Autorità portuale Davide Santini. È stato, inoltre, disposto il 
divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale nei confronti dell’imprenditore Marco 
Condotti, amministratore di Mccw. Il pm ha chiesto l’interdizione per Forcieri, Santini e per il 
presidente del Collegio dei revisori dei conti Massimo Vigogna. Per loro il giudice si è riservato 
all’esito degli interrogatori preliminari.  Contemporaneamente le Fiamme gialle hanno 
effettuato un blitz negli uffici dell’Autorità portuale spezzina. Secondo indiscrezioni, i militari 
delle Fiamme gialle su ordine della Procura, hanno proceduto all’acquisizione di documenti 
relativi a gare d’appalto, nell’ambito di un’inchiesta sulle aste pubbliche indette negli ultimi 
anni sui moli e nello scalo marittimo spezzino. Le indagini, coordinate dal Procuratore della 
Repubblica Antonio Patrono e dal Sostituto Procuratore Luca Monteverde e materialmente 
eseguite dai militari della Guardia di Finanza (nucleo di polizia tributaria), riguardano varie 
ipotesi di turbativa d’asta contestate ai dirigenti dell’Autorità portuale che, violando il codice 
degli appalti, si sarebbero accordati con alcuni imprenditori facendo in modo che costoro 
potessero vincere le gare relative all’esecuzione di determinati servizi portuali. Altre ipotesi 
contestate riguardano benefici in denaro, regali e assunzione di persone che i pubblici ufficiali 
avrebbero chiesto o ricevuto dagli imprenditori in cambio dei favori concessi loro. I reati 
contestati sono turbativa d’asta, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e abuso d’ufficio. 
«Tra i “benefit” non solo soldi, ma anche assunzioni di amici e parenti»  Durante le indagini su 
episodi di corruzione in porto alla Spezia la Guarda di finanza ha accertato dazioni di denaro in 
diverse tranche per decine di migliaia di euro versate dagli imprenditori ai pubblici ufficiali per 
ottenere bandi di gara per alcuni servizi portuali `su misura´. Ma la `cagnotta´ non era l’unico 
modo per ottenere favori: secondo quanto accertato dagli inquirenti, oltre al denaro, 
fioccavano costosi regali e `opportunita´ di lavorò sotto forma di assunzioni di parenti e amici. 
Durante le perquisizioni, la Guardia di finanza ha sequestrato materiale documentale e alcuni 
computer che verranno analizzati nelle prossime ore e potrebbero portare a ulteriori sviluppi.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2016/11/02/ASDdsgxE-appalti_truccati_arresti.shtml 
 

 
Pesca di frodo con esplosivi, arresti 
Ordinanza cautelare a Taranto nei confronti di 14 persone 
TARANTO, 2 NOV - Militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza e della 
Capitaneria di Porto di Taranto stanno eseguendo, su disposizione del Giudice per le indagini 
preliminari del Tribunale ionico e su delega della locale Procura della Repubblica, 14 ordinanze 
di custodia cautelare (cinque in carcere e nove ai domiciliari) nei confronti di altrettanti 
indagati accusati di illegale fabbricazione e detenzione di ordigni e sostanze esplosive, 



finalizzata alla pesca di frodo, nonché per i delitti di inquinamento e disastro ambientale (gli 
"ecoreati" inseriti nel codice penale). L'operazione è stata denominata "Poseydon". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/02/pesca-di-frodo-con-esplosivi-
arresti_fee778c8-60a0-4d22-ad5b-644fef3176ac.html 
 

 
In macchina con l'amica, trovata alla guida sotto effetto di droghe 
02.11.2016  - I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno deferito in stato di libertà due 
persone, una donna ed un uomo rispettivamente di 53 e 35 anni, provenienti dai comuni di 
Avella e Mugnano del Cardinale. In particolare i militari del dipendente hanno proceduto al 
controllo di due auto condotte dalle persone indicate, le quali, in entrambi i casi, hanno 
presentato diversi sintomi tipici dell’ assunzione eccessiva di bevande alcoliche o sostanze 
stupefacenti.  La 53enne, alla guida del proprio veicolo con a bordo un’ altra persona, alla vista 
dei militari, ha assunto un atteggiamento nervoso ed insofferente. Sottoposta a controlli presso 
l’ospedale, si è avuto modo di appurare che la stessa aveva assunto sostanze stupefacenti. Il 
35enne, invece a seguito di controllo mediante etilometro è risultato positivo. Entrambi i 
trasgressori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, le rispettive patenti di guida ritirate e 
le autovetture poste sotto sequestro. Inoltre, la passeggera a bordo dell’ auto condotta dalla 
53enne, a seguito di perquisizione personale è stata trovata in possesso di una dose di 
cocaina, per uso personale, per la quale è stata segnalata alla Prefettura.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/avellino/macchina_amica_trovata_effetto_droghe-2058381.html 
 
 
NO COMMENT… 
Genova, strage familiare: un agente di polizia uccide la moglie e le due figlie e poi si 
toglie la vita 
Poco prima di suicidarsi l�uomo ha chiamato il 113 per confessare il gesto. Gli 
inquirenti hanno scoperto che aveva debiti di gioco 
02.11.2016 - Tragedia nel quartiere Cornigliano di Genova. Un poliziotto di 49 anni, Mauro 
Agrosì, ha ucciso la moglie e le due figlie. Dopo la strage l'uomo ha telefonato alla polizia 
confessando il gesto e si è suicidato. In una lettera l'agente ha spiegato di essere pieno di 
"problemi" e che non voleva lasciare la sua famiglia senza un padre e un marito. Gli inquirenti 
hanno scoperto che aveva debiti di gioco ma ciò non giustificherebbe il folle gesto. L'agente 
faceva parte del reparto mobile della polizia di Bolzaneto, dove lavorava ai sistemi informatici. 
Intorno alle 6,30 del mattino l'uomo ha chiamato il 113 e ha detto: "Ho ucciso la mia famiglia, 
venite. Vi lascio la porta aperta". La moglie aveva la stessa età dell'uomo, le due ragazze 14 e 
10 anni. Tutte e tre sono state uccise a colpi di pistola nel sonno: l'uomo ha coperto l'arma con 
un cuscino per non fare rumore. Prima ha ucciso Giada, 10 anni, che dormiva nel letto a 
castello più basso poi Martina, 14 anni. Infine è andato nella sua camera da letto e ha ucciso la 
moglie con due colpi di pistola alla testa e uno al cuore. Da anni aveva scelto di non rivestire 
più ruoli operativi, dopo aver superato un concorso che gli consentiva di occuparsi dei problemi 
dei computer. I colleghi lo descrivono come una persona equilibrata: secondo quanto 
raccontano, non aveva mai mostrato atteggiamenti che potessero lasciar presagire il folle 
gesto. 
Il fratello era morto due anni fa in circostanze ancora da chiarire - Mauro Agrosì aveva perso 
da due anni il fratello, morto dopo essere precipitato dalla finestra in circostanze ancora da 
chiarire. Lo hanno riferito alcuni vicini e parenti ai giornalisti assiepati davanti al portone del 
palazzo di piazza Conti dove alle prime luci dell'alba è avvenuta la strage. Secondo vicini e 
parenti, si trattava di una "famiglia unita" anche se negli ultimi anni aveva sofferto per la 
scomparsa del fratello di Agrosì. L'ultimo ad aver visto il poliziotto prima della tragedia è stato 
un vicino. "Abito nel palazzo a fianco -ha spiegato - è arrivato martedì sera in macchina e ci 
siamo salutati". 
Stesso caso a Cornigliano nel 2003 - Un fatto analogo accadde nella stessa zona di Cornigliano 
nel 2003 e anche allora il protagonista era un poliziotto. Nel mese di luglio di quell'anno un 



ispettore di polizia, Saverio Galoppo, 47 anni, uccise con la pistola di ordinanza la moglie, i due 
figli di 8 e 4 anni e poi si tolse la vita. L'uomo era in servizio alla squadra informativa 
dell'ufficio di gabinetto della questura. La moglie, Assunta, aveva 43 anni. La follia dell'uomo, 
depresso a causa della separazione dalla moglie e perché non gli era stata data la possibilità di 
vivere con i figli, era esplosa nella tarda serata. I vicini di casa avevano sentito diversi spari e, 
allarmati, avevano chiamato le forze dell'ordine. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/liguria/genova-strage-familiare-un-agente-di-polizia-
uccide-la-moglie-e-le-due-figlie-e-poi-si-toglie-la-vita_3039504-201602a.shtml 
 

 
Venaria: indagati per peculato il comandante della polizia municipale e il suo vice  
Luca Vivalda: “Questo è solo l'ultimo attacco nei confronti della mia persona, per 
questo sono molto amareggiato”. Sotto la lente dei magistrati l’uso delle auto 
pubbliche e un appalto 
di Gianni Giacomino 
Venaria 01.11.2016 - Si è scatenata la bufera sul comando della polizia municipale di Venaria. 
Dove il comandante Luca Vivalda e il suo vice Mario Pace sono stati indagati dalla Procura di 
Ivrea per «peculato». E così torna ad alzarsi la temperatura dello scontro politico in una città 
dove ruggini e tensioni, da anni, sono all'ordine del giorno. Stavolta l'indagine sarebbe partita 
in seguito alle denunce di alcuni esponenti del mondo politico venariese. Nei giorni scorsi i 
carabinieri della Compagnia di Venaria, coordinati dal pubblico ministero Giuseppe Drammis, 
hanno acquisito del materiale, sia in municipio che nella sede dei vigili urbani, in via Sciesa.   
L’INCHIESTA  Da quei pochi particolari che emergono Vivalda e Pace sarebbero finiti sotto i 
riflettori della giustizia perché avrebbero usufruito delle macchine «istituzionali» per dei fini 
privati. Però i militari hanno anche sequestrato degli atti riguardanti un appalto della Gesin, la 
municipalizzata che gestisce i parcheggi nella Reale. «Questo è solo l'ultimo attacco nei 
confronti della mia persona, per questo sono molto amareggiato» – si sfoga Luca Vivalda. Che, 
negli ultimi anni, ha dovuto gestire situazioni «problematiche» nel suo comando, si è visto 
recapitare dei proiettili ed è stato più volte minacciato.   Non solo. Una notte di cinque anni fa 
qualcuno aveva addirittura incendiato quattro mezzi parcheggiati nel comando di via Sciesa. 
Ancora Vivalda: «Io continuo a lavorare e a credere nelle istituzioni». Anche il vice Mario Pace, 
confida di essere: «Sereno, anche perché io ci lavoro con la magistratura». «Ho parlato con 
Vivalda e non mi sembra che i contenuti di questa inchiesta siano particolarmente gravi – 
riflette il sindaco grillino Roberto Falcone – noi, comunque, abbiamo fornito la massima 
collaborazione».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/11/01/cronaca/venaria-indagati-per-peculato-il-comandante-
della-polizia-municipale-e-il-suo-vice-nUODTYkEdjb2AxBIHCNYlK/pagina.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ucciso e abbandonato in strada: aperto fascicolo per omicidio ma non si esclude 
l'auto pirata 
Nigeriano di 22 anni trovato morto in via Gobetti: ancora mistero sulle cause 
02.11.2016 - È stato trovato morto, in una pozza di sangue, in via Gobetti, nel cuore del 
quartiere San Leonardo: una via che era residenziale e tranquilla e che oggi è diventata un 
retrobottega del mercato dello spaccio. La vittima è Thankgod Omonkhegbele, 22 anni, 
nigeriano. È morto in circostanze misteriose: forse ucciso da qualcuno che lo ha colpito alla 
testa, forse vittima di un pirata della strada. Ucciso e abbandonato in strada nel cuore della 
notte. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, gli investigatori sono al lavoro per fare 
luce sulla tragedia. Intanto, l'ex vicequestore Massimo Bax e il consigliere comunale Roberto 
Ghiretti puntano il dito sull'emergenza criminalità in San Leonardo: «La situazione è fuori 
controllo». 
 
Fonte della notizia: 



http://www.gazzettadiparma.it/gallery/gallery-special/387668/ucciso-e-abbandonato-in-
strada-aperto-fascicolo-per-omicidio-ma-non-si-esclude-l-incidente.html#1 
 

 
La tragedia di Alfonso: morto come lo zio. Caccia al pirata 
Alfonso Pernasilio aveva solo 17 anni:travolto e ucciso fuori la disco 
CASORIA 02.11.2016 - E' stato investito da un'auto pirata sotto gli occhi dei suoi amici dopo 
una notte di festa. Alfonso Pernasilio aveva solo 17 anni e aveva perso lo zio pochi mesi fa 
sempre in un incidente, stavolta a Casoria sul suo motorino. Una tragedia nella tragedia. Due 
vite spezzate sull'asfalto. La notte di Halloween Alfonso l'aveva trascorsa al Living di Varcaturo. 
Una volta uscito la tragedia. Intorno alle 4.30 del mattino ed è stato improvvisamente investito 
da un'auto pirata. Familiari ed amici sono sotto choc per il 17enne, amato e ben voluto da 
tutti. Alfonso era un apprendista parrucchiere, giovane ma già molto bravo. Frequentava la 
scuola di parrucchieri ad Afragola e trascorreva il tempo libero come fanno tutti i ragazzi della 
sua età, tra passioni sportive e divertimento. Tra queste c'era anche la musica. Quando poteva 
andare a ballare con gli amici. L'ultima volta nella notte di Halloween, che purtroppo gli è 
costata la vita a causa di un pirata della strada che lo ha sbalzato in aria. Intanto sul social 
Facebook continuano ad essere postate frasi e ricordi di quel ragazzo dagli occhi grandi e belli. 
Come Vittoria che implora: "Non siamo niente su questa maledetta terra ne possibile a 17 anni 
morire così#Dio_rimandami_lamico_mio di angeli già ne ai tanti". Poi c'è Nancy che posta: "E' 
solo un brutto sogno, vero? chiamami e dimmi che sei li, dimmi che quando tornerò sarai li ad 
aspettarmi.. 11 anni,11 anni insieme a te, non potevo scegliere amico migliore, non riesco a 
smettere di piangere, come si fa senza di te?! Non dimenticherò mai quando, con quella tua 
mania per i capelli, iniziavi a sperimentare mille acconciature su di me in classe, non 
dimenticherò mai quella tua voce straordinaria, non dimenticherò le nostre risate fatte insieme, 
mai!" 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/na/cronaca/99616/la-tragedia-di-alfonso-morto-come-lo-zio-caccia-
al-pirata.shtml 
 

 
Aiuta un ragazzo vittima di un incidente, viene travolto da un'auto pirata 
La storia di Emanuele Barosselli di Costa Volpino: insieme alla compagna Paola stava 
aiutando un ragazzo vittima di un incidente 
02.11.2016 - Mentre prestava soccorso ad un giovane ferito, insieme alla compagna Paola 
Cadei (che fa il medico) e a un volontario della Croce Rossa, ha rischiato di essere travolto da 
un pirata della strada. Un Fiat Doblò arrivato dal buio a gran velocità, che ha quasi colpito le 
auto ferme in mezzo alla strada, e nell'evitarle ha invece preso (per fortuna solo in parte) il 
35enne Emanuele Barosselli. Che ha voluto così raccontare la sua storia: “Vorrei solo non 
proseguire nella mia vita con il pensiero che quando si fa del bene soccorrendo una persona si 
possa rischiare la vita e comunque pagarne le spese. Per rimettermi in sesto ci vorrà tempo e 
denaro: sono spese che l'assicurazione della macchina che mi ha investito potrebbe coprire. 
Faccio un appello al guidatore, o a chiunque sappia qualche cosa”. Tutto è successo a 
Camignone di Passirano, sabato notte verso le 3: Emanuele e Paola stavano tornando verso 
casa, a Costa Volpino, quando hanno visto una macchina ribaltata sulla Sp510. “Ci siamo 
fermati per prestare soccorso a un ragazzino che aveva appena fatto un brutto testacoda con 
la sua macchina. Il mezzo era distrutto e bloccato in mezzo alle due corsie di transito”. Mentre 
le operazioni di soccorso sono in opera, arriva un'auto a gran velocità: è un Fiat Doblò bianco. 
“Dopo aver evitato per un soffio le macchine in sosta – scrive Emanuele – ha puntato verso di 
me. L'auto, dopo avermi investito, si è fermata 20 metri dopo solo per spegnere le luci e 
fuggire senza farsi prendere la targa”. Tragedia davvero sfiorata: il 35enne è stato ricoverato 
alla clinica San Rocco di Ome. Il furgone gli è letteralmente passato sul piede, provocandogli la 
frattura di tibia e perone, tarso, metatarso e tallone. Dovrà essere sottoposto a diversi 
interventi chirurgici. Indagano i carabinieri. “Io sto bene – conclude Emanuele – e non mi 
interessano vendette, non voglio mettere nessuno alla gogna. Ma faccio un appello al guidatore 
o a chiunque sappia qualcosa, per farsi avanti e risolvere pacificamente la questione, per me e 



soprattutto per tutte quelle persone, vittime della strada, che non possono più raccontare 
queste tristi storie”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/sp510-passirato-Camignone-auto-
pirata.html/pag/2 
 

 
Pirata incastrato dallo specchietto rotto a Valdobbiadene 
È un uomo di Cornuda il responsabile dello scontro di via Erizzo con sette feriti  
VALDOBBIADENE 02.11.2016 -  È un uomo di mezz’età di Cornuda il “pirata” della strada che, 
in via Erizzo a Valdobbiadene, poco prima della mezzanotte tra sabato 22 e domenica 23 
ottobre, aveva provocato un incidente stradale tra due automobili nel quale erano rimaste 
ferite sette persone. L’uomo era alla guida della propria utilitaria Ford quando, all’altezza di 
una curva, aveva invaso la corsia opposta. Per evitare l’incidente, il conducente della Fiat 
Panda, con a bordo cinque giovani di Vidor, che proveniva dalla corsia opposta, fu costretto a 
scartare a sinistra, scontrandosi frontalmente con una Citroen condotta da un 54enne di 
Cornuda, che seguiva la Ford . Nonostante avesse perso lo specchietto revisore sinistro, il 
conducente della Ford continuò la propria corsa, senza fermarsi e prestare soccorso ai feriti. È 
dai frammenti dello specchietto retrovisore trovati sul posto che i carabinieri della stazione di 
Pieve di Soligo sono riusciti a risalire al proprietario della Ford e a denunciarlo per fuga in 
seguito ad incidente e omissione di soccorso. L’incidente risale ad una decina di giorni fa. 
Secondo la ricostruzione degli investigatori, il “pirata” aveva partecipato ad una cena a 
Valdobbiadene con un gruppo di amici. Al ritorno, mentre percorreva via Erizzo a 
Valdobbiadene, con la sua condotta di guida, l’uomo aveva provocato l’incidente nel quale 
erano rimaste coinvolte sette persone, ferite fortunatamente in modo non grave, ed aveva 
proseguito la sua corsa, senza fermarsi, perdendo, nel lieve impatto con la Panda, lo 
specchietto sinistro della propria Ford di colore grigio. Da quello specchietto i carabinieri della 
stazione di Pieve di Soligo sono risaliti al “pirata” di Cornuda che è stato denunciato. 
 
Fonte della notizia: 
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/11/02/news/pirata-incastrato-dallo-
specchietto-rotto-1.14344721 
 

 
Provoca sinistro e scappa: uno studente lo immortala con il telefono 
02.11.2016 - Perde il controllo della sua auto, finisce rovinasamente contro un cestino, e 
scappa: uno studente lo immortala con il telefonino. Il fatto è accaduto a Monza, in via Tazzoli, 
lo scorso 26 ottobre. Un 59 di Giussano si trovava al volante della sua auto quando, per cause 
non note, ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro un cestino, all’altezza 
con la via Iseo. Invece di fermarsi e controllare il danno causato si è dato alla macchia facendo 
perdere le sue tracce. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche tre giovanissimi, tutti 
studenti, che si trovavano nella via. Nessun ferito, fortunatamente, tanto che uno dei ragazzi 
ha avuto la prontezza di riflessi di scattare una foto del mezzo con il suo telefono cellulare. 
Grazie a quella immagine gli agenti della Polizia Locale di Monza sono riusciti a risalire alla 
targa del proprietario riuscendo così  rintracciarlo. Ma non è il solo particolare della vicenda. Il 
preside della scuola frequantata dai tre ragazzi ha confermato che in mattinata un uomo aveva 
chiamato l’istituto per sincerarsi che nessuno degli studenti frequentanti fosse rimasto ferito. 
Chiamato in comando si è proceduto nei suoi confronti per fuga e omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.mbnews.it/2016/11/provoca-sinistro-e-scappa-uno-studente-lo-immortala-con-il-
telefono/ 
 

 
Investita e uccisa mentre era in bicicletta: caccia al pirata della strada 
01.11.2016 - Tragedia in strada nel Napoletano dove una donna è stata investita e uccisa da 
un automobilista che non si è fermato per prestare soccorso. E’ quanto successo a Nola, dove 



in va Boscofangone i carabinieri hanno ritrovato il corpo senza vita di una donna ucraina di 56 
anni, Ilnytska Mynodora. Secondo i primi accertamenti dei militari, la donna è stata travolta da 
una utilitaria bianca e sbalzata contro un palo a bordo strada mentre usciva in bicicletta da una 
azienda agricola insieme al marito, coetaneo e connazionale. Dopo il violento impatto, il 
conducente si è dato alla fuga in direzione di Cimitile senza prestare soccorso. In corso le 
indagini dei carabinieri per individuare l’autore dell’omicidio. 
 
Fonte della notizia: 
https://www.vocedinapoli.it/2016/11/01/investita-e-uccisa-mentre-era-in-bicicletta-caccia-al-
pirata-della-strada/ 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Investito e ucciso per vendicarsi di un pestaggio: due arresti a Napoli 
02.11.2016 - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, 
emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di V.D.L. e P.P., 
entrambi 22enni, indagati per omicidio premeditato e aggravato dai futili motivi e di evasione. 
Si tratta dell'omicidio di Fabio Giannone, trovato cadavere il 10 aprile scorso in via Vittorio 
Emanuele III nel quartiere Secondigliano a Napoli. Il corpo di Giannone fu trovato dai poliziotti 
alle 3 del mattino sotto un'auto abbandonata al centro della carreggiata con portiere aperte e 
fari accesi, mentre davanti all'auto si trovava il suo scooter.Le immagini registrate da alcune 
telecamere di sorveglianza installate nella zona hanno consentito di far luce su quello che, in 
un primo momento, era apparso un fatale incidente stradale. Si è accertato infatti che gli 
occupanti dell'auto, rubata due giorni prima, hanno volontariamente investito la vittima, 
scappando poi a bordo di un'altra auto. Secondo quanto ricostruito, V.D.L., che si è costituito 
volontariamente in commissariato la notte dell'omicidio, aveva intenzione di vendicarsi di un 
violento pestaggio subito da Giannone e dal fratello il 4 gennaio 2015, legato al 
danneggiamento delle vetrine di un negozio di abbigliamento, di proprietà di uno zio dei fratelli 
Giannone, avvenuto nella notte di Capodanno. Coinvolto nell'omicidio P.P., amico di V.D.L., agli 
arresti domiciliari la notte del delitto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/investito_e_ucciso_per_vendicarsi_di_un_pestaggio_du
e_arresti_a_napoli-2058404.html 
 

 
Arrestato a Fidene pirata della strada che per gelosia sperona rivale in amore 
Dopo qualche giorno d'indagini la polizia arresta l'autore di quello che sembrava un 
incidente stradale, salvo poi accertare il movente della gelosia. 
02.11.2016 - Mai si sarebbe potuto immaginare un epilogo simile a quello che sembrava un 
banale incidente stradale. Invece il tarlo della #gelosia per la fine di una storia d'amore hanno 
sconvolto la borgata di #fidene, portando gli uomini della Polizia di Stato ad arrestare un 
40enne per tentato omicidio. Dopo il piromane di Val Melaina, ancora occhi puntati quindi su 
questo quadrante della Capitale.  
La ricostruzione dell'incidente stradale - Il fatto sarebbe di qualche giorno fa, ma il 
provvedimento giudiziario sarebbe arrivato solo nelle scorse ore. Era una mattina come tante 
altre quando un uomo, dopo aver accompagnato la propria compagna al lavoro, sarebbe stato 
speronato da un presunto #pirata della strada. Immediatamente sono arrivati sul posto gli 
uomini del vicino Commissariato di Polizia, allertati per quella che sembrava una normale lite 
stradale scaturita in seguito a un incidente. Arrivati sul posto però lo scenario che sarebbe 
stato loro illustrato sarebbe stato ben diverso. Gli agenti hanno trovato un uomo a terra in via 
Pienza, che avrebbe raccontato loro di essere stato deliberatamente speronato mentre era alla 
guida del proprio scooter e di essere poi stato preso a calci e pugni, prima di essere lasciato a 
terra sanguinante.  
Il movente della gelosia - Scattate immediatamente le indagini per risalire al pirata della strada 
che avrebbe investito l'uomo, gli agenti sono risaliti all'ex fidanzato della compagna del ferito, 
V.G. di 40 anni con precedenti di Polizia, che probabilmente non aveva accettato la fine della 



loro relazione. Così l'aggressore aveva atteso che la donna arrivasse a lavoro per poi seguire il 
suo nuovo compagno. 
L'arresto per tentato omicidio - Arrivati a casa di V.G. gli uomini del commissariato di Fidene 
hanno trovato l'uomo ubriaco e con i vesti ancora sporchi del sangue del ferito, che nel 
frattempo era stato ricoverato al policlinico Gemelli in attesa di essere operato, ma non in 
pericolo di vita. Il pirata della strada geloso invece è stato arrestato per tentato omicidio, in 
attesa di comparire davanti al tribunale. Resta aggiornato su quello che accade a Roma, 
cliccando il tasto Segui in alto vicino al titolo. 
 
Fonte della notizia: 
http://it.blastingnews.com/roma/2016/11/arrestato-a-fidene-pirata-della-strada-che-per-
gelosia-sperona-rivale-in-amore-001197875.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale: muore in ospedale un centauro di 28 anni 
Antonio Noviello, 28 anni, si è spento nell'ospedale di Castel Volturno 
02.11.2016 - Ha perso la vita dopo 48 ore in ospedale a Castel Volturno, Antonio Noviello, 28 
anni, che era stato vittima di un terribile incidente stradale avvenuto al Villaggio Coppola 
(Pinetamare). Il giovane era in sella al proprio scooter quando è andato a sbattere, per cause 
ancora da accertare contro un palo dell'illuminazione pubblica del Villaggio Coppola, come 
scrive NoiCaserta. A nulla è valso il trasporto in ospedale e le cure, il cuore del 28enne ha 
smesso di battere. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/muore-antonio-noviello-scooter.html 
 

 
SCONTRO AUTO-BETONIERA SULLA STATALE 80, UN MORTO A MOSCIANO 
SANT'ANGELO  
MOSCIANO SANT'ANGELO 02.11.2016 - Tragico frontale questa mattina vero le 6.30 lungo la 
statale 80 Teramo-Giulianova, nei pressi del rettilineo di Mosciano Sant'Angelo, poco dopo 
contrada Selva Piana. Nello schianto tra una betoneria Astra carica di cemento e una Fiat 500L 
ha perso la vita il conducente dell'utilitaria, Emiliano D'Annunzio, giuliese di 36 anni, titolare di 
un bar a Bellante stazione. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Teramo, 
con un mezzo operativo, che ha provveduto ad estrarre il conducente dalle lamiere, oltre al 
personale del 118, ma il soccorso è stato inutile. L'uomo è deceduto sul colpo, schiacciato 
all'interno dell'abitacolo, che si è accartocciato sotto al camion. Gli agenti della Polizia stradale 
di Teramo, diretti dal sostituto commissario Antonio Bernardi, stanno ricostruendo la dinamica 
dell'incidente, ma sembra probabile che a causare la perdita di controllo dell'autovettura da 
parte del 36enne potrebbe essere stato un malore. D'Annunzio si stava recando come ogni 
mattina nel suo esercizio commerciale, che si trova ad appena tre chilometri dal punto 
dell'incidente. La statale è rimasta chiusa al traffico per oltre tre ore, per consentire il 
completamento dei rilievi e la pulizia della strada da parte degli operatori dell'Anas. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/scontro-auto-camion-sulla-statale-80-un-morto-a-
mosciano-sant-angelo/613155-4/ 
 

 
Borgo San Giovanni, centauro di 46 anni morto in un incidente a Lodi Vecchio  
02.11.2016 - Nello schianto frontale tra un’auto e una moto Ducati ha avuto la peggio un 
motociclista di 44 anni di Borgo. L’incidente mortale è avvenuto sulla strada provinciale 140 tra 
Borgo San Giovanni e Lodi Vecchio. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri di Lodi 
Vecchio ed i Vigili del fuoco. I sanitari del 118 hanno prestato soccorso all’uomo di 29 anni e 
alla donna di 33 anni, trentenni, che viaggiano a bordo dell’auto. Il corpo del centauro è stato 
trovato ad un centinaio di metri dal punto dello schianto. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.laprimapagina.it/2016/11/02/borgo-san-giovanni-centauro-di-46-anni-morto-
incidente-lodi-vecchio/ 
 

 
Sandigliano: Incidente stradale, automobilista coinvolto positivo all'alcol test 
02.11.2016 - Incidente stradale nella giornata di ieri, martedì 1 novembre, a Sandigliano. Ad 
essere coinvolte due autovetture, rispettivamente guidate da un uomo di 44 anni e da un 
uomo di 60 anni, entrambi residenti a Ponderano. Il conducente della Fiat Panda, rimasto 
leggermente ferito così come una dei passeggeri dell'altra automobile coinvolta, una Ford 
Focus, è risultato positivo al test dell'etilometro.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.newsbiella.it/2016/11/02/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/sandigliano-
incidente-stradale-automobilista-coinvolto-positivo-allalcol-test.html 
 
 
ESTERI 
Baltimora, scontro scuolabus-autobus: almeno sei morti  
di Spartaco Ferretti 
BALTIMORA 01.11.2016 – Uno schianto tremendo tra un autobus e uno scuolabus. E un 
bilancio pesante: almeno sei morti.  Succede nella mattinata di martedì 1 novembre a 
Baltimora, negli Stati Uniti d’America. Almeno 6 persone, ma si tratta di un primo bilancio 
purtroppo ancora provvisorio,  sono rimaste uccise nello scontro fra un autobus della Mta e uno 
scuolabus. L’incidente è avvenuto alle 6,30 (ora locale) di questa mattina a sud ovest di 
Baltimora. Per fortuna lo scuolabus, vista l’ora era ancora senza passeggeri e quindi 
 nell’incidente non risulta coinvolto nessun bambino. La polizia stradale ha già annunciato che il 
tratto di strada interessato resterà chiuso al traffico per qualche ora e le auto dirottate su 
tragitti alternativi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-mondo/baltimora-scontro-scuolabus-autobus-almeno-
sei-morti-2578545/ 
 
 
MORTI VERDI  
Roccagloriosa, bidello muore schiacciato da un escavatore 
Lutto nel comune cilentano per la scomparsa di Luigi Centrangolo, che, martedì 
mattina, si era recato in campagna per coltivare la terra. Ma, purtroppo, il suo mezzo 
agricolo si è improvvisamente ribaltato. Il cadavere è stato ritrovato dal figlio 
ROCCAGLORIOSA 02.11.2016 - Tragedia nel comune di Roccagloriosa, dove un uomo di 59 
anni, Luigi Centrangolo, è morto schiacciato da un escavatore. Il bidello stava lavorando nella 
sua campagna, situata in località Mortelle, quando, improvvisamente, il mezzo agricolo si è 
ribaltato uccidendolo sul colpo. Ad accorgersi dell’accaduto è stato il figlio più grande che, non 
vedendolo rientrare a casa, è uscito a cercarlo rinvenendo il cadavere sotto l’escavatore. Sul 
posto sono giunti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare 
altro che confermarne il decesso. Sulla dinamica dell’incidente, comunque, indagano i 
carabinieri della compagnia di Sapri. Centrangolo lascia una moglie e due figli. L’intera 
comunità cilentana è sotto choc per l’accaduto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.salernotoday.it/cronaca/roccagloriosa-muore-schiacchiato-escavatore-luigi-
centrangolo-2-novembre-2016.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Minaccia i carabinieri con un machete, denunciato 



La Spezia 01.11.2016 - La scorsa notte, un uomo di 30 anni è rimasto asserragliato per ore 
dentro la sua casa di Santo Stefano Magra dopo avere minacciato con un machete il personale 
sanitario e gli agenti di polizia Municipale intervenuti per sottoporlo a trattamento sanitario 
obbligatorio, oltre ai carabinieri; alla fine è stato bloccato dai militari e portato in ospedale. I 
carabinieri del comando provinciale della Spezia hanno “trattato” con lui per circa cinque ore 
prima di decidere di fare irruzione: nell’appartamento hanno trovato un chilogrammo di 
marijuana e 12 grammi di funghi allucinogeni, del valore complessivo di 8mila euro. L’uomo, 
ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale della Spezia, è stato denunciato a piede libero 
per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, minaccia a pubblico ufficiale e porto di armi o 
oggetti atti a offendere.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2016/11/01/AS8rP4wE-
minaccia_carabinieri_denunciato.shtml 
 

 
Ubriaco prende a calci la Volante e insulta i poliziotti 
Un 45enne è stato denunciato dopo aver dato in escandescenze domenica sera  
MANTOVA 31.10.2016 - Completamente ubriaco se l’è presa prima con l’auto della polizia, 
presa a calci, e poi con gli agenti pesantemente insultati. Questo l’atteggiamento di un 
cittadino indiano di 45 anni che domenica sera poco dopo le 22.30 è stato fermato per un 
controllo dopo che era abbastanza evidente il suo stato di ebbrezza alcolica. L’uomo non ha 
gradito la presenza dei poliziotti e prima a sferrato un calcio alla Volante poi ha continuato 
offendendo gli agenti. Al termine della sua performance poco edificante, l’uomo è stato 
denunciato a piede libero. 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2016/10/31/news/ubriaco-prende-a-
calci-la-volante-e-insulta-i-poliziotti-1.14339890 
 
 


