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PRIMO PIANO 
Incidente nel Nuorese, due morti 
Vittime automobilista sceso da auto per soccorso e l'investitore 
NUORO, 2 DIC - E' di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 7.30 sulla 
Statale 389, nei pressi del bivio per Mamoiada, in provincia di Nuoro. Secondo una prima 
ricostruzione della Polizia stradale una delle vittime sarebbe stata investita sul ciglio della 
strada, dopo essere scesa da un'auto, con a bordo quattro persone, che viaggiava in direzione 
di Lanusei, per prestare soccorso ai passeggeri di un'altra auto che era uscita di strada, 
probabilmente a causa del manto stradale ghiacciato. E' morto anche l'investitore che, sempre 
a causa della strada resa pericolosa dal ghiaccio, non è riuscito a frenare. Sul posto sono giunti 
i medici del 118, che però nulla hanno potuto fare per salvare la vita alle due persone. 
L'incidente è avvenuto al Km 17 tra il bivio per Mamoiada e quello per Lodine. Sul posto oltre 
alla Polizia stradale e al 118 anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/02/incidente-nel-nuorese-due-
morti_8ca9d170-f287-4a67-b4c0-efe98fd6735a.html 
 

 
Tragico schianto dopo la discoteca, morti due uomini: i corpi carbonizzati in auto 
Le due vittime probabilmente sono morte sul colpo per la violenza dello schianto. Poi 
l'auto è stata avvolta e divorata dalle fiamme 
02.12.2016 - Un lungo e buio rettilineo con la ferrovia che scorre di fianco e, in fondo, una 
curva. Proprio qui, a Seregno, in via Saronno, all'altezza del civico 5, nella notte tra giovedì e 
venerdì è terminata la corsa di due amici brianzoli di 42 e 36 anni, che a bordo di una 
Volkswagen bianca si sono schiantati contro lo spigolo della facciata di un'abitazione e sono 
rimasti intrappolati nell'abitacolo ormai ridotto a un ammasso di lamiere mentre l'auto 
prendeva fuoco. Sull'asfalto pochissimi segni di frenata, indice che la velocità con cui l'auto 
procedeva doveva essere elevata. Tanto che dopo lo schianto, violentissimo, contro una casa 
disabitata, il cofano della vettura è rientrato di circa un metro e mezzo, con il motore che è 
finito nell'abitacolo, piombando sopra le due vittime. I due uomini, un 42enne residente a 
Desio e un 36enne di Barlassina, sono probabilmente deceduti sul colpo e la violenza 
dell'impatto, il contatto della benzina con le lamiere e i componenti elettrici hanno fatto 
divampare l'incendio. Le fiamme hanno divorato l'abitacolo e i corpi senza vita dei due uomini 
sono rimasti intrappolati all'interno del mezzo, divorato dalle fiamme. Sul posto oltre ai vigili 
del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Seregno sono giunte un'ambulanza e 
un'automedica. Il personale sanitario però non ha potuto fare che constatare che per le due 
vittime, ormai carbonizzate, non c'era più nulla da fare. I militari del comando brianzolo sono 
al lavoro per stabilire l'esatta dinamica del drammatico sinistro e stabilire l'identità delle due 
persone morte nell'incidente. I due amici brianzoli stavano rientrando a casa dopo aver 
trascorso la serata in uno dei locali notturni della zona. 



 
Fonte della notizia:  
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/seregno-morti-carbonzzati.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Dati allarmanti dalla polizia stradale: «Un' auto su quattro non assicurata» 
di Concetta Rizzo  
AGRIGENTO 02.12.2016 - Un automobilista su quattro utilizza mezzi privi di assicurazione. Il 
dato, decisamente allarmante, emerge dai controlli della polizia Stradale che, coordinata dal 
vice questore aggiunto Andrea Morreale, su 39 autovetture controllate ne ha trovate ben 10 
prive di polizza assicurativa. Un controllo di due giorni, fatto nell' ambito della campagna 
europea per le assicurazioni, condizionato però dall' ondata di maltempo. Che i furbi, nell' 
Agrigentino, ci sono sempre stati è un dato di fatto in mano alle forze dell' ordine. Ma negli 
ultimi mesi, la spirale è divenuta allarmante. Colpa della crisi economica? Colpa degli aumenti, 
divenuti insostenibili, delle Rc auto? È probabile. Ma è certo anche che nelle famiglie si 
continua a non volere rinunciare ad una delle due auto che si hanno in media. Gli automobilisti 
agrigentini guidano, pertanto, autovetture non coperte da polizza assicurativa. E quando 
incappano in un posto di controllo della polizia tentano maldestramente di giustificare l' 
assicurazione scaduta dicendo: «Questa macchina la uso soltanto per il paese!». 
 
Fonte della notizia: 
http://agrigento.gds.it/2016/12/02/dati-allarmanti-dalla-polizia-stradale-un-auto-su-quattro-
non-assicurata_597678/ 
 

 
La norma che obbliga i poliziotti a riferire ai capi le indagini segrete 
Il decreto del governo e i dubbi dei magistrati. Spataro: «Ci sono rischi di 
incostituzionalità» 
di Giovanni Bianconi 
01.12.2016 - La norma è nascosta in un decreto legislativo di mezza estate che parla d’altro, 
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo 
forestale dello Stato», approvato il 19 agosto scorso. Inserita all’articolo 18, tra le norme 
transitorie e finali. Al quinto comma si stabilisce che l’inserimento dei forestali nell’Arma dei 
carabinieri partirà dal 1° gennaio 2017. Poi ecco il secondo periodo: «Entro il medesimo 
termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti a evitare duplicazioni e 
sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo 
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre forze di polizia 
adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia 
interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle 
informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle 
norme del codice di procedura penale». 
Tradotto, significa che ogni poliziotto, carabiniere o finanziere che consegna un rapporto o 
l’esito di un accertamento alla magistratura, deve comunicarlo al suo superiore. Il quale a sua 
volta informerà il proprio. Una novità che aggira, attraverso un’esplicita deroga, il segreto sugli 
atti d’indagine fissato dal codice. Giustificata dalla necessità di coordinare gli organismi 
investigativi, evitare doppioni e razionalizzare le attività. Ma il coordinamento spetta già ai 
pubblici ministeri titolari delle inchieste, non ai capi dei corpi di polizia che a loro volta hanno 
rapporti diretti con l’autorità politica, cioè i rispettivi ministri di riferimento. A ben vedere la 
norma estende alla polizia di Stato ciò che il Testo unico dell’ordinamento militare del 2010 
prevedeva per i soli carabinieri: con parole quasi identiche, in una legge che affronta tutt’altre 
questioni, si stabilì che debbano riferire alla «scala gerarchica» le «informative di reato» 
comunicate alla magistratura. Ora quella regola viene applicata a tutti i Corpi, e il capo della 
polizia Franco Gabrielli ha diramato l’8 ottobre una circolare di cinque pagine che illustra 
contenuti, modalità e limiti entro cui la polizia giudiziaria dovrà adempiere a questo compito. 
Seguendo la lettera del decreto, si precisa che il nuovo obbligo scatta quando viene trasmessa 
una notizia di reato, ma «non si esaurisce con la fase dell’invio dell’informativa»; dura per 
l’intera inchiesta, e ricomprende tutto ciò che «rappresenta uno sviluppo» dell’atto iniziale 



e«fino alla conclusione dell’indagine preliminare». Tuttavia Gabrielli, che da poliziotto ha svolto 
importanti indagini con l’autorità giudiziaria, si mostra consapevole dei rischi connessi alla 
«limitata eccezione al regime di riservatezza» introdotta, e chiarisce che dev’essere applicata 
avendo cura di «preservare il buon esito delle iniziative di indagine in corso». Per questo 
motivo, secondo «i principi di proporzionalità e di leale collaborazione istituzionale», il capo 
della polizia specifica che «le comunicazioni alla scala gerarchica dovranno essere circoscritte 
ai soli dati e notizie indispensabili a garantire un adeguato coordinamento informativo». E 
raccomanda una «graduale selezione delle comunicazioni, in modo da far affluire alla struttura 
di vertice di ciascuna forza di polizia solo quelle riguardanti situazioni che appaiono di 
particolare rilievo». 
Una sorta di self-restraint per salvaguardare i rapporti con la magistratura e non 
compromettere le inchieste. Soprattutto quelle dai risvolti complessi o delicati, che magari 
coinvolgono politici o persone legate agli apparati dello Stato. Gabrielli delinea anche i singoli 
passaggi che dai «presidi territoriali» devono risalire i gradini della scala gerarchica, fino 
eventualmente ad arrivare, «verificatane la particolare rilevanza», al direttore generale della 
pubblica sicurezza. Cioè lui stesso, al palazzo del Viminale. Più di un magistrato si mostra 
perplesso e preoccupato per questa «norma a dir poco sorprendente», come spiega il 
procuratore di Torino Armando Spataro: «Ci sono possibili profili di incostituzionalità, ma c’è un 
contrasto anche con alcun norme del codice di procedura che attribuiscono al pm il ruolo di 
dominus esclusivo dell’indagine. Qui invece si stabilisce, attraverso un’evidente forzatura, che 
un atto non ancora valutato dal pm finisca sul tavolo di strutture direttamente dipendenti dal 
potere esecutivo. Così il segreto investigativo rischia di diventare carta straccia». Secondo 
Spataro, «è un’ulteriore evoluzione della generale tendenza a spostare ogni attività verso 
l’esecutivo, persino la guida della polizia giudiziaria». Sembra trapelare il timore di fughe di 
notizie verso il governo, e il procuratore spiega: «Non si tratta affatto di pregiudiziale sfiducia 
verso i vertici delle forze di polizia, è invece un problema di sistema. Tra l’altro, non è previsto 
alcun divieto per quei vertici di riferire all’autorità politica. È vero che per l’Arma esiste già una 
normativa simile, ma direttive interne richiamano la doverosa attenzione al rispetto del segreto 
investigativo. In questo modo si rende obbligatoria la comunicazione dell’esito delle indagini, e 
se ne amplia l’applicazione. In alcune indagini a me è capitato di impartire l’ordine scritto agli 
ufficiali di pg di non riferire ai propri superiori; in questa nuova norma bisognerebbe almeno 
prevedere una simile possibilità». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriere.it/cronache/16_dicembre_01/viminale-norma-che-obbliga-poliziotti-
riferire-capi-indagini-segrete-65700970-b815-11e6-a82f-f4dafb547583.shtml 
 
OMICIDIO STRADALE 
Olbia, scontro frontale: muore 32enne L'investitore era ubriaco: arrestato  
01.12.2016 - Tragico incidente stradale nella notte sulla provinciale che collega Olbia con 
Pittulongu all'altezza del Pozzo Sacro. Una Volkswagen Polo guidata da Fabio Petta di 24 anni 
avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con una Citroen diretta a Olbia alla 
cui guida c'era Vito Spartà di 32 anni. Lo scontro - secondo la ricostruzione dei carabinieri - è 
stato violentissimo. Spartà è morto durante il trasporto all'ospedale di Olbia. Ai soccorritori era 
apparso in gravissime condizioni ed era stato estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei 
Vigili del Fuoco, che avevano dovuto lavorare per circa due ore a causa delle condizioni del 
veicolo, completamente distrutto.  A bordo della Polo c'era un altro ragazzo, anch'egli 
trasportato in ospedale dove si trova piantonato il conducente.  L'esame dell'alcol test ha fatto 
emergere infatti un valore due volte superiore a quello consentito su Fabio Petta per il quale è 
quindi scattato l'arresto per omicidio stradale. È recidivo perchè in passato era risultato 
positivo all'alcoltest. Le sue condizioni non sarebbero gravi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/01/scontro_frontale_tra_due_auto_un_m
orto_e_un_arresto_per_omicidio-68-550753.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 



Sequestrati 44 kg cocaina a Gioia Tauro 
Operazione Gdf e Dogane,su mercato avrebbero fruttato 9 mln euro 
GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 02 DIC - Quarantaquattro chili di cocaina pura, per un 
valore di 9 milioni di euro, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di 
Reggio Calabria insieme a funzionari dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio antifrode di Gioia Tauro 
con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia nel porto di Gioia Tauro. La droga è 
stata trovata all'interno di un container, che trasportava arachidi, proveniente da Buenos Aires 
(Argentina) e destinato a Novorossiysk (Russia). Le attività sono state eseguite attraverso una 
serie di incroci documentali e successivi controlli di container sospetti, anche con sofisticate 
apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle Dogane ed unità cinofile della Guardia di 
Finanza. Dall'inizio dell'anno sono oltre 1.500 i chili di cocaina sequestrati. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/02/sequestrati-44-kg-cocaina-a-gioia-
tauro_00d69795-95aa-4c7d-b866-b2238a224ce4.html 
 

 
Finte Ferrari sul web, denuncia 
Due rivenditori sono stati identificati dai carabinieri 
MARANELLO (MODENA), 2 DIC - È stata direttamente la Ferrari, la casa automobilistica di 
Maranello, a presentare denuncia nella caserma di via Tassoni dopo il tentativo di vendita di 
finte Ferrari su un sito web. Così i carabinieri modenesi, verificando la cosa direttamente su un 
noto portale web di compravendita tra privati, sono arrivati ai due inserzionisti. Ad essere 
denunciati sono stati due rivenditori, un 67enne e un 59enne, residenti fuori provincia. Le due 
finte Ferrari erano state ricavate su una Toyota ed una Pontiac. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/02/finte-ferrari-sul-web-denuncia_525cefe1-
f839-4bb2-a427-a5f99c9564d5.html 
 
 

 
Una scultura per il 70° della Polizia Stradale di Viterbo, “Un lavoro di squadra” 

 
VITERBO 01.12.2016 – Per il 70° anniversario della fondazione della Polizia Stradale di Viterbo 
è stata inaugurata oggi alle 11 in via Palmanova la scultura raffigurante un Sagittario 
rampante realizzata dal Liceo artistico ” F. Orioli”. L’opera è stata realizzata, sotto la guida 
della prof. Cinzia Pace, da due studenti del 3AS, Pustovaia  Polina e Favretto Iman ed è ora 



posizionata nel cortile interno della Caserma. Accanto alla Preside dell’Istituto prof.ssa 
Simonetta Pachella, al Vicario Prof. Bellocchio e l’intera classe 3AS,erano presenti il Prefetto 
Rita Piermatti, il Presidente della Provincia Mauro Mazzola, il Questore Lorenzo Suraci ed il 
Comandante della Polizia Stradale di Viterbo Gianluca Porroni che hanno potuto apprezzare il 
lavoro svolto. Durante l’intero periodo della lavorazione alcuni esponenti della Polizia in divisa 
si sono recati più volte presso la sede del Liceo per visionare la scultura, creando un’occasione 
di interazione costruttiva con le Forze dell’ Ordine.  Alcuni giorni fa però la prof.ssa Pace ha 
avuto un piccolo incidente che avrebbe potuto mettere a rischio la consegna dell’opera. Ebbene 
si è immediatamente creata una Task Force costituita da ex allieve, una professoressa , alcuni 
assistenti tecnici, il fabbro, i parenti e gli stessi agenti della Polizia Stradale di Viterbo. Un 
incredibile lavoro di squadra. Questa è stata indiscutibilmente la prova che un’interazione con 
gli enti territoriali non solo è possibile ma può anche oltrepassare i canoni, i ruoli e le formalità. 
E’ indubbiamente anche la testimonianza che la collaborazione e la preparazione scolastica 
riescono a generare una serie di esperienze importanti, professionalizzanti e di grande 
responsabilità che troveranno la loro collocazione nel futuro curriculum degli studenti. 
Sicuramente un curriculum artistico può  risultare complesso da realizzare ma cominciando sin 
dai lavori svolti in orario curricolare e grazie ai buoni rapporti che l’Istituto ‘F. Orioli’ intrattiene 
con l’esterno è possibile  cominciare sin dalle prime classi a confrontarsi con altre realtà 
creando così le basi per il proprio futuro lavorativo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.etruriaoggi.it/scultura-70-della-polizia-stradale-viterbo-un-lavoro-squadra/ 
 

 
Residenze fasulle per posteggiare in centro Scoperti trenta “furbetti” della Blu Area  
di Marco Grasso 
Genova 01.12.2016 - Abitare in periferia e avere un parcheggio in centro. Oppure far finta di 
avere una residenza da un’altra parte, magari vicino al posto di lavoro. Sono una trentina i 
“furbetti” scoperti dalla Procura a barare sui permessi della Blu Area, le strisce blu in cui 
possono parcheggiare i residenti abbonati al servizio e tutti gli automobilisti che pagano la 
tariffa oraria 2,50 euro l’ora in centro . Un raggiro in costante aumento, di cui probabilmente 
esiste un dato sommerso molto più alto di quello scoperto.  Spesso per ottenere il 
contrassegno fasullo non è servito inventare trucchi particolarmente fantasiosi: è bastata 
un’autocertificazione falsa. Qualcuno si è accorto che agli sportelli di Genova Parcheggi, società 
del Comune di Genova, non esiste un controllo automatico con i dati dell’anagrafe. Le verifiche 
ci sono, ovviamente, ecco spiegati i fascicoli finiti in tribunale. Ma avvengono a campione. 
«Abbiamo una media di circa 20-35 casi l’anno», spiega il direttore generale della società 
Claudio Gavazzi. Il dato, spiegano fonti interne, non tiene conto di un ulteriore numero di casi 
che non vengono denunciati.  La Blu Area, come noto, nasce per limitare l’uso delle auto per 
gli spostamenti cittadini. Ecco perché i gestori effettuano controlli periodici, per dissuadere 
possibili raggiri. Le contraffazioni più frequenti sono due: c’è chi stampa direttamente un 
contrassegno falso; e chi invece fornisce direttamente dati falsi, il sistema più diffuso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/12/01/ASAGJXNF-
residenze_scoperti_posteggiare.shtml 
 

 
Multato tir con palco Renato Zero 
Dalla polizia stradale di Torino. Scatta fermo di tre mesi 
TORINO, 1 DIC - Il carico era troppo alto e superava i limiti previsti dalla legge di 13 
centimetri. Per questo motivo, la polizia stradale ha fermato un tir a Torino: trasportava il 
palco di Renato Zero diretto a Pesaro, prossima tappa del tour del cantante in questi giorni nel 
capoluogo piemontese. La polizia ha anche riscontrato alcune anomalie nell'uso della motrice e 
del rimorchio. La ditta di trasporti, di Roma, è stata sanzionata per quasi 5 mila euro. Verbali 
sono stati fatti anche alla società committente, di Napoli, e all'autista. Per una violazione 
amministrativa, al tir è stato anche applicato un fermo di tre mesi. Quest'ultimo 
provvedimento scatterà a Pesaro, per consentire di scaricare il palco. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2016/12/01/multato-tir-con-palco-renato-zero_bf18d6f4-
a8fc-47a4-950d-181733b4c7c4.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Napoli, investì e ferì un motociclista poi si diede alla fuga: identificato 
02.1.2.2016 - Gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno identificato 
 denunciato all'autorità giudiziaria B.G. di anni 43, napoletano. Secondola ricostruzione 
degliagenti, lo scorso 24 novembre l'uomo aveva speronato e ferito in tangenziale, nel tratto 
compreso tra gli svincoli di Capodimonte ed Arenella, un motociclista. Lo aveva scaraventato a 
terra con la propria vettura e, dopo aver provocato l’incidente, si era dato a precipitosa fuga 
omettendo di prestare i dovuti soccorsi. I poliziotti, avvalendosi delle più avanzate tecnologie a 
disposizione, utilizzate di recente anche per ricostruire tutte le fasi del duplice omicidio stradale 
causato da un utente che aveva percorso contromano la medesima arteria autostradale (luglio 
2015), hanno accertato che l’autista del veicolo, dopo aver provocato l’incidente, era uscito al 
casello “Arenella” e si dileguava verso il centro cittadino ma, nonostante il maldestro tentativo 
di eludere il sistema di videosorveglianza, veniva identificato in brevissimo tempo. 
Successivamente, presso l’abitazione di quest’ultimo gli agenti accertavano che l'uomo già 
provveduto ad occultare il veicolo danneggiato presso un autocarrozzeria di San Marcellino, nel 
vano tentativo di sottrarsi all’iter giudiziario. Il motociclista ferito veniva giudicato guaribile in 
15 giorni e, solo per un puro caso, non riportava lesioni mortali per il violento  impatto causato 
dal sinistro stradale. Il 43enne, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, è stato deferito 
all’A.G. per i reati di omissione di soccorso e fuga, inoltre, è stato sanzionato ai sensi 
dell’art.189 del Codice della Strada, che prevede il ritiro della patente di guida da 1 a 5 anni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/incidente_morto_tangenziale-2117265.html 
 

 
Investe una donna e poi scappa, denunciato un 70enne  
02.12.2016 - Credeva di farla franca un 70enne di origini laziali che ieri sera, nel centro di 
Venafro, all’altezza dell’ospedale, ha investito una donna di 50 anni ed è poi andato via. 
Immediatamente bloccato dagli uomini della Polizia, è stato poi denunciato per lesioni colpose 
e fuga con omissione di soccorso. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali 
quando l’uomo è giunto con la propria autovettura sulla corsia in direzione Isernia e l’ha urtata 
alle spalle con la parte anteriore destra del veicolo. La vittima ha perso l’equilibrio ed è caduta 
a terra. L’anziano non si è fermato e ha investito la donna, proseguendo poi nel suo tragitto. 
Un automobilista che ha assistito alla scena ha subito informato la sala operativa, comunicando 
il numero di targa parziale. Immediatamente  scattata la ricerca. Gli uomini della Stradale 
hanno incrociato l’auto che poi hanno fermato, con l’aiuto delle Volanti, visto che l’uomo 
accennava a proseguire. Accompagnato in questura, è stato poi denunciato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.primopianomolise.it/cronaca/50366/investe-donna-scappa-denunciato-un-70enne/ 
 

 
Incidente con una moto: la Polstrada trova il pirata  
Fontanafredda: è una donna casertana dipendente della base Nato di Napoli. Gli 
agenti di Spilimbergo sono partiti dai fotogrammi di una telecamera privata  
FONTANAFREDDA 01.12.2016 - Due settimane dopo l’incidente, in cui era rimasto ferito un 
motociclista, la Polstrada di Spilimbergo ha individuato il conducente dell’auto pirata che si era 
allontanata subito dopo lo scontro all’incrocio fra le provinciali 31 e 52, a Fontanafredda. È 
un’impiegata civile della base americana di Napoli, S.C.R. le sue iniziali, 61 anni, residente a 
Caserta. Gli agenti ai comandi dell’ispettore capo Giuseppe Bertoia l’hanno denunciata per 
lesioni personali gravi, omissione di soccorso e fuga dopo l’incidente. Grazie all’intuito 
investigativo della Polstrada di Spilimbergo e alle segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano 



visto sul web le immagini dell’Audi A3 in fuga, l'indagine è stata chiusa a tempo di record. Gli 
agenti hanno subito passato al setaccio tutti gli impianti di videosorveglianza, pubblici e privati, 
lungo la supposta via di fuga dell’auto pirata a partire dall’incrocio in cui era avvenuto 
l’incidente, alle 15.20, il 14 ottobre. La moto, una Honda Hornet, stava procedendo da 
Roveredo in Piano verso Budoia, quando l’Audi A3 bianca ha attraversato l’incrocio da Castello 
d’Aviano a Fontanafredda, tagliando la strada alla moto. Il 56enne di Budoia A.M. era stato 
sbalzato di sella, facendo un volo di circa quattro metri, mentre la sua Honda era finita contro 
il paraurti posteriore dell’Audi A3. Il motociclista era stato trasportato in elicottero a Udine, con 
un trauma cranico commotivo: 45 i giorni di prognosi. L’auto aveva perso un pezzo di paraurti, 
ma non aveva fermato la sua corsa. L’impianto di videosorveglianza privato della farmacia di 
Vigonovo, però, l’ha ripresa. Precedeva l’Audi A3 nel tragitto un’altra automobile: sembravano 
viaggiare insieme. Dalle targhe la Polstrada è risalita ai proprietari delle vetture. La prima 
apparteneva a un’americana di stanza alla base Nato di Vicenza. L’Audi A3 invece era stata 
presa a nolo alla Avis all’aeroporto di Venezia. Le ricerche si sono così estese nelle provincie di 
Treviso e Venezia. Da Treviso è arrivata la segnalazione di un benzinaio: «Ho visto l’Audi A3 
bianca». Alla Avis gli investigatori della Polstrada hanno recuperato il contratto di noleggio: era 
firmato dalla casertana S.C.R., impiegata civile alla base Usaf di Napoli. È stata rintracciata 
anche la soldatessa ed è stata sentita con un’interprete per avere conferma dei sospetti: ha 
raccontato di non essersi accorta dell’incidente. Aveva notato, però, in seguito che il paraurti 
dell’amica era penzolante. La Polstrada ha sequestrato da un carrozziere il pezzo di paraurti 
rotto: un ulteriore indizio a carico dell’impiegata casertana. 
 
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2016/12/01/news/incidente-con-una-
moto-la-polstrada-trova-il-pirata-1.14494115 
 

 
Automobilista investe pedone e scappa, identificato e denunciato dai vigili urbani  
Il fatto è successo in piazza Roma a Bra. Nei guai neopatentato 
BRA 01.12.2016 - Automobilista investe pedone sulle strisce e scappa, individuato dai vigili 
urbani e denunciato. Il fatto è avvenuto in piazza Roma a Bra. Il pedone è stato medicato 
all’ospedale, mentre la polizia urbana si è attivata per rintracciate la Peugeot 206 che si era 
allontanata subito dopo l’investimento. Utili alle indagini le testimonianze di alcuni passanti che 
hanno assistito all’investimento, il recupero di frammenti della carrozzeria del veicolo e l’esame 
delle immagini di video sorveglianza.  Dagli elementi raccolti i vigili hanno iniziato a perlustrare 
la città fin quando, nella tarda serata di ieri (30 novembre 2016), una pattuglia ha notato il 
veicolo in transito in via Cuneo: dopo un breve inseguimento l’auto è stata fermata e, dopo 
l’identificazione del conducente, sono state contestate le pesanti violazioni, che hanno 
comportato l’immediato ritiro della patente di guida e il deferimento in stato di libertà del 
conducente, neopatentato, alla Procura di Asti per i reati di fuga in caso di incidente stradale e 
omissione di soccorso. Complessivamente sono stati decurtati dalla patente del giovane 36 
punti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/12/01/edizioni/cuneo/automobilista-investe-pedone-e-scappa-
identificato-e-denunciato-dai-vigili-urbani-QKrLYFB2f2qssw9g193PSM/pagina.html 
 

 
Moglie tamponata a Castelnuovo, padre e figlio investiti  
Famiglia sotto choc. Si cercano due pirati della strada: una 25enne e un uomo di 
mezz’età  
di Agnese Facchini  
CASTELNUOVO. Erano le 17.30 di martedì quando Fulvia F. si è fermata allo stop di via Zanasi, 
all’incrocio con via Montanara. A bordo con lei sulla Peugeot 107 gialla c’erano i suoi due 
bambini di 6 e 8 anni. All’improvviso l’auto è stata tamponata da una Panda rossa, con a bordo 
una ragazza mora di circa 25 anni che ha subito dato in escandescenze. Pur inveendo contro 
Fulvia per essersi fermata, l’ha seguita in un parcheggio vicino per compilare il Cid. Ma una 
volta lì la 25enne, in evidente stato di agitazione, non ha poi voluto procedere col Cid, né 



lasciare i propri documenti, preferendo invece telefonare a qualcuno in cerca di aiuto. Fulvia 
nel frattempo ha tentato di contattare Polizia Municipale e Carabinieri, non riuscendo però ad 
ottenere risposta. Nel frattempo è giunta una Panda grigia guidata da un uomo sulla 
cinquantina, che ha dichiarato di essere il padre della 25enne. Vista la situazione l’uomo ha 
incitato la figlia a prendere la sua auto rossa e andare subito via, senza preoccuparsi dei danni 
a persone e veicoli. Ed anche l’uomo è salito sulla sua auto, la Panda grigia, per andarsene. Nel 
fare retromarcia, però, l’uomo ha investito il figlio minore e anche il marito di Fulvia, Giuseppe 
A. (che era giunto sul posto per aiutare la moglie). Le due Panda quindi sono fuggite insieme, 
non curandosi dei due familiari investiti. Per entrambi i conducenti ora si parla di omissione di 
soccorso e le indagini sono passate in mano ai Carabinieri di Castelnuovo. I presenti hanno 
chiamato l’ambulanza, che è arrivata nel giro di poco per soccorrere Giuseppe, che ha una 
frattura multipla a una vertebra dorsale, mentre il piccolo è sotto osservazione, ma sembra 
abbia riportato solo contusioni. «Siamo molto provati da questa esperienza – ha commentato 
Fulvia – di cui non abbiamo capito molto e nella quale vediamo molte lacune: perché queste 
persone sono scappate senza lasciare recapiti o documenti? La ragazza sosteneva di essere di 
Castelnuovo, ma il sedicente padre non sapeva neppure dove ci trovassimo, nonostante siano 
vie principali che conoscono tutti». 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2016/12/01/news/moglie-tamponata-a-
castelnuovo-padre-e-figlio-investiti-1.14498781 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragico incidente in via Marchesetti: perde la vita a soli 15 anni  
L'incidente alle 7 del mattino mentre la giovane andava a prendere l'autobus per 
recarsi a scuola: la Volvo V40 non ha frenato e l'ha travolta 
02.12.2016 - Stava attraversando le strisce pedonali (o era subito nei pressi delle stesse) 
quando un'auto l'ha portata via ai suoi cari e gli amici nel fiore della sua gioventù. Un tragico 
incidente quello di questa mattina, venerdì 2 dicembre, intorno alle 7, in via Marchesetti, 
davanti al parcheggio del Ferdinandeo: una ragazza di appena 15 anni (Giulia Buttazzoni) è 
stata travolta da un'auto, una Volvo V40 condotta da un uomo (D.M. di 60 anni), mentre 
attraversava la strada (sulle strisce o nelle immediate vicinanze) per andare a prendere 
l'autobus con il quale avrebbe dovuto recarsi a scuola. L'impatto è stato troppo violento e la 
giovane è spirata poco dopo lo schianto. Inutili purtroppo i soccorsi del 118 giunto sul posto: i 
tentativi di rianimazione sono falliti e il medico non ha potuto fare altro che constatare il 
decesso. Sono poi giunti anche gli operatori della Polizia locale per i rilievi e chiudere il tratto di 
strada per permettere i rilievi anche del medico legale (in supporto anche la Polizia di Stato).  
Del luogo dell'incidente, lascia perplessi soprattutto una cosa: l'assenza di segni di frenata; 
questo elemento, insieme alle stampelle dell'uomo alla guida della vettura, fanno presumere 
che il conducente non fosse nelle condizioni fisiche più idonee alla guida e probabilmente non 
ha avuto la forza di schiacciare a fondo il pedale del freno così da quantomeno rallentare e 
rendere l'urto meno violento.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.triesteprima.it/cronaca/incidente-stradale/mortale-15-anni-via-marchesetti-2-
dicembre-2016.html 
 

 
Si schianta in auto e va contro un muro: Giacomo muore a 22 anni  
02.12.2016 - Aveva appena finito il proprio turno di cameriere in una pizzeria e prima di 
tornare a casa aveva deciso di dirigersi a casa di alcuni amici a Calimera. La sua vita, però, si è 
interrotta alle porte del piccolo centro salentino questa notte, intorno alle 4. Giacomo 
D'Aurelio, 22 anni, di Borgagne (frazione di Melendugno), si è schiantato con la sua Opel Corsa 
sul palo di una rotatoria, e a causa del violento impatto è stato poi stato sbalzato fuori 
dall'abitacolo contro un muro di recinzione in cemento. Il giovane è morto poco dopo l'arrivo 
dei sanitari. Lo riporta il Quotidiano di Puglia. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/si_schianta_auto_sbalzato_contro_un_muro_giaco
mo_muore_22_anni-2117101.html 
 

 
Incidente a Centro Giano: morto 23enne, giovane allenatore di pallanuoto 
Alessandro Bianchi di 23 anni è morto dopo un grave incidente in via Casaletto di 
Giano. Il giovane si è scontrato con una ragazzo di 22 anni alla guida di un'auto. Il 
cordoglio del Campus Roma Pallanuoto 
01.12.2016 - Una vita spezzata troppo presto. Ancora un morto sulle strade del X Municipio. 
Alessandro Bianchi di 23 anni non ce l'ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere oggi 1 
dicembre 2016. Troppo gravi le ferite riportare a causa di un incidente stradale avvenuto in via 
Casaletto di Giano, a Centro Giano a pochi metri dalla stazione di Casal Bernocchi. 
L'INCIDENTE - Un impatto violento tra la moto Honda di Alessandro e una Ford Fiesta guidata 
da un ragazzo di 22 anni. Sul posto, immediatamente allertati, sono giunti gli agenti del X 
Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, che accerteranno presto le cause 
dell'impatto, e i sanitari del 118.  Alessandro Bianchi dopo lo scontro è caduto sull'asfalto. Il 
23enne, dopo le prima cure del caso, è stato trasportato in codice rosso al Grassi di Ostia. Poi, 
una volta stabilizzato, portato con un urgenza all'ospedale Sant'Eugenio in condizioni critiche, 
poi al San Camillo. I traumi riportati, però, erano troppo gravi. Dopo ore di lotta, Alessandro è 
morto. Ferito lievemente il conducente della Ford. La moto e l'auto sono state sequestrate. 
IL CORDOGLIO - Immediati, sui social, i messaggi di cordoglio di amici e sportivi. Già 
perché Alessandro Bianchi era un giovane allenatore di pallanuoto nella società Campus Roma 
Pallanuoto di Acilia, club che ha la propria casa nel centro sportivo Le Cupole. "Purtroppo non 
avremmo mai voluto dare questa brutta notizia. Oggi Il nostro Alessandro Bianchi è venuto a 
mancare a causa di un incidente stradale. Chiediamo un aiuto ai genitori per comunicare ai 
ragazzi la notizia. Vi faremo sapere per i funerali", scrive la società su Facebook.  Tanti i 
messaggi di chi lo conosceva. "Rimarrà nel ricordo dei nostri ragazzi,senza parole", posta 
Roberto. "Tantissime condoglianze, un ragazzo speciale", ricorda Mirko e per Silvia la notizia "è 
un grande dolore". Il mondo della pallanuoto e tutto il X Municipio si stringono intorno alla 
famiglia di Alessandro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/alessandro-bianchi-morto-1-dicembre-
2016.html 
 

 
Incidente a Dozza, muore mentre va dalla sorella  
In via Calanco. La vittima è Giacomo Carubelli, 65 anni, di Riolo Terme 
di VALENTINA VACCARI  
Dozza, 1 dicembre 2016 - Si chiamava Giacomo Carubelli il pedone che ha perso la vita, ieri 
pomeriggio, in un incidente stradale a Dozza. L’uomo, classe 1951, piemontese d’origine, 
attualmente risiedeva a Riolo, dopo essere stato per molti anni il gestore del ristorante di Badia 
Susinana, la grande azienda agricola di 1200 ettari ex Sorgeva, ora di proprietà Toninelli, sita 
nel comune toscano di Palazzuolo sul Senio. Ieri alle 17,40 stava attraversando via Calanco 
quando, dall’oscurità, è sbucata un’Alfa Romeo 146 rossa che l’ha centrato in pieno all’altezza 
del civico 77, causandone una morte immediata. Secondo una prima ricostruzione delle forze 
dell’ordine, Carubelli aveva parcheggiato la sua auto, una Renault Scenic di colore scuro, sul 
lato destro della provinciale 56, con il muso rivolto verso Dozza. Sceso dal veicolo, ha 
attraversato la strada. Ma proprio in quell’istante stava sopraggiungendo l’Alfa Romeo, 
condotta da un imolese di 51 anni che proveniva dalla via Emilia. Lo scontro è stato 
devastante. La parte anteriore del mezzo è andata completamente distrutta. Mentre il corpo 
del riolese è stato ritrovato a diverse decine di metri di distanza dal luogo dell’impatto. Illeso 
invece il conducente dell’auto. Pare che Carubelli stesse andando a fare visita alla sorella, 
riolese pure lei, che da alcuni anni abita a Dozza in via Calanco. A quell’ora era già 
completamente buio e quel tratto della provinciale è sprovvisto di illuminazione pubblica. Sul 
posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri e la Polizia municipale di Dozza, oltre a 
un’ambulanza e un’auto medica. «Ero rientrato da poco dal lavoro – racconta un residente –. 



Mi trovavo in casa quando ho sentito le urla di una donna provenire da fuori». Probabilmente, 
erano le urla della sorella di Giacomo, venuta a conoscenza di quel triste destino. L’uomo 
separato dalla moglie Gina, di Casola, lascia il figlio Luca. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/imola/cronaca/incidente-dozza-morto-giacomo-carubelli-
1.2719839 
 

 
Incidente auto-bici a Carpenedolo: morto ciclista di 82 anni 
E' stato toccato da un'auto ed è finito a terra riportando ferite apparse subito serie. 
Soccorso, è morto dopo poche ore al Poliambulanza 
di B.RAS.  
Carpenedolo, 1 dicembre 2016 - Grave incidente stradale oggi nel primo pomeriggio a 
Carpenedolo. Un ciclista è stato travolto da un'auto ed è stato trasportato in codice rosso alla 
Poliambulanza in città. L'investimento è accaduto intorno alle tredici e trenta lungo via Papa 
Giovanni XXIII, all'altezza del civico 29. Il malcapitato, 82 anni, era in sella alla sua bicicletta 
quando per ragioni in corso di accertamento è stato urtato dalla vettura. Non si conoscono 
ancora i dettagli della dinamica. Sul posto è atterrata l'eliambulanza inviata dalla centrale 
operativa dei soccorritori Soreu, mentre dei rilievi del caso si stanno occupando gli agenti della 
Polizia stradale di Brescia. Gravemente ferito, dopo alcune ore Marino Meriti, questo il nome 
della vittima, è morto in ospedale. L'anziano abitava vicino al luogo in cui c'è stato l'incidente, 
avvenuto all'altezza del civico 29. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/cronaca/investito-carpenedolo-1.2720780 
 

 
Sette incidenti in poche ore, i più gravi alla Cala e in via Catania 
Tutti gli scontri sono avvenuti tra le 7 e le 9. Ad avere la peggio i conducenti di due 
scooter, una ragazza di 29 anni e un uomo di 33, trasportati rispettivamente al 
Policlinico e al Civico. Scontri anche a Tommaso Natale e in viale Strasburgo 
01.12.2016 - Raffica di incidenti in città. Giornata "calda" sul fronte del traffico questa mattina 
con le pattuglie della polizia municipale impegnate dal centro storico e fino a Tommaso Natale. 
Gli scontri più gravi, però, sono avvenuti vicino al porto e in via Catania. Intorno alle ore nove 
un’auto e uno scooter si sono scontrati in via Cala, nei pressi di piazza Fonderia. Nell’impatto è 
rimasta ferita una ragazza di 29 anni, A.F., sbalzata dalla sella del suo Honda Sh e trasportata 
all’ospedale Policlinico. Illeso il conducente, un uomo di 76 anni che si trovava al volante della 
sua Fiat Panda. Poco prima, all’incrocio tra via Catania e via Giacomo Cusmano, si è registrato 
un altro incidente che ha riguardato sempre uno scooter e un’auto. Anche in questo caso ad 
avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, G.G. (33 anni), caduto per terra 
dopo lo scontro con una Hyundai i10. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti di 
polizia che hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza, trovandosi costretti nel frattempo a 
gestire la viabilità: gli automobilisti in zona, infatti, sono rimasti imbottigliati per quasi un’ora. 
Per entrambi i feriti i medici avrebbero escluso la riserva sulla vita. Dalle 7 alle 9 altri incidenti 
si sono verificati in via Maqueda (altezza via via del Celso), viale Strasburgo (nei pressi di via 
Spagna), via Rosario Nicoletti, piazza XIII Vittime e via Sardegna. Sono due i feriti rimasti 
coinvolti nell'impatto avvenuto ieri pomeriggio in via Enrico Albanese, dove si sono scontrati 
due scooter e un'auto. Gravi invece le condizioni del 33enne che qualche giorno fa ha perso il 
controllo del suo scooter all'altezza della Palazzina Cinese. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-cala-via-catania-feriti.html 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore si ribalta, morto trentaseienne 
Vittima era sola e stava trasportando materiale con un rimorchio 



CESSANITI (VV)  02.12.2016 - Un uomo, Maurizio Purita, di 36 anni è morto a Cessaniti, in 
provincia di Vibo Valentia, schiacciato dal trattore che stava guidando, che si è ribaltato per 
cause in corso di accertamento. Il fatto è accaduto in una zona di campagna piuttosto impervia 
nella frazione Favelloni. L'uomo, che era solo a bordo, stava trasportando del materiale sul 
rimorchio del mezzo agricolo che si è ribaltato rovinandogli addosso. La vittima è morta dopo 
pochi secondi. Sul luogo dell'incidente sono giunti i sanitari del servizio di soccorso 118 che 
hanno avuto difficoltà a raggiungere il luogo, i Vigili del fuoco e i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/02/trattore-si-ribalta-morto-
trentaseienne_89122664-b34f-4d7d-a927-1f3e6519afe3.html 
 
 


