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PRIMO PIANO 
Beccato otto volte, in via Trieste il recordman dei posteggiatori abusivi 
Intervista esclusiva al comandante della polizia municipale Vincenzo Messina. Dal 
2012 a oggi oltre 1.500 le multe ai parcheggiatori. "Cerchiamo di dare il massimo con 
le risorse che abbiamo, ma le competenze sono aumentate e siamo sottorganico" 
06.10.2016 - La piaga di Palermo? Per Roberto Benigni, nei panni di Johnny Stecchino, è 
ironicamente il traffico. Forse se il film fosse stato girato ai giorni nostri, l'attore regista 
avrebbe trovato il modo di toccare un altro tasto dolente della città: i parcheggiatori abusivi. 
Per capire quanto il "settore" sia sviluppato sul territorio basta un dato, quello del 
recordman beccato ben otto volte. M.A, le sue iniziali, opera principalmente tra via Trieste e 
via Milano, in centro, ed è in buona compagnia. Ha diversi "colleghi" che gli stanno alle 
calcagna per rubargli il primo posto in classifica. Il più agguerrito è G.S., a quota sei denunce. 
E sono diversi i parcheggiatori che ne hanno accumulate invece cinque. Questi i dati forniti dal 
comandante della polizia municipale Vincenzo Messina nel corso di un'intervista esclusiva a 
PalermoToday. "Purtroppo la multa, che è ciò che prevede al momento il codice della strada - 
spiega Messina - non è un deterrente utile. Visto che la stragrande maggioranza delle volte si 
tratta di persone nullatenenti e quindi non le pagheranno mai. E' come se combatessimo una 
guerra senza armi". Da qui la proposta del sindaco Orlando che ha proposto alle Commissioni 
Giustizia di Camera e Senato di modificare il codice della strada e di introdurre "l'arresto da 6 
mesi a un anno, per chi già sanzionato e diffidato una volta, venga sorpreso una seconda 
volta". 
I DATI - Secondo il comando della polizia municipale dal 2012 all'agosto del 2016 sono stati 
fatti 2.500 controlli e 1.500 le multe. Analizzando i numeri dal 2015 ad oggi emerge inoltre che 
quest'ultime hanno subito un incremento del 54%. Si lavora quindi per debellarli. Uno degli 
obiettivi che stanno più a cuore al comandante Messina. "Abbiamo predisposto servizi ad hoc 
con delle pattuglie per reprimere il fenomeno, ma servirebbe anche una maggiore 
collaborazione dei cittadini per aiutarci a contrastare il fenomeno”.  
Una volta ho domandato a un cittadino: "Il parcheggiatore le ha chiesto dei soldi? Lui mi ha 
risposto: "No, mi ha chiesto una sigaretta" 
PIU' RISPETTO PER I DISABILI - Un'altra impellenza del comandante è rendere più facile la vita 
dei disabili: sono troppi gli automobilisti che parcheggiano nei posti a loro riservati. "La polizia 
municipale - spiega Messina - tiene dei corsi di educazione stradale a scuola e stiamo cercando 
di coinvolgere il presidente dell'associazione dei disabili. Perchè per rispettare la disabilità 
bisogna conoscerla, capire le difficoltà che i disabili affrontano ogni giorno nella nostra città e 
portarle nelle nostre case". Secondo Messina c'è bisogno di educare al senso civico. "Non si 
può parcheggiare sulle strisce pedonali e sui marciapiedi - continua - e bisogna avere rispetto 
dei pedoni. Ma noi non possiamo essere presenti a ogni angolo di strada. Occorre che gli 
automobilisti abbiano più senso civico". 
LA MOVIDA. La terza priorità per il comandante è rendere la movida sostenibile. "Occorre 
mettere insieme le esigenze di chi vuole riposare con quella di chi vuole fare impresa - afferma 
- così come si fa in altre città d'Europa". La vita notturna è volano dell'economia, ma deve 



essere rispettosa dei residenti. "E' anche piacevole sentire la musica, ma il volume deve essere 
basso". 
LA CARENZA DI RISORSE. La polizia municipale gestisce molti altri servizi. Oltre alla viabilità 
c'è tra gli altri il contrasto all'abusivismo commerciale, all'evasione e all'abbandono 
indiscriminato di rifiuti. "Noi cerchiamo di dare il massimo con le risorse che abbiamo", 
continua Messina. In organico il Comune di Palermo ha 1.380 vigili urbani, di cui 170 lavorano 
part time. Trecento le pattuglie sul territorio ogni giorno. "Siamo sottorganico e i servizi da 
gestire sono numerosi rispetto al passato. Prima non c'erano, per dirne una tutti i mercati 
rionali che ci sono adesso (circa 3-4 al giorno), così come la movida era meno estesa. E' giusto 
che i cittadini conoscano questi numeri, così magari inizieranno ad apprezzare lo sforzo che 
compiamo ogni giorno". E la situazione è destinata a peggiorare perchè l'età media del 
personale è di 55 anni. Ogni anno, per raggiunti limiti di età, va via circa 15-20 persone. Circa 
450 vigili tra circa 5 anni andranno in pensione e le assunzioni sono ferme. "Per risolvere il 
problema  - prosegue Messina - bisogna liberare dal vincolo del patto di Stabilità la sicurezza 
urbana, così come fatto per quella nelle scuole e per il rischio idrogeologico". Nell'attesa il 
comando ha sopperito facendo lavorare di più il personale che ha. Con l’approvazione del 
bilancio, l’amministrazione comunale ha stanziato i fondi previsti dall’articolo 208 del codice 
della strada che destina i proventi delle sanzioni pecuniarie al finanziamento di progetti di 
potenziamento dei servizi. "Questo ci ha permesso di potenziare considerevolmente i controlli, 
in un settore così delicato come quello della sicurezza stradale”, ha concluso Messina. Intanto 
sono state trovate le risorse (reperite principalmente con i fondi derivanti dalle sanzioni 
amministrative pecuniarie) per comprare nuove divise estive ed invernali per la municipale, 
oltre ad articoli particolari come i caschi, le fondine e le palette distintive. E' dal 2005 che nulla 
di tutto ciò viene acquistato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/parcheggiatori-abusivi-intervista-comandante-
messina.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Con l'auto in un fosso: morto un 23enne, l'amico denunciato per omicidio stradale 
Il ragazzo che guidava l'auto è stato denunciato per omicidio stradale. La 
ricostruzione 
06.10.2016 - Era seduto sul sedile anteriore di una Fiat Stilo guidata da un suo amico. Lui, il 
conducente della macchina e altri due ragazzi - tutti poco più che ventenni - tornavano a casa 
dopo una serata passata insieme. Il loro viaggio, però, è finito alle 22.40, interrotto da un 
tragico schianto avvenuto a Solaro, all’altezza della rotonda tra corso Berlinguer e la 
provinciale 113. La vettura dei ragazzi ha sbandato, si è ribaltata ed è finita in un fosso al lato 
della via, trasformandosi in una trappola mortale per uno di loro.  Il cuore di Mirko Coletti, 
ventitré anni da Caronno Pertusella, infatti ha smesso di battere giovedì mattina dopo 
un’operazione d’urgenza e una notte trascorso all’ospedale di Saronno. Mirko, secondo quanto 
ricostruito dai carabinieri di Desio, era seduto “davanti” e le sue condizioni erano apparse sin 
da subito le più disperate.  Meglio, invece, è andata ai suoi tre amici: il ragazzo alla guida - un 
ventiduenne di Milano - e gli altri due passeggeri - un ventenne e un ventiduenne, entrambi di 
Garbagnate - sono stati medicati e poi trasportati negli ospedali di Garbagnate e Legnano. Le 
loro condizioni sono serie, ma non sono in pericolo di vita.  A causare l’incidente, secondo le 
prime ipotesi dei carabinieri, sarebbe stata l’alta velocità. Il ragazzo alla guida della Stilo non 
sarebbe riuscito più a controllare la macchina e, senza coinvolgere nessun’altra vettura, si 
sarebbe ribaltato, finendo poi in un campo.  Il giovane, che in ospedale è stato sottoposto ai 
controlli per rilevare l’eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue, è stato denunciato a 
piede libero per omicidio stradale. Secondo i militari, infatti, sarebbe stato lui a causare 
l'incidente.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-mirko-coletti.html 
 

 



Muore a 16 anni, il pirata della strada è già stato scarcerato  
L’investitore di Francesco Bellan, che ha perso la vita sabato sul suo scooter, è agli 
arresti domiciliari 
di Roberta Merlin  
Porto Tolle (Rovigo), 6 ottobre 2016 - E’ tornato a casa il pirata della strada accusato di 
omicidio stradale e omissione di soccorso nei confronti di Francesco Bellan, il 16enne di Porto 
Tolle morto sabato sera, dopo essersi scontrato con l’auto di Antonio Pezzolato, 49anni, 
residente a Ca’ Tiepolo. 
Il gup Alessandra Martinelli ieri ha disposto la scarcerazione di Pezzolato, disponendo gli arresti 
domiciliari per pericolo di reiterazione della fuga. Il 49enne infatti, dopo che sabato sera, 
intorno alle 23, si è scontrato con lo scooter del ragazzo mentre era a bordo della sua Peugeot 
206, sulla Provinciale 38, si era dato alla fuga subito dopo il sinistro, lasciando l’auto ed il 
cellulare sul punto dello scontro. Rintracciato e arrestato poche ore dopo dai carabinieri di 
Porto Tolle e Rosolina, era stato accompagnato in carcere a Rovigo con l’accusa di omicidio 
stradale aggravato dalla fuga, omissione di soccorso e rifiuto di sottoporsi ai testi tossicologici. 
Il 49enne, l’altro giorno, durante l’interrogatorio del Gup, si era dimostrato fortemente pentito 
per l’accaduto, spiegando al giudice di essere fuggito a causa dello choc. L’uomo, tra le 
lacrime, avrebbe infatti raccontato di essersi trovato davanti lo scooter del minorenne mentre 
portava a termine il sorpasso di un secondo veicolo, un’utilitaria con a bordo due donne, e di 
non essere riuscito ad evitare l’impatto. Dopo lo schianto, Pezzolato ha spiegato di essere 
sceso dalla macchina, levando le chiavi dal quadro perché fuorusciva del fumo dal motore; si è 
dunque avvicinato al ragazzo per prestargli soccorso, ma quando si è reso conto che il giovane 
era probabilmente morto, avrebbe perso il controllo. Si sarebbe dunque incamminato nei 
campi senza meta, cadendo più volte nel fango e perdendo anche una scarpa. Una volta casa, 
sempre secondo la sua versione, si sarebbe cambiato gli abiti sporchi di fango per andare a 
costituirsi. Non ci sarebbe dunque stato nessun piano di fuga in atto quando i carabinieri, 
intorno alle 5 del mattino del giorno seguente, lo hanno raggiunto nella sua abitazione di Ca’ 
Tiepolo per arrestarlo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/bellan-morto-pirata-scarcerato-1.2569966 
 

 
Multi espianto a Domodossola, vittima di incidente stradale dona 7 organi 
06.10.2016 - Un espianto multiplo di organi è stato eseguito all’ospedale San Biagio di 
Domodossola. Il donatore è un motociclista di 29 anni, di origine serba ma residente a 
Ornavasso, deceduto in seguito ad un incidente stradale nei giorni scorsi. Sono ben sette gli 
organi donati: cuore, polmoni, fegato, pancreas, reni, cornee e la cute. Ad eseguire le 
operazioni sono stati i chirurghi delle Molinette di Torino, dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma e 
i medici dell’Asl del Verbano Cusio Ossola. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianopiemontese.it/2016/10/06/multi-espianto-a-domodossola-vittima-di-
incidente-stradale-dona-7-organi/#_ 

 
Morì travolto dal trattore: condannato il datore di lavoro 
Un anno e mezzo al legale rappresentante dell’azienda agricola. Secondo l’accusa, il 
mezzo da traino mancava del dispositivo di sicurezza  
SABBIONETA 05.10.2016 -  Il 30 luglio 2011, Lorenzo Lana, 50 anni, di Vicomoscano 
(provincia di Cremona) morì schiacciato dal trattore su cui era impegnato nella raccolta dei 
pomodori per conto dell’azienda agricola Assandri. In tribunale a Mantova, giudice Stefano 
Aresu, pm Andrea Ranalli, il processo si è chiuso con la condanna a un anno e sei mesi di 
reclusione (pena sospesa) per l’imputata, Ornella Sbernardori, 67 anni, legale rappresentante 
dell’azienda agricola con sede a Casalmaggiore nonché parente della vittima. L'incidente sul 
lavoro, lo ricordiamo, era accaduto in un campo di pomodori lungo la Sabbionetana, appena 
oltre la frazione di Villa Pasquali. Lana stava raccogliendo pomodori destinati al Consorzio 
casalasco alla guida di un trattore con il rimorchio a traino. Di fianco procedeva un altro mezzo 
agricolo su cui c’erano altri tre dipendenti della ditta di Corrado Assandri. L’imprenditore 



agricolo, cognato della vittima, gli aveva offerto il lavoro per l’estate per aiutarlo. Lana infatti 
era dipendente della ditta Stillac di Casalmaggiore, che produce caloriferi. Ma negli ultimi tempi 
l’azienda era in difficoltà e l’uomo, messo in cassa integrazione, con una moglie casalinga e 
due figli di 16 e 14 anni, si era trovato nella necessità di arrotondare le entrate. Quel giorno, 
dunque, Lana a un certo punto era sceso dal trattore. Ma il mezzo, continuando ad avanzare, 
lo aveva travolto con la ruota posteriore sinistra, uccidendolo sul colpo. Secondo l’accusa, la 
responsabilità dell’accaduto è da addebitare all’azienda e di conseguenza al suo legale 
rappresentante, in quanto il trattore mancava di un dispositivo di sicurezza nel semirimorchio, 
troppo pesante rispetto a quanto previsto dalle norme. E il lavoratore addetto al trattore, 
oltretutto privo di contratto, era privo di formazione. 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2016/10/05/news/mori-travolto-dal-
trattore-un-anno-e-mezzo-al-datore-1.14204719 
 

 
Intesa Aiscat-Polstrada contro i furbetti del pedaggio 
di Manuela Boggia 
05.10.2016 - Una multa da 85 euro, il costo del casello e la decurtazione di due punti della 
patente. Il mancato pagamento del pedaggio autostradale rischia di costare piuttosto caro 
all’automobilista. La stretta anti evasione è il risultato di un protocollo d’intesa siglato tra 
Polizia Stradale e Aiscat (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori), che 
punta a contrastare il fenomeno rendendo più stringenti i controlli. Per il momento si tratta di 
una sperimentazione avviata in Piemonte e Liguria, ma “a breve”, fanno sapere dalla Stradale, 
“la nuova procedura sarà estesa su tutto il territorio nazionale”. 
15 giorni di tempo. Nel caso di mancato pagamento del pedaggio (interamente o in parte), 
viene emesso uno scontrino (rapporto di mancato pagamento) con i dati del veicolo (classe e 
targa), le informazioni di transito (data, ora, casello di uscita e, laddove disponibile, 
anche quello di entrata) e, naturalmente, l’importo da pagare. Come spiega Autostrade per 
l’Italia sul suo sito internet, l’automobilista ha 15 giorni di tempo, dalla data di emissione del 
ticket, per pagare senza ulteriori sovraccarichi. Trascorso tale periodo scattano gli aggravi, 
secondo quanto previsto dall’articolo 176/11 bis del Codice della strada. 
Procedura ad hoc. Lo stesso articolo prevede anche che l’accertamento del mancato 
pagamento possa essere effettuato, previo superamento dell’esame di qualificazione, “dal 
personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di 
riscossione”. L’intesa tra Stradale e Aiscat parte proprio da qui, predisponendo una procedura 
ad hoc per la verifica e la contestazione della violazione. In sostanza il protocollo d’intesa, 
siglato qualche giorno fa, punta a mettere in pratica in modo più stringente quanto già previsto 
dal Codice, ma finora poco applicato. 
Personale abilitato. In particolare, ai caselli potrebbe esserci del personale abilitato che 
segnalerà il mancato versamento del pedaggio e gli agenti della Polstrada provvederanno poi a 
inviare il verbale a casa dell’automobilista. Il risultato è che l’utente inadempiente, oltre alla 
richiesta di pagamento del pedaggio, riceverà anche un verbale di contestazione (per l’illecito 
previsto dall’articolo 176, comma 21, del Codice della strada) e sarà tenuto a pagare, a parte 
il pedaggio (comunque dovuto), anche la multa, entro 60 giorni. “Al proprietario del veicolo, 
inoltre, sarà richiesto di indicare chi fosse alla guida al momento del transito per decurtare i 
punti della patente”, spiegano dalla Stradale, “e se non dovesse rispondere gli verrà inviato un 
altro verbale di contestazione”.  
Un tesoretto da sette milioni. Una pratica, quella dell’evasione del casello, che alle casse dello 
Stato può costare cara. Più della metà (il 52,7%) dell’incasso lordo degli introiti delle 
concessionarie, infatti, va all’Erario (proventi derivanti da diritti di concessione, tassazione 
degli utili d’impresa, Iva ecc). Un bel tesoretto, se si pensa che nel 2015, secondo i dati 
dell’Aiscat, il totale degli introiti derivanti dal pagamento del pedaggio ammonta a ben sette 
milioni e 40 0mila euro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quattroruote.it/news/viabilita/2016/10/05/autostrade_intesa_aiscat_polstrada_con
tro_i_furbetti_del_pedaggio.html 



 
 

Napoli, la carica dei taxi abusivi così rispondono alle chiamate 
05.10.2016 - Incredibile ma vero. A Napoli i taxi abusivi arrivano prima di quelli regolari. Dalle 
denunce, la ricostruzione di una truffa attuata intercettando le frequenze dei radiotaxi. Non si 
tratta solo qualche autista intraprendente che si muove per guadagnare qualche decina di 
euro, ma di un sistema che permette di contare in città centinaia di auto bianche in più 
camuffate da taxi. All’appuntamento con il cliente, il tassista rischia di attendere invano. Si, 
perché prima di lui, inviato dal radiotaxi, è arrivato qualcun altro: quello che ha intercettato la 
chiamata. E così spesso capita di ritrovarsi, ignari, a bordo di un taxi abusivo. Basta un’auto 
bianca, il resto poi si rimedia. Se l’insegna Taxi si può reperire all’interno degli sfasciacarrozze, 
le radio possono essere invece comperate anche in punti vendita specializzati. E sono quelle 
che i tassisti danno in permuta per acquistare le nuove apparecchiature. «Molti di noi stanno 
cambiando le vecchie radio per passare a un sistema satellitare - spiega Diego Catania 
sindacalista Faisa Confail - cerchiamo di tenerci aggiornati e anche di arginare questi problemi 
di ascolto radio da parte di estranei e abusivi». Meta dei tassisti abusivi sono i grandi scali della 
città come il porto, la stazione ferroviaria e l’aeroporto. E non è sempre semplice riconoscere 
l’auto di Corso Pubblico regolarmente in servizio da una abusiva. L’unica differenza che può 
balzare all’occhio è il numero di taxi. Le licenze al di sotto del numero 2000 sono quelle non 
attive. Ad oggi infatti, sono valide quelle proprio dal numero 2000 e fino al 4500 (le ultime 
rilasciate in termini di tempo). Attualmente a Napoli ci sono 2.373 taxi in circolazione, secondo 
la norma un tassista ogni mille abitanti ma Napoli conta circa 800 licenze in più che risalgono 
agli anni ’80-’90. I costi a bordo di un taxi abusivo potrebbero variare di molto. Per questo i 
clienti prediletti delle auto bianche senza regolare permesso sono soprattutto i turisti stranieri. 
Se il tassametro in un taxi normale si accende partendo da 3,5 euro aggiungendo 5 centesimi 
ogni 60 metri nelle auto abusive il costo potrebbe cambiare e quindi, magari intrappolati nel 
traffico, si fa in pieno stile napoletano: «Dottò facciamo 30 euro e siete arrivato pure in 
tempo».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/taxi_abusivi_rispondono_alle_chiamate-2007411.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Movida di Chiaia a Napoli multe ai gestori di 4 baretti 
06.10.2016 - Movida di Chiaia, controlli in vicoletto Belledonne e in via Cavallerizza a Chiaia. 
Multe in due locali, per occupazione abusiva di suolo pubblico, e in altri due locali perché 
sprovvisti di nulla osta di impatto acustico così come previsto dal Comune di Napoli. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/movida_chiaia_napoli_multe_gestori_baretti-
2009722.html 
 

 
Due aostani denunciati per lesioni stradali gravi 
05.10.2016 - Sono un pensionato di 76 anni e una casalinga di 42, entrambi residenti ad 
Aosta, i primi due valdostani denunciati dalla Polizia stradale per il nuovo reato di lesioni gravi 
a seguito di incidenti stradali.  La denuncia nei loro confronti, notificata nei giorni scorsi, fa 
infatti seguito alla normativa su omicidio e lesioni derivanti da guida pericolosa o sotto l'effetto 
di sostanze psicotrope, reati che prevedono la procedura d’ufficio se causano ferite con 
prognosi superiore ai 40 giorni.  Gli incidenti sono avvenuti la scorsa estate: il 
pensionato guidava in stato di ebbrezza; l'aostana non rispettò una precedenza e si scontrò 
con un'altra vettura. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.valledaostaglocal.it/2016/10/05/leggi-notizia/argomenti/cronaca-4/articolo/due-
aostani-denunciati-per-lesioni-stradali-gravi.html 
 



 
NO COMMENT… 
Tangenti per appalti Marina, 9 arresti 
Nuova misura per direttore Maricommi, manette a imprenditori 
TARANTO, 06 OTT - Altre nove ordinanze di custodia cautelare, otto in carcere e una ai 
domiciliari, sono state eseguite dai finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria della Gdf 
nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti assegnati a Taranto dalla Marina militare. Nuovo 
provvedimento restrittivo per il capitano di vascello Giovanni Di Guardo, direttore di 
Maricommi, già arrestato il 14 settembre scorso con l'imprenditore Vincenzo Pastore, 
amministratore della cooperativa Teoma, per concorso in corruzione aggravata. Coinvolti anche 
altri imprenditori e un dipendente civile del Ministero della Difesa. Le contestazioni sono di 
associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/06/tangenti-per-appalti-marina-9-
arresti_24cbba8f-d652-4439-bb1c-b52053b486f1.html 
 

 
Scorta abusiva a D'Alessio e favori ai pusher: condannati poliziotti e avvocato 
di Mary Liguori 
06.10.2016 - Scorta abusiva a Gigi D’Alessio con la macchina della polizia, detenuti «invitati» a 
rivolgersi a un penalista amico dei poliziotti, «distrazioni» che consentivano ai pusher di 
Marcianise di spacciare indisturbati. Sedici condanne: è vittoria su tutta la linea per la Dda di 
Napoli per l’inchiesta «divise sporche». Nonostante la battuta d’arresto dovuta al «copincolla» 
del gip che, in un primo momento, causò la scarcerazione di tutti gli indagati, il sostituto 
procuratore Luigi Landolfi ha ottenuto la condanna degli imputati processati in abbreviato. Per 
alcuni il gup Barbara Taglialatela ha addirittura inflitto pene più alte di quelle chieste dal pm. È 
il caso dell’agente Alessandro Albano: ha incassato 6 anni a fronte di una richiesta di 4. Sua 
l’iniziativa di scortare D’Alessio, sua la rete di contatti e copertura per gli spacciatori. Il gup ha 
riconosciuto colpevole di concorso in abuso d’ufficio l’avvocato di Marcianise Giuseppe Foglia: il 
suo «sponsor» era il poliziotto Albano che indirizzava verso il suo studio legale le persone che 
arrestava. Foglia ha incassato un anno e 8 mesi con pena sospesa. Condannato anche l’altro 
agente finito nel mirino della Dda, Domenico Petrillo, accusato di peculato (sempre per l’uso 
improprio dell’auto di servizio) che si è visto infliggere 3 anni e 8 mesi. Il verdetto più pesante 
è stato quello emesso nei confronti di Giuseppe Liberato, uno degli spacciatori: 15 anni e 2 
mesi. Stangata anche per Donato Bucciero: era a capo di uno dei due gruppi di pusher 
sgominati nell’operazione della Mobile di Caserta, ma in un secondo momento ha collaborato 
con la procura fornendo elementi nuovi che hanno reso possibile l’emissione della ordinanza bis 
dopo il clamoroso annullamento della prima misura da parte del Riesame per l’assenza di 
valutazioni del gip. Nonostante ciò, Bucciero è stato condannato a 13 anni e 8 mesi di 
reclusione. Quanto agli altri pusher, ecco le condanne: 7 anni per Pasquale Piccirillo, 5 per 
Daniele Pugliese, 6 per Michele Iafulli, 7 per Roberto Delle Curti, 4 e 6 anni a Rosa e 
Immacolata Bencivenga, 2 ad Antonio Cirillo, un anno e 4 mesi a Marta Maria Coccoli e Fabio 
Verazzo, 5 anni e 4 mesi a Francesco Di Saverio, 7 anni e un mese a Pasquale Piccirillo, 4 anni 
e 8 mesi a Francesco Trillicoso. L’unica assolta è Isabella Laddaga la cui posizione, marginale, 
è collegata a quella del marito Nunziante Camarca, il terzo poliziotto indagato e sotto processo 
ordinario insieme all’ex consigliere comunale Paride Amoroso e a Lulieta Hoxha. Le indagini, 
delegate dalla Dda alla squadra mobile di Caserta, portarono alla luce uno scenario a tinte 
fosche secondo il quale i due gruppi di pusher che rifornivano professionisti e studenti della 
Caserta bene, riuscivano ad evitare controlli e sequestri, e quindi l’arresto, grazie alla 
complicità dei poliziotti indagati. Oltre alle vicende connesse alla droga, emersero altri episodi, 
contestati agli altri indagati. Storie di accessi abusivi ai database delle forze dell’ordine per 
compiacere le richieste degli spacciatori, patti (per ora solo presunti) il patto tra uno degli 
agenti e l’avvocato Foglia, finalizzato a fare in modo che il primo fornisse clienti al secondo.  
Nel collegio difensivo sono stati impegnati, tra gli altri, gli avvocati Angelo Raucci, Mariano 
Omarto, Simona Lai, Giacomo Tartaglione e Romolo Vignola.   
 
Fonte della notizia: 



http://www.ilmattino.it/caserta/scorta_abusiva_dalessio_favori_pusher_condannati_poliziotti_
avvocato-2007834.html 
  
 
PIRATERIA STRADALE  
Chiampo, investe un 17enne e fugge: arrestato pirata della strada 
I carabinieri hanno arrestato I.V., 34 anni, di Chiampo, con l'accusa di omissione di 
soccorso. L'uomo aveva investito un motociclista 17enne a Vestenanova, tra il 
Veronese e il Vicentino, che ora si trova in prognosi riservata. La sua auto è stata 
individuata grazie alle telecamere 
06.10.2016 - Un camionista di Chiampo, I.V., 34 anni, è stato arrestato martedì con l'accusa di 
omissione di soccorso. L'uomo, alla guida di una Golf aveva investito un motociclista 17enne e 
si era dato alla fuga. L'incidente è avvenuto lunedì, poco dopo le 18.30, a Vestenanova, nel 
Veronese, all'incrocio tra via Corte e la statale 17. L'auto del vicentino non ha rispettato la 
precedenza e il giovane ha perso il controllo della moto ed è caduto rovinosamente a terra, 
riportando ferite gravi per le quali è stato ricoverato in rianimazione. Mentre altri automobilisti 
soccorrevano la vittima, il responsabile si dava alla fuga, ma la sua targa non è sfuggita alle 
telecamere installate lungo la strada. Grazie ai filmati, gli investigatori lo hanno individuato e i 
militari hanno proceduto all'arresto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/chiampo-investe-un-17enne-e-fugge-
arrestato-pirata-della-strada.html 
 

 
Schio, pirata investe ciclista sulle strisce e fugge: "Si costituisca" 
Una 44enne di Schio stava attraversando in sella alla sua bicicletta Via 
dell'Artigianato sull'apposito attraversamento ciclo-pedonale, quando un'autovettura 
proveniente da Viale dell'Industria e diretta verso via Maestri del Lavoro, l'ha 
investita e si è dileguata 
06.10.2016 - Alle ore 15,15 circa di ieri due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto 
Vicentino sono intervenute in Via dell'Artigianato per il rilievo di un sinistro stradale con feriti. 
Giunti sul posto hanno potuto immediatamente constatare che il mezzo che aveva provocato 
l'incidente si era dileguato senza nemmeno prestare soccorso alla persona rimasta infortunata. 
Grazie alla collaborazione di alcuni testimoni, si è potuto ricostruire la dinamica del sinistro: 
mentre una 44enne di Schio stava attraversando  in sella alla sua bicicletta Via dell'Artigianato 
sull'apposito attraversamento ciclo-pedonale, un'autovettura proveniente da Viale 
dell'Industria e diretta verso via Maestri del Lavoro, la urtava con la parte anteriore caricandola 
prima sul cofano per poi rovinare violentemente a terra. Immediati i soccorsi di un'ambulanza 
del 118 per le cure del caso: la donna si trova ad oggi ricoverata a causa delle importanti 
lesioni subite. Tutti gli impianti di videosorveglianza presente in zona verranno attentamente 
analizzati al fine di identificare il conducente del mezzo che si è allontanato senza prestare 
soccorso.  La polizia locale fa un appello a tutti coloro che possano aver assistito 
all'investimento o che abbiano elementi utili all'identificazione affinchè prendano quanto prima 
contatti con il Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio al 0445/690111. Un invito viene 
fatto anche all'investitore affinchè si costituisca quanto prima, limitando così pesanti sanzioni 
penali. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/schio-pirata-investe-ciclista-sulle-
strisce-e-fugge-si-costituisca.html 
 

 
Ubriaco alla guida provoca incidente e scappa, identificato e denunciato 
06.10.2016 - Al termine di una complessa ma celere attività investigativa, i Carabinieri del 
Comando Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ed in particolare militari del Comando 
Stazione di Pratola Serra, sono riusciti, in tempi brevissimi, ad acquisire elementi probanti e 
quindi a deferire alla competente Autorità Giudiziaria un 21enne, ritenuto responsabile di guida 



in stato di ebbrezza, fuga dopo l’incidente con danni alle persone e omissione di soccorso in 
sinistro stradale a lui collegabile. La spiacevole vicenda si è verificata in Prata Principato Ultra 
allorquando il soggetto, a bordo della propria auto, dopo aver danneggiato gravemente due 
autovetture in sosta nel centro cittadino, una delle quali con persone a bordo, incurante dei 
danni provocati sia ai mezzi che alle persone, si dava alla fuga. Immediatamente sul posto 
giungevano varie Gazzelle della Compagnia di Mirabella Eclano. I Carabinieri, dopo aver 
constatato che le persone coinvolte nel sinistro non avevano riportato gravi ferite, si ponevano 
alla ricerca del veicolo in fuga che veniva rintracciato, abbandonato, pochi istanti dopo sulla ex 
SS 371 – direzione Tufo. Il conducente, scappato a piedi, veniva quindi raggiunto e 
accompagnato presso gli uffici del Comando Stazione di Pratola Serra dove, a seguito di 
esame, gli veniva riscontrato un tasso alcoolemico superiore al limite consentito per la guida di 
veicoli. Alla luce degli elementi emersi, per il giovane scattava dunque la denuncia in stato di 
libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. 
Rosario Cantelmo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.irpinianews.it/ubriaco-autovettura-provoca-incidente-scappa-identificato-
denunciato/ 
 
 
CONTROMANO 
Contromano e inversione a "U": semina il panico e provoca incidente 
Storia da infarto. Una 76enne ha sbagliato uscita. Ha rischiato di scontrarsi con 
decine di veicoli. Poi, la folle manovra per imboccare l'uscita giusta: è stato l'attimo 
peggiore per tutti 
LECCE 06.10.2016 – Una partita a dadi con la sorte, una roulette russa stradale, un incubo 
materializzatosi nella scocca di una Fiat Punto lanciata contromano per quasi un chilometro. E 
un paio di veicoli che hanno finito per tamponarsi, nell’azzardo finale della conducente: 
un'inversione a “U” degna del più spericolato stuntman hollywoodiano. Solo che, al volante, 
non c’era un pilota professionista, ma una donna di 76 anni di San Cesario di Lecce. Accanto, 
nelle vesti di improvvisato “navigatore”, una sua amica. Gli automobilisti che ieri mattina alle 8 
si sono imbattuti in quell’auto, sulla tangenziale ovest, non dimenticheranno facilmente la 
disavventura. Più di qualcuno ha visto la morte in faccia. E uno fra loro, con invidiabile 
freddezza, dopo aver scansato il pericolo, è riuscito a immortalare la targa. Quella foto, finita 
nelle mani del distaccamento di polizia stradale di Maglie, ha permesso agli uomini diretti 
dall’ispettore capo Maurizio Maggio, di rintracciarla. Visto l’orario e il giorno infrasettimanale, il 
tratto della strada statale 694 in cui tutto è avvenuto, non lontano dall’ospedale “Vito Fazzi”, 
era affollato di automobilisti in ingresso e in uscita da Lecce. La donna era uscita proprio 
dall’ospedale, dove aveva appena svolto una visita specialistica. Ma per rientrare a casa, 
invece di imboccare la carreggiata esterna (in direzione sud, cioè verso Maglie) è finita in 
quella interna (che volge a nord, quindi verso Brindisi). E ha proseguito per un certro tratto, 
rischiando di scontrarsi con decine di auto che le venivano incontro. La situazione s’è fatta 
spinosa soprattutto quando la Punto ha incontrato una curva. In quel preciso momento, si è 
sfiorato sicuramente il peggio, perché con la visuale ostruita, il frontale secco sembrava quasi 
inevitabile.   Le due donne, però, devono essersi accorte che... qualcosa non andava. E così, la 
decisione finale, o la va, o la spacca: manovra a “U”. Roba da infarto. E' stato l'attimo 
peggiore, il più rischioso per tutti. Non a caso, è stato anche in quel momento che due auto si 
sono scontrate una sull'altra, per fermarsi di colpo ed evitare l'impatto fatale. Bene, allora, è 
andata che nessuno ci abbia lasciato le penne. Loro, invece, a bordo della Punto, hanno 
trovato in quel modo poco ortodosso lo svincolo giusto, quello per Maglie e Galatina. E chi s’è 
visto s’è visto. Nel frattempo, ovviamente, erano partite chiamate a raffica ai numeri 
d’emergenza. In pochi istanti, una pattuglia della sezione magliese della Polstrada ha raggiunto 
il luogo e raccolto indicazioni e testimonianze di vari testimoni, ancora spaventati e adirati. 
Utile è stata soprattutto la foto scattata con il cellulare da un uomo che, con perfetto tempismo 
e mano ferma, ha immortalato in modo nitido la targa. Gli agenti si sono così messi alla ricerca 
dell’auto e, soprattutto, di chi la stava conducendo. La donna era già arrivata a casa. Ed è lì 
che hanno bussato i poliziotti. Il ritiro della patente, solo la sanzione minima. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.lecceprima.it/cronaca/contromano-in-tangenziale-semina-il-panico-e-provoca-
incidente.html 
 

 
Imbocca la tangenziale contromano  
E' successo la mattina di mercoledì 5 ottobre all'altezza dello svincolo per il nuovo 
carcere. 
06.10.2016 - Contromano per duecento metri in tangenziale est. E' successo la mattina di 
mercoledì 5 ottobre. Un'auto, che procedeva in direzione Padova, infatti, ha sbagliato 
l'immissione all'altezza dello svincolo per il nuovo carcere: ha imboccato la corsia a sinistra del 
guard-rail, percorrendo tutto il tratto, circa 200 metri, nella corsia di sorpasso del senso di 
marcia opposto, riuscendo a rientrare nella propria carreggiata soltanto alla fine del guard-rail 
di mezzeria. Soltanto per fortuna, e per il poco traffico in quella fascia oraria, la scellerata 
manovra non ha provocato un incidente che avrebbe potuto avere esisti gravissimi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.polesine24.it/Detail_News_Display/Rovigo/imbocca-la-tangenziale-contromano 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Si schiantano in auto, si ribaltano e finiscono in un campo: morto un ragazzo, feriti 
altri tre 
L'incidente a Solaro poco prima delle 11 di mercoledì. La vittima è un 23enne del 
Varesotto 
06.10.2016 - Il ragazzo alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto sul rettilineo. Una 
sbandata, lo schianto e poi il volo nei campi sottostanti, con la folle corsa della vettura che 
finisce ruote all’aria. Una folle corsa costata la vita a Mirko Coletti, un giovane di ventitré anni, 
che era in auto con tre suoi coetanei.  Dramma mercoledì sera tra la Provinciale 113 e corso 
Berlinguer a Solaro, teatro di un incidente che ha coinvolto una macchina con a bordo quattro 
giovanissimi. Il ventenne alla guida della Fiat Stilo sulla quale viaggiava il gruppo, secondo le 
prime ricostruzioni dei carabinieri, non sarebbe riuscito più a “tenere la strada” e la macchina 
si sarebbe ribaltata, finendo in un campo, all'altezza della rotatoria con la Provinciale.  Sul 
posto, per prestare soccorso ai ragazzi, sono intervenute quattro ambulanze e due auto 
mediche. La situazione che da subito è apparsa più disperata è stata quella di un ventitreenne 
che viaggiava sul sedile anteriore dell'auto. Il ragazzo, residente a Caronno Pertusella, è stato 
stabilizzato in strada e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, dove è 
stato operato d'urgenza. Proprio lì, però, il giovane è morto poche ore dopo il ricovero.  Meglio, 
invece, è andata ai suoi tre compagni di viaggio: il conducente - un ventiduenne di Milano che 
è stato denunciato per omicidio stradale - e gli altri due passeggerri, un ventenne e un 
ventiduenne di Garbagnate. Due di loro sono finiti proprio all’ospedale di Garbagnate e il terzo 
a Legnano: sono stati ricoverati in codice giallo, ma non sono in pericolo di vita.  I rilievi per 
ricostruire le cause dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Desio. 
Dalle primissime ipotesi, pare che a causare lo schianto sia stata l’alta velocità.  Soltanto una 
settimana fa, nella notte tra il 29 e il 30 settembre scorsi, Solaro era stata teatro di un altro 
incidente mortale. In quel caso, nello scontro frontale tra una Peugeot e un Dodge Caliber - 
causato da un sorpasso azzardato - era morto il ventunenne Federico Resnati.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/provinciale-solaro-morto-ragazzo.html 
 

 
Incidente in superstrada: quattro veicoli coinvolti 
Ci sarebbero feriti nello scontro avvenuto intorno alle 9 di giovedì. Sul posto la 
Polizia Stradale 
06.10.2016 - Code e rallentamenti in superstrada questa mattina, giovedì 6 ottobre, intorno 
alle 9 per un incidente stradale avvenuto all'altezza dell'uscita di Pisa Nord Est, in direzione 
Pisa. Sono quattro le auto che sono rimaste coinvolte. Ci sarebbero alcuni feriti lievi. Sul posto 



la Polizia Stradale di Pisa per ricostruire la dinamica dell'incidente. Si sono registrati fino a 4 
chilometri di coda. La situazione è comunque risolta e il traffico è ripreso a scorrere. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/superstrada-pisa-6-ottobre-2016.html 
 

 
Incidente stradale in viale Curtatone, scontro fra autobus e furgone 
L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri all'incrocio tra viale Curtatone e viale 
Ferrucci. Code e traffico bloccato 
06.10.2016 - Traffico bloccato per quasi due ore ieri, mercoledì 5 ottobre, in viale Curtatone. 
Un furgone diretto a Sant'Agabio, che trasportava volontari al Pala Igor per prestare servizio 
alle gare dei mondiali di pattinaggio, si è scontrato con un autobus della linea 9 della Sun 
intorno alle 16.30. I due mezzi sono rimasti bloccati per diverso tempo al centro dell'incrocio, 
provocando lunghe code. Nello scontro non ci sono stati feriti. La situazione è tornata alla 
normalità dopo le 18.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.novaratoday.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-autobus-furgone-viale-
curtatone.html 
 

 
Incidente a Le Ferriere, finisce con il furgone contro un albero: muore un 48enne di 
Cori 
Il tragico sinistro questa mattina poco prima dellle 7 in via Santa Maria Goretti a 
Nettuno, al confine con Latina. Per l'autista del mezzo che trasportava il pane non c'è 
stato nulla da fare, è deceduto sul colpo 
05.10.2016 - Tragico incidente stradale questa mattina nella zona di Le Ferriere, nel territorio 
di Nettuno al confine con Latina, in cui ha perso la vita un uomo di 48 anni residente a Cori.  
Il furgone che guidava è finito fuori strada scontrandosi contro un albero; purtroppo per lui non 
c‘è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.  L'incidente è avvenuto intorno alle 6.30 di questa 
mattina. Secondo una prima ricostruzione, l’autista alla guida del Ducato Maxi che trasportava 
del pane, il 48enne Antonio Adamo Sangiorgi, viaggiava lungo via Santa Maria Goretti in 
direzione del Litorale quando, all'altezza del civico 99 e per cause ancora in fase di 
accertamento, ha perso il controllo del furgone.  Il mezzo, fatti circa 25 metri di strada sullo 
sterrato, ha terminato la propria corsa contro un albero. Violento l’impatto che non ha lasciato 
scampo al 48enne rimasto incastrato tra le lamiere ed estratto da due squadre dei vigili del 
fuoco intervenute sul posto. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Sottosezione della 
Polizia Stradale di Albano, a lavoro per ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Per 
consentire i soccorsi la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-morto-antonio-adamo-sangiorgi-
le-ferriere-nettuno.html 
 
 
ESTERI 
Profughi, la svolta dell'Ue: nasce la Guardia costiera europea 
La nuova agenzia per il controllo delle frontiere avrà più uomini e più mezzi. Di fatto, 
rimpiazzerà Frontex. L'obiettivo: offrire un'immagine di unità sulla complessa 
questione migratoria 
BRUXELLES (BELGIO) 06.10.2016 - La nuova agenzia di guardia costiera e delle frontiere 
dell'Unione europea, lanciata oggi, avrà più uomini e mezzi e un mandato più ampio per 
controllare meglio i confini dell'Unione, ma anche per offrire un'immagine di unità sulla 
complessa questione migratoria. I leader europei hanno simbolicamente scelto di lanciare 
questa nuova forza alla frontiera tra Bulgaria e Turchia, principale punto di ingresso via terra 
dei migranti. 



IL FLOP DI FRONTEX - Lo scorso anno, il caos provocato dagli arrivi in Grecia mise in evidenza 
la debolezza dell'agenzia europea Frontex nell'azione di sostegno ai Paesi situati in prima linea 
e di tutela della libera circolazione nello spazio Schengen. Furono oltre 850.000 le persone 
arrivate via mare sulle isole greche situate nei pressi della Turchia, dove ogni giorno si 
riversavano persone in fuga da conflitti e povertà dei Paesi del Medio Oriente e dell'Asia. La 
nuova agenzia "non è una cura miracolosa capace di risolvere la crisi migratoria", ha ammesso 
un deputato europeo coinvolto nella definizione del nuovo corpo europeo, "ma è un primo 
passo fondamentale". 
CIRCA MILLE AGENTI - Gli agenti permanenti passerano a circa un migliaio, più del doppio di 
quelli di Frontex, ma la nuova forza potrà anche fare appello in tempi molto rapidi, in caso di 
massicci arrivi di profughi, a una riserva di 1.500 uomini, così come ad apparecchiature 
tecniche, che gli Stati membri hanno l'obbligo di mettere a disposizione a partire dal dicembre 
2016. La nuova agenzia potrà anche acquistare la propria attrezzatura, mentre Frontex doveva 
inviare le proprie richieste agli Stati membri, che spesso non avevano fretta di rispondere.  
I COMPITI - La nuova agenzia dovrà monitorare in modo permanente la situazione alle 
frontiere esterne dell'Ue e invierà agenti di collegamento negli Stati membri dove i confini sono 
sotto pressione. Il nuovo mandato permetterà anche di inviare ufficiali di collegamento in Paesi 
terzi, fuori dall'Ue, e lanciare operazioni congiunte con questi Paesi. 
I RIMPATRI - L'agenzia avrà anche un maggior ruolo nei rimpatri dei migranti irregolari, 
consentendo così un progressivo ripristino della libera circolazione nello spazio Schengen dopo 
che diversi Paesi, tra cui Germania, Austria e Svezia hanno reintrodotto, in via provvisoria, i 
controlli alla frontiere. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/mondo/migranti-guardia-costiera-europea-frontex.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI------ 
Armato di machete prende suora in ostaggio, poi spara: cinque feriti 
E' successo in una casa rifugio di Nettuno. L'uomo ha ferito le suore che gestiscono la 
struttura e i poliziotti intervenuti. Una brutale colluttazione al termine della quale è 
partito anche un colpo d'arma 
05.10.2016 - Paura a Nettuno dove un uomo, di nazionalità cubana, armato di coltello e 
machete si è presentato in una Casa Rifugio. L'uomo, in stato di escandescenza, intorno alle 16 
è entrato nell'edifico gestito dalle suore nel quartiere San Giacomo urlando di rivolere con sè la 
sua ex moglie e la figlia. Il violento era già stato denunciato in passato dall'ex compagna. 
Entrato nell'edificio il cubano ha aggredito una suora prendendola in ostaggio, puntandole il 
machete alla gola e ferendola. Da lì sono iniziati momenti concitati in cui anche un'altra suora 
è rimasta ferita, superficialmente, alla mano. Sul posto, allertati, sono giunte due volanti del 
Commissariato della Polizia di Anzio che hanno cercato di ricondurre l'uomo alla ragione. 
Dopo le fasi di trattativa, però, un poliziotto è stato colpito e, cadendo in terra, ha perso 
l'arma. L'aggressore sempre con il machete in mano ha preso la pistola e, dopo aver 
minacciato il suicidio, ha sparato un colpo ferendo di striscio l'agente. Nel frattempo gli altri 
poliziotti sono intervenuti. Ne è nata una violenta colluttazione nella quale sono stati feriti due 
agenti.  I feriti, nessuno in pericolo di vita, sono stati portati tutti all'ospedale Riuniti di Anzio. 
L'uomo, bloccato, è stato arrestato. Sotto choc la donna e la figlia che erano state accolte nella 
struttura gestita dalle suore, ad indirizzo protetto, per intraprendere un percorso di 
allontanamento dalla precedente relazione violenta.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/casa-rifugio-nettuno-suore-poliziotti-feriti-5-ottobre-
2016.html 
 

 
Roma, travolge con lo scooter i poliziotti che l'avevano sorpreso a rubare: catturato 
05.10.2016 - Scassinatore seriale di bauletti di scooter e senza paura di scagliarsi contro i 
poliziotti. Il romano A.S., figlio di una coppia slava giunta in Italia alla fine degli anni ottanta, 
era ricercato da alcuni giorni perché sospettato di una serie di furti sugli scooter parcheggiati a 



Roma-Nord. Sulle tracce del giovane, già noto alle forze dell'ordine, gli investigatori del 
commissariato Primavalle, diretto dal dottor Pietro Tortora. A.S., sapendo di essere ormai nel 
mirino degli investigatori, si era reso irreperibile, questo almeno fino a ieri mattina; due agenti 
in moto lo hanno visto a bordo del suo ciclomotore ed hanno iniziato a seguirlo. Il trentenne, 
dopo aver «scartato» vari possibili obbiettivi, si è concentrato sul bauletto di un ciclomotore 
parcheggiato in una casa di cura del quartiere Aurelio, dal quale ha rubato un casco e un 
utensile, una piccola saldatrice. Quando i poliziotti hanno provato a fermarlo non ha esitato a 
speronare la moto degli agenti che, per evitare di mettere in pericolo le persone che erano sul 
marciapiede, hanno finto di lasciarlo fuggire. In realtà altri agenti erano già presenti ed hanno 
seguito da lontano il fuggitivo. A.S. prima si è rifugiato in un campo nomadi, poi si è spostato 
in un comprensorio di case popolari di via Valle dei Fontanili. Proprio qui è stato bloccato 
mentre cercava di nascondere la refurtiva in una sorta di capanno. A.S. è stato condotto nel 
vicino commissariato dove è stato formalizzato l'arresto. Il ciclomotore usato dal ladro, 
apparentemente di proprietà dello stesso, in realtà era un mezzo rubato al quale era stata 
applicata la targa e la punzonatura del telaio di uno scooter intestato ad A.S. Gli investigatori 
stanno ora raccogliendo gli elementi per confermare la responsabilità del ragazzo verso i 
precedenti furti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_travolge_scooter_agenti_rubare-
2007366.html 
 

 
Padova, sfonda il posto di blocco e travolge un agente motociclista della polizia 
locale 
È accaduto martedì pomeriggio in via Buzzaccarini. Due agenti motociclisti della 
polizia locale, durante una postazione di controllo in via Giordano Bruno, hanno 
intimato lo stop ad un'auto che, invece di fermarsi, ha accelerato proseguendo per la 
propria corsa 
05.10.2016 - Un agente della polizia locale è stato investito ad un posto di blocco a Padova in 
via Buzzaccarini. 
L'INVESTIMENTO. È accaduto martedì pomeriggio. Due agenti motociclisti della polizia locale, 
durante una postazione di controllo in via Giordano Bruno, hanno intimato lo stop ad un’auto 
che, invece di fermarsi, ha accelerato proseguendo per la propria corsa. Gli agenti sono, 
quindi, partiti all’inseguimento del veicolo, che ha poi svoltato in via Buzzaccarini, 
probabilmente non sapendo che la strada era chiusa. A quel punto, gli agenti hanno sbarrato la 
strada con le loro moto, ma il conducente dell’auto, deciso a non arrendersi, ha pigiato 
sull’acceleratore con il chiaro intento di sfondare il posto di blocco. Uno degli agenti è rimasto 
ferito in modo non grave, mentre la sua moto è finita sotto l'autovettura. Il conducente ha 
quindi cercato di togliere la moto incastrata per ripartire, ma fortunatamente non ci è riuscito. 
IL FERMO. A quel punto è stato fermato. Dai successivi controlli è risultato essere un 
cinquantenne originario della Sicilia e residente a Vicenza con patente sospesa a tempo 
indeterminato in quanto aveva esaurito i punti del titolo di guida. Portato al commissariato di 
via Liberi, è stato fotosegnalato, denunciato e processato per direttissima. Il giudice ha 
convalidato l’arresto, ma il processo è stato rinviato al 23 novembre perché il difensore ha 
chiesto i termini per organizzare la difesa. Gli è stato comunque imposto l’obbligo di dimora a 
Vicenza con obbligo di firma. 
SAIA. "Ancora una volta i nostri agenti sono intervenuti con determinazione a rischio anche 
della loro incolumità - ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza Maurizio Saia - i delinquenti 
devono sapere che nella nostra città non c’è posto per loro. L’attività dei nostri agenti è 
capillare e quotidiana: un deterrente contro chiunque non rispetti le nostre regole". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/padova-via-buzzaccarini-agente-polizia-
locale-investito.html 
 
 
 


