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PRIMO PIANO 
Semafori rossi con T-Red, i ricorsi contro le multe sono una chimera. Ecco i casi in cui 
conviene provarci 
Opporsi con successo alle sanzioni per il passaggio col rosso elevate grazie 
all'utilizzo delle telecamere T-Red è molto difficile. Si hanno speranze solo nei casi di 
emergenza documentati e nell'eventualità di vizi formali nella redazione della multa 
di Omar Abu Eideh  
09.12.2016 - Bruciare il semaforo rosso? Può capitare anche a chi non è un pirata della strada 
con bandana e uncino. Secondo il Codice della Strada, quando scatta il giallo – che dura circa 4 
secondi nelle zone urbane e 5 fuori dal centro abitato – il guidatore deve decidere velocemente 
cosa fare: arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza – cioè senza tirare inchiodate 
nell’immediata prossimità delle strisce pedonali, specie se sussiste il rischio di essere 
tamponato da chi segue – o liberare il più velocemente possibile l’incrocio prima che scatti il 
verde per gli altri veicoli in attesa. 
Spesso succede che qualche guidatore in buona fede attraversi l’intersezione col rosso appena 
scattato e venga immortalato dalle fotocamere T-Red installate sui semafori. A quel punto 
scatta la contestazione del malcapitato. Tuttavia, come riporta il portale de laleggepertutti.it, 
fare ricorso contro la sanzione subìta produce scarsi risultati: “numerose sono le sentenze della 
Cassazione e dei giudici di merito che respingono quelle che sono le contestazioni più tipiche 
degli automobilisti”. Anche perché fra gli automobilisti circolano molte dicerie in tema di ricorsi 
da rosso. Innanzi tutto i T-Red non sono autovelox: pertanto non è obbligatorio che siano 
segnalati prima dell’incrocio da apposita cartellonistica. Principio recentemente ribadito da un 
giudice di pace tarantino: “L’avviso agli utenti della strada trova infatti giustificazione 
nell’esigenza di non creare intralci alla circolazione e rischi per l’incolumità degli stessi utenti, 
che potrebbero essere in pericolo nel momento in cui le auto, accorgendosi improvvisamente 
dell’esistenza di un autovelox, inevitabilmente frenassero” col rischio di pericolosi 
tamponamenti. Questione che non sussiste in presenza di un semaforo rosso. Inoltre i 
photored, essendo semplici rilevatori fotografici e non misuratori di velocità, non necessitano di 
una sistematicamente taratura. Mentre i trasgressori che si “attaccano” alla mancata 
contestazione immediata dell’infrazione, devono sapere che, secondo la Cassazione, “non è 
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, qualora l’accertamento avvenga 
mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati 
per il funzionamento in modo completamente automatico”. Significa che non è necessario che 
vi sia una pattuglia della Polizia o dei vigili a presidio della postazione del T-Red affinché multa 
e verbale siano validi: il loro recapito può avvenire entro i successivi 90 giorni dalla data 
dell’infrazione. Non è impugnabile nemmeno il “giallo corto”, giacché non esiste un tempo 
minimo indicato nel CdS. La foto probatoria dell’infrazione non viene comunque scattata se le 
ruote dell’auto superano la linea di stop presente nell’immediata prossimità di un incrocio: 
bisogna superare interamente l’incrocio per essere immortalati e multati. Allora quando ci sono 
gli estremi per fare ricorso? Fondamentalmente nei casi di emergenza ed in quelli in cui si 
riscontrano vizi formali nella redazione della multa. Parliamo quindi di auto dirette d’urgenza in 



ospedale per soccorrere il guidatore stesso o i suoi passeggeri (peraltro, come riporta le 
leggepertutti.it, “non conta se questo rischio fosse effettivo, ma solo come era percepito 
dall’automobilista, secondo le proprie conoscenze e timori”). Altre possibilità di impugnazione 
sono la notifica della multa dopo 90 giorni dal passaggio col rosso, l’errata indicazione della 
data e dell’ora dell’infrazione o del luogo dove è avvenuta l’infrazione. Senza contare l’errata 
indicazione dei dati del conducente. Attenzione però: i termini per fare opposizione sono di 30 
giorni per il ricorso al giudice di pace e di 60 per il ricorso al Prefetto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/09/semafori-rossi-con-t-red-i-ricorsi-contro-le-multe-
sono-una-chimera-ecco-i-casi-in-cui-conviene-provarci/3247354/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
La figlia di 11 mesi morì in un incidente, assolta la madre che era alla guida 
di Emma Camagna 
Tortona 09.12.2016 - L’8 giugno 2010 perse l’unica figlia, Jacline, una bimba di 11 mesi, morta 
a seguito di un incidente stradale nel quale lei e altre tre persone rimasero ferite: a quel dolore 
straziante si aggiunse quello di dover rispondere penalmente del decesso della figlioletta.  
Mandata a giudizio del tribunale con l’accusa di omicidio colposo per avere guidato a «velocità 
non congrua» la donna stata assolta perché il fatto non costituisce reato sia pure con la 
vecchia formula dell’insufficienza di prove. E’ Carla Giada Ritrovato, 33 anni, all’epoca abitante 
a Tortona in via Da Vinci che, a dire del pm Marcella Bosco, avrebbe invece dovuto scontare un 
anno e 4 mesi per la piena responsabilità dello scontro mortale.  La sciagura avvenne alle 
porte del sobborgo S.Giuliano Vecchio: per quale motivo? Per scansare un gatto che stava 
attraversando la strada. Carla Giada Ritrovato alla guida di una Lancia Y invase la corsia 
opposta dopo aver sterzato per non investire quel piccolo animale scontrandosi frontalmente 
con la Opel Astra condotta da Massimo Racaniello, 41 anni oggi, di Alessandria, mentre altre 
due vetture che pure provenivano dal senso opposto riuscirono a evitare la Lancia Y.  La 
piccola Jacline, che era sul seggiolino regolarmente allacciato accanto alla mamma fu 
schiacciata tra il cruscotto e uno dei due passeggeri che sedevano dietro, morì qualche tempo 
dopo in ospedale dove furono ricoverati in condizioni abbastanza gravi Carla Giada Ritrovato, i 
due giovani che aveva a bordo (una serie di ferite e alcune fratture) e Raccaniello inizialmente 
a sua volta indagato ma poi prosciolto. Il gip infatti non lo ritenne corresponsabile 
dell’incidente. Il processo è durato a lungo ed è stato molto complesso anche per una serie di 
discrepanze fra le versioni fornite. Il difensore dell’imputata, Massimiliano Sfolcini, si è battuto 
molto per dimostrare che la piccola non morì per le lesioni dovute allo scontro ma per il fatto 
che nell’urto il passeggero seduto posteriormente e senza cintura di sicurezza, circostanza 
emersa solo in un secondo tempo, fu sbalzato in avanti e schiacciò la bimba uccidendola. «Se 
anche l’imputata avesse viaggiato a 40 chilometri l’ora l’incidente sarebbe successo 
ugualmente» è stata la tesi del legale. E il giudice gli ha dato ragione. A distanza di qualche 
anno dalla tragedia la tortonese è divenuta madre di un un‘altra bimba alla quale ha dato il 
nome della primogenita scomparsa.  
 
Fonte della notizia: 

http://www.ilsecoloxix.it/p/basso_piemonte/2016/12/09/ASmUpuTF-
incidente_figlia_assolta.shtml 

 
Dalle stellette dei carabinieri ai voti, ecco la storia di Federicodi Alessandro Grasso 
Peroni 
Sarzana 09.12.2016 - Federico Ratti, sarzanese che il prossimo 2 febbraio compirà 47 anni, è il 
seminarista con la storia personale più intensa. È stato carabiniere e imprenditore, venditori di 
profumi della linea Versace e per due volte è stato anche vicino al matrimonio. «In effetti è 
andata così - racconta - In passato e prima di entrare ho avuto quelle che si definiscono due 
storie ufficiali, con un primo fidanzamento di 7 anni e un secondo di almeno 2. Si ragionava di 
costruire famiglia , ma alla fine ha prevalso il profondo senso di richiamo che ho avvertito 



dentro di me verso il Signore. Intendiamoci: si tratta di un percorso che dura molti anni, 
durante i quali ti fai tante domande importanti sul senso della vita. Non è un luogo comune, 
ma sono arrivato piano piano a Dio chiedendomi quale fosse il mio posto nel mondo, ebbene 
ho trovato le risposte nella fede, ed eccomi qua». Papà Sergio Cesare, arcolano, mamma 
Marta, di Sarzana, lo hanno sempre assecondato: «Sono cresciuto frequentando la parrocchia, 
ho studiato all’Arzelà e poi sono partito militare nell’Arma, prima a Torino e poi a 
Monteriggioni, in provincia di Siena.Tornato a casa, ho cominciato subito a lavorare: per 13 
anni sono stato agente di commercio prima per la Versace divisione cosmetica profumeria, e 
poi insieme a due soci abbiamo messo su una società di servizi immobiliari che viaggiava molto 
bene seguendo il cliente in tutte le fasi dell’acquisto di una casa, la “Golfo dei Poeti” con sede 
sarzanese in via Bertoloni».  Nel frattempo il futuro don Federico conosceva fanciulle e si 
fidanzava, due volte in modo molto serio. «Ma quando sei anni fa mi sono definitivamente reso 
conto che in me prevale la parte spirituale della fede, non ho avuto remore e varcato la soglia 
del Seminario. Perché la verità va cercata sempre, è questo il consiglio che dò a tutti i giovani: 
chi scopre ciò che ho scoperto io di se stesso deve abbandonarsi senza paura, essere affamati 
di verità porta tra le braccia del Signore. E comunque chiarisce le idee anche senza diventare 
seminarista, pensateci». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2016/12/09/ASyCRrTF-
federico_stellette_carabinieri.shtml 
 

 
Falconara: insulti contro la Polizia Municipale su facebook, nella vita virtuale gli 
stessi rischi di quella reale  
09.12.2016 - Inserire un commento su una bacheca di un social network, significa dare al 
suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un 
numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata 
la fattispecie aggravata del reato di diffamazione (Sent. Cass. 24431/2015).  Un concetto 
chiaro ed inequivocabile che a volte però non sembra essere ancora chiaro per gli utenti dei 
social network. Ed è così che dalla critica, lecita e garantita dalla Costituzione, a volte si finisce 
nell’ingiuria e nella diffamazione. È accaduto recentemente nei confronti del Corpo della Polizia 
Locale di Falconara oggetto di irriguardosi e pesanti commenti su face book che hanno 
costretto i responsabili del Corpo a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per perseguire chi ha posto 
in essere tali ingiustificati ed irriguardosi commenti, privi oltretutto di qualsiasi cognizione sui 
fatti argomentati. Facebook è la comunità digitale più grande del mondo ma non è ancora 
chiaro a tutti i suoi utenti che anche in questa piazza virtuale, vigono le stesse regole che nella 
vita reale. C’è ancora tanto da lavorare sull’educazione digitale, sui rischi e sui reati che 
possono essere commessi anche stando seduti nel proprio salotto davanti ad uno smartphone. 
Molte scuole lo stanno già facendo ma occorre che questa consapevolezza cresca anche negli 
adulti che possono anche fungere da cattivo esempio per i più giovani. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.vivereancona.it/2016/12/09/falconara-insulti-contro-la-polizia-municipale-su-
facebook-nella-vita-virtuale-gli-stessi-rischi-di-quella-reale/619068/ 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Investito da automobilista ubriaco: morto operaio 19enne 
09.12.2016 - È morto tragicamente, ingiustamente, a soli pochi giorni dal compimento del suo 
ventesimo compleanno: Omar Diop è stato investito questa notte da un pirata della strada. La 
tragedia si è consumata in un piccolo paese in provincia di Bergamo (Lombardia), la notte tra 
mercoledì e giovedì: all’uscita dalla discoteca, il 19enne (che lavorava come operaio) è stato 
brutalmente investito mentre attraversava la strada, subito dopo aver varcato la soglia della 
discoteca. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, Omar si stava dirigendo verso la 
nota hamburgeria della zona, per mangiare qualcosa. Il veicolo che ha investito Omar è una 
Mercedes guidata da un 25enne: il ragazzo si è fermato, ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo 
non c’è stato nulla da fare, perché la povera vittima dell’incidente è morta sul colpo a causa 



della violenza dell’impatto. Ad aggravare ulteriormente la tremenda notizia, però, è stato il 
risultato dell’alcol test cui la polizia ha sottoposto il guidatore: infatti, il 25enne a bordo della 
Mercedes è risultato positivo, era ubriaco. L’uomo è stato dunque arrestato con la pesante 
accusa di omicidio stradale.  I funerali del ragazzo non sono ancora stati fissati: Omar lascia 
entrambi i genitori, Diamanti e Federica, ed il fratellino più piccolo, di soli 14 anni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.newnotizie.it/2016/12/09/investito-automobilista-ubriaco-morto-operaio-19enne/ 
 

 
Casoria, ubriaco investì ragazza. Via al processo: omicidio stradale 
di Marco Di Caterino  
Casoria 09.12.2016 - La sera del 30 maggio scorso Francesco Mocerino, ventunenne aviere di 
Afragola, investì e uccise sul colpo Anastasia Donadio, coetanea di Crispano, appena uscita da 
un bar sulla ex Statale Sannitica nel territorio di Casoria. Ora rischia di essere il primo pirata 
della strada ad essere condannato al massimo della pena, diciotto anni di carcere, per il reato 
di omicidio stradale. Perché il ventunenne si era messo alla guida di un'Alfa Romeo 147 sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti, ubriaco, e con l'auto lanciata a cento chilometri all'ora in un 
tratto di strada dove il limite è di cinquanta. La povera ragazza rimase incastrata con la testa 
nel parabrezza ma l'investitore nemmeno accennò a una frenata e tirò dritto: fu un dosso 
stradale a scaraventare via la povera ragazza, già priva di vita, sull'asfalto. L'aviere fece 
perdere le sue tracce, ma lasciò per strada la 147 con il parabrezza sfondato. Poche ore dopo, i 
carabinieri lo arrestarono nella sua abitazione. Dormiva, ancora stordito all'alcol e dagli 
stupefacenti. Francesco Mocerino, ancora agli arresti domiciliati, comparirà questa mattina 
davanti al collegio giudicante della Prima Sezione, collegio C (presidente Picardi). Gravissimi i 
capi di imputazione: omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti e con l'ulteriore aggravante di essersi dato alla fuga 
successivamente al sinistro. «Puntiamo al massimo della pena», dice l'avvocato Antonio 
Cantiello, che con i colleghi Francesco Bencivenga e Michele Annunziatella compone il collegio 
difensivo dei familiari di Anastasia nel processo, a cui è stata ammessa come parte civile anche 
l'associazione Onlus Familiari e Vittime della strada Basta sangue sulle strade.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/casoria_ubriaco_drogato_investi_ragazza_processo_om
icidio_stradale-2130630.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
False immatricolazioni di auto, sequestrati centinaia di documenti a Merano  
Operazione della polizia stradale: a produrli un cinquantaduenne che custodiva le 
carte in una roulotte  
MERANO 09. 12.2016 - Centinaia di documenti falsi in bianco pronti per la compilazione. 
Questo l’importante sequestro messo a segno la settimana scorsa dagli uomini della polizia 
stradale del compartimento di Bolzano, in seguito ad una perquisizione disposta dal pm Igor 
Secco nei confronti del cinquantaduenne meranese P.T. Da oltre un anno gli investigatori 
avevano iniziato un’indagine su alcuni veicoli che erano stati immatricolati in Italia 
all’apparenza come veicoli di importazione provenienti dall’Austria. Gli ottimi rapporti di 
collaborazione con la polizia austriaca hanno permesso di capire che in quelle immatricolazioni 
c’era qualcosa che non andava, dato che in Austria quei veicoli non erano mai stati targati. Non 
sembrava facile a quel punto dare un volto a chi aveva compilato tutti quei documenti falsi, 
serviti per immatricolare oltre 350 veicoli del genere più vario, in 18 diverse province del nord 
e centro Italia, ma la perseveranza dei poliziotti è stata alla fine premiata dato che si è capito 
che a fornire quei documenti falsi era appunto il meranese che opera nel settore 
automobilistico e che “compilava” i falsi documenti (praticamente irriconoscibili ad un occhio 
meno che esperto) per i veicoli commercializzati direttamente e su richiesta di agenzie di 
pratiche automobilistiche o di altri commercianti. Insolito anche il luogo del ritrovamento dato 
che tutti i documenti erano custoditi all’interno di una roulotte che l’uomo utilizzava come 
“ufficio mobile”. Al momento gli investigatori ritengono che i falsi documenti fossero prodotti 



per permettere di apportare modifiche strutturali ai veicoli (aumento del numero dei posti, 
modifiche costruttive varie) o per l’immatricolazione di veicoli d’epoca privi di documenti di 
origine. Coinvolto nell’indagine anche il titolare di un’ Agenzia di pratiche automobilistiche di 
Cremona cui sono stati sequestrati 65 fascicoli con documenti falsi per veicoli pronti per 
l’immatricolazione. Pesanti conseguenze anche per i proprietari dei veicoli che dovranno 
sottoporsi ad una nuova procedura per l’immatricolazione ed alla verifica del veicolo da parte 
della polizia stradale che nei giorni scorsi ha già proceduto al sequestro di tutti i fascicoli di 
immatricolazione. 
 
Fonte della notizia: 
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2016/12/09/news/merano-sequestrati-centinaia-di-
documenti-per-le-false-immatricolazioni-delle-auto-1.14540060?refresh_ce 
 

 
Gang dei ricambi di moto rubate, gli indagati salgono a 10 
Genova 09.12.2016 - Sale a dieci il numero degli indagati nell’ambito dell’inchiesta dei 
carabinieri di Santa Margherita, coordinati dal pm Emilio Gatti, su una gang che rubava moto 
di grossa cilindrata per rivenderne i pezzi di ricambio su commissione. È quanto emerge 
dall’avviso di conclusioni indagini notificato in questi giorni. Si tratta di cinque meccanici (tre 
arrestati la scorsa estate) e di cinque clienti. Il pm ha anche contestato 26 colpi rispetto ai 15 
iniziali, per un giro d’affari che ha superato i 500 mila euro.  Per i meccanici le accuse sono di 
furto aggravato, ricettazione e riciclaggio mentre per i clienti è contestato solo la ricettazione. 
Secondo l’accusa, Giorgio Demasi, Samuel Ientile, Stefano Carè e altri due colleghi venivano 
contattati da clienti da tutta Italia che ordinavano il pezzo che serviva o addirittura l’intera 
moto `ripulita´ di targa e telaio.  La «scuderia» girava per Genova o in altre città della riviera, 
adocchiavano la moto e con una velocità incredibile riusciva a manomettere il blocca disco, 
caricarla su un furgone coibentato per il trasporto del pesce in modo da schermare il gps e la 
portavano in una delle officine clandestine allestite in un garage di Begato. Lì smontavano la 
moto e prendevano quello che serviva. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2016/12/09/ASp7vrTF-salgono_indagati_ricambi.shtml 
 

 
Polizia locale: 5.243 mila euro di multa e sequestro del mezzo per un cittadino 
polacco 
09.12.2016 - Alle ore 8.20 del 5 dicembre in Piazza Venezia la Polizia Locale intimava l’alt ad 
un autocarro con targa polacca, a bordo del quale il conducente ed i due passeggeri non 
facevano uso delle cinture di sicurezza obbligatorie. Venivano chiesti i documenti di 
circolazione del veicolo ed il documento di guida del conducente. I passeggeri esibivano le 
carte d’identità polacche ed il conducente la patente polacca, mentre non era in grado di 
fornire il libretto di circolazione, che risultava smarrito. Inizialmente i soggetti fingevano di 
parlare pochissimo italiano e non capirlo, ma – all’atto della contestazione verbale delle 
sanzioni per mancanza del libretto e del mancato uso delle cinture e atteso l’obbligo previsto 
dal codice della strada per le violazioni commesse con veicolo immatricolato all’estero di 
effettuare il pagamento immediatamente nelle mani dell’agente accertatore sotto pena del 
fermo del mezzo – i tre improvvisamente iniziavano a parlare un italiano ottimo ed articolato. 
La circostanza insospettiva gli agenti che approfondivano i controlli sull’identità del conducente 
e degli altri occupanti. Tutti i cittadini polacchi risultavano residenti in Italia e titolari di 
documenti d’identità italiani. In particolare dal documento del conducente si evinceva che 
aveva residenza italiana da lungo periodo e la patente polacca era invece da poco rinnovata. 
Successivi controlli venivano estesi all’autocarro, in particolare al numero di telaio e alla targa 
polacca, che risultava precedentemente intestato ad una ditta che faceva capo allo stesso 
conducente registrata in Italia e successivamente intestato ad una ditta col medesimo nome, 
ma con sede legale in Polonia. Inoltre – dopo attente ricerche condotte sulle banche dati degli 
abilitati alla guida e con il supporto della Motorizzazione civile di Trento – gli agenti della polizia 
municipale verificavano che il conducente polacco in passato aveva convertito la patente 
polacca in patente italiana, per poi subire il ritiro della stessa a seguito della commissione del 



reato di guida in stato di ebbrezza. A tale accertamento era seguita la revoca definitiva della 
patente perché il soggetto non si era presentato alla visita medica di revisione. Pertanto il 
documento di guida esibito agli operanti era stato ottenuto in Polonia, per poter guidare in 
Italia dove la precedente patente era stata revocata, e quindi con l’intenzione di eludere il 
provvedimento emesso dall’autorità italiana nei confronti del cittadino polacco residente in 
Italia. Gli agenti provvedevano pertanto a contestare al predetto conducente la guida con 
patente revocata, in base all’art. 116 del Codice della Strada, con sanzione di euro 5.000. Il 
documento di guida polacco ottenuto artificiosamente veniva contestualmente ritirato dandone 
menzione nel verbale. La Motorizzazione civile si prenderà in carico il documento per l’invio 
all’autorità consolare polacca. A tutti gli occupanti dell’autocarro veniva inoltre contestata la 
violazione dell’art. 172 Codice della Strada per omesso uso delle cinture di sicurezza, con una 
sanzione di 81 euro. Poiché il cittadino polacco non effettuava il pagamento sul posto delle due 
sanzioni, come previsto dal Codice della Strada per le violazioni commesse a bordo di veicolo 
immatricolato all’estero, l’autocarro veniva sottoposto a fermo amministrativo per sessanta 
giorni e trasportato in deposito.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lavocedeltrentino.it/2016/12/09/polizia-locale-5-243-mila-euro-multa-sequestro-
del-mezzo-un-cittadino-polacco/ 
 
 
NO COMMENT… 
Botte a un detenuto: agente penitenziario di Marassi a processo 
Genova 09.12.2016 - Il giudice per l’udienza preliminare Carla Pastorini ha rinviato a giudizio 
Dario Pinchera, di 30 anni, agente di polizia penitenziaria accusato di avere picchiato a Marassi 
un detenuto e di avere mentito sulla vicenda. Pinchera è accusato di falso, lesioni gravi e 
abuso di autorità. L’inchiesta, coordinata dal pm Giuseppe Longo, era partita lo scorso anno 
dopo la denuncia dello stesso detenuto, un genovese di 37 anni, che aveva raccontato di 
essere stato aggredito e picchiato da un agente che aveva usato anche un manganello.  Le 
indagini avevano portato all’iscrizione nel registro degli indagati di altre 12 persone, tra agenti 
e medici che operano all’ interno della casa circondariale genovese. A finire nei guai anche la 
dottoressa Marilena Zaccardi, medico della Asl genovese, già condannata per le torture alla 
caserma di Bolzaneto durante il G8 del 2001 di Genova. Le indagini per loro sono state chiuse 
un anno fa e il pm deve decidere o meno il rinvio a giudizio.  I cinque sanitari sono accusati di 
omissione di referto, mentre agli agenti (tra i quali anche Massimo Di Bisceglie, comandante 
delle guardie di Marassi) sono stati contestati, a vario titolo, l’omessa denuncia, 
favoreggiamento e falso. Pinchera in un primo momento raccontò che il detenuto si era fatto 
male cadendo, poi di essere stato aggredito e di averlo colpito per quello. La vittima raccontò 
anche di essere stato visitato dal personale medico ma che nessuno denunciò l’accaduto. 
L’agente era stato arrestato nel 2007 a Cassino perché aveva gambizzato due persone. I feriti 
erano due suoi amici che erano stati sospettati insieme a Pinchera di avere lanciato un masso 
di 41 chili sull’autostrada A1, in provincia di Frosinone, uccidendo una persona. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/12/09/ASBqUsTF-
penitenziario_processo_detenuto.shtml 
 

 
Bomba al commissariato di Andria: è' stato un incidente 
ANDRIA 09.12.2016 - A poche ore dall’esplosione verificatasi stamattina negli Uffici del 
Commissariato di P.S. di Andria, è stato possibile fare chiarezza sull’accaduto.  La Polizia di 
Stato esclude, con certezza, la matrice collegata alla criminalità, anche organizzata, come pure 
la pista relativa ad un possibile attentato. «L’esplosione che stamattina, intorno alle ore 11,35 
si è verificata al piano terra del Commissariato, in prossimità dell’ingresso" - si legge in nota 
della Questura - è stata infatti provocata dalla deflagrazione di un reperto, sequestrato e 
custodito nei locali del Commissariato, consistente in un barattolo di conserva di pomodoro con 
all’interno sali e zucchero. Il contenuto del manufatto - prosegue la nota - , un falso ordigno 
non caratterizzato da potenzialità lesiva, ha subito una modificazione chimica, causata 



all’ossidazione a contatto con il metallo dell’involucro, tale da trasformare i sali in picrato di 
ammonio, materiale esplodente sensibile ad urti e sfregamenti». L'ordigno, custodito all’interno 
dell’Ufficio Reperti, era destinato alla distruzione, anche in coincidenza con la più generale 
attività di ricognizione e riordino degli uffici reperti della Questura e dei Commissariati disposta 
recentemente dal Questore. Le indagini dovranno chiarire come mai tale materiale repertato si 
trovasse all’interno del sacco dei rifiuti trasportato dall’addetto alle pulizie rimasto ferito 
nell’esplosione. L’uomo, addetto della ditta di pulizia dello stabile del Commissariato, è stato 
ricoverato dopo l’esplosione presso l’Ospedale di Barletta, con una prognosi di 20 giorni per 
ipoacusia neurosensoriale, ustioni alla gamba ed al piede sinistro ed abrasioni agli arti. Anche 
un dipendente della Polizia Municipale di Andria, presente al momento dei fatti negli Uffici del 
Commissariato, è rimasto lievemente coinvolto nell’esplosione, con una prognosi di gg. 5 per 
contusioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/835218/esplosione-in-commissariato-di-
polizia-ad-andria-un-ferito.html 
 

 
Morti in corsia, tra indagati anche un Cc 
Medico ha dichiarato di avergli comunicato dubbi su infermiera 
MILANO, 8 DIC - Nell'ambito dell'inchiesta sulle morti sospette all'ospedale di Saronno risulta 
indagato, per omessa denuncia, anche un maresciallo dei carabinieri, al comando della 
stazione di Saronno nel 2012. Dalle carte risulta che uno dei medici dell'ospedale di Saronno (a 
sua volta indagato per falso ideologico) si presentò da lui per consegnargli una lettera in cui 
esprimeva dubbi circa l'operato dell'infermiera Laura Taroni per quanto riguarda le "cure" al 
marito, Massimo Guerra, poi deceduto. Il medico, convocato dai magistrati, dapprima si è 
avvalso della facoltà di non rispondere, poi ha messo tutto a verbale. La lettera di cui parla, e 
che asserisce di aver consegnato personalmente alla caserma dei carabinieri di Saronno, non è 
stata trovata. Lui ha dichiarato di averne avuta copia in un computer, ma di averla persa dopo 
che il computer è stato formattato. Il carabiniere ha negato di averla mai ricevuta. Tuttavia 
risulta che il medico si presentò effettivamente in caserma a Saronno. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/08/morti-in-corsiatra-indagati-anche-un-
cc_7a577a23-e3e7-42d5-bea7-4bbd09f0f8ab.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ciclista investito nella notte: si cerca il pirata della strada 
09.12.2016 - Sarebbe fuggita la persona alla guida dell’auto che ha travolto un ciclista la 
scorsa notte lungo la strada provinciale che collega Sovigliana con Vinci. Il fatto è avvenuto 
verso le 23 di mercoledì 7 dicembre, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Nazione’ di 
oggi. L’investito è stato visto a terra da un uomo alla guida della propria auto. Una volta 
accostatosi, ha chiamato i soccorsi per il ferito. Poco lontano la bici piegata nella ruota 
posteriore. I carabinieri hanno raggiunto il luogo del fatto in fretta, ma le indagini sembrano 
difficili per rintracciare il pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.gonews.it/2016/12/09/ciclista-investito-nella-notte-si-cerca-pirata-della-strada-2/ 
 

 
Roma, furgone pirata travolge ex consigliere provinciale: Nando Simeone in gravi 
condizioni 
E' in gravi condizioni l'ex presidente del consiglio provinciale dal 2003 al 2008. 
Testimoni hanno fornito alcuni numeri della targa. Indaga la stradale di Settebagni 
ROMA 09.12.2016 - Sono gravi le condizioni di Nando Simeone, ex consigliere provinciale, 
falciato mentre era a bordo del suo scooter sul Grande raccordo anulare. L'incidente è 
avvenuto nella giornata di martedì 6 dicembre, alle ore 11.15 all'altezza dell'uscita Tiburtina. 



Simeone, secondo quanto hanno raccontato dei testimoni alla polizia stradale di Settebagni, è 
stato travolto da un furgone poi datosi alla fuga.  
LA CRONACA DI ROMA TODAY - Gli stessi testimoni hanno fornito anche alcuni numeri della 
targa; gli agenti della stradale di Settebagni stanno cercando di risalire al proprietario del 
mezzo ed invitano chi è in possesso di ulteriori informazioni a farsi avanti. In tanti - racconta 
Matteo Scarlino su RomaToday - in queste ore si stanno stringendo attorno a Simeone e ai suoi 
cari. Tanti i messaggi di affetto presenti anche sul suo profilo Facebook. Le sue condizioni 
restano gravi, ma secondo quanto si apprende ci sarebbero segnali di miglioramenti, purtroppo 
non tali da permettere di sciogliere la prognosi. 
EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - Nando Simeone, psicologo, nel 1990 fu tra i 
protagonisti del movimento della Pantera nella facoltà di Psicologia di Roma. E' stato dirigente 
del Partito di Rifondazione Comunista e dal 2003 al 2008 è stato vice presidente del Consiglio 
provinciale di Roma. E’ tra i fondatori di Sinistra Critica ed è attivo nella ‘’Rete 28 Aprile’’ area 
programmatica della sinistra Cgil. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/nando-simeone-incidente-roma.html 
 

 
Investito mentre va al lavoro, arriva in azienda ancora sanguinante 
L'incidente a Vobarno, sulla Provinciale IV: un giovane operaio di Salò sarebbe stato 
investito in bicicletta mentre andava a lavorare. Ma il pirata della strada non si 
sarebbe fermato 
09.12.2016 - Investito da un pirata della strada prima di andare al lavoro. Brutta disavventura 
per un giovane operaio di Salò, un 25enne dipendente di una ditta di Carpeneda, frazione di 
Vobarno: sarebbe stato investito da un'auto, all'incrocio della SpIV, dove c'è la rotonda che 
porta in tangenziale. Un brutto colpo, ma per fortuna non così grave: il giovane operaio è 
riuscito comunque a raggiungere l'azienda, con la bicicletta portata a mano. E' arrivato in 
portineria ancora sanguinante, prima di essere ricoverato al pronto soccorso di Gavardo. Come 
detto, le sue condizioni non destano preoccupazione, anche se avrebbe riportato una lesione 
ad un piede, forse una frattura. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri. Secondo una 
prima ricostruzione, sarebbe stato investito mentre pedalava diretto al lavoro. Si tratterebbe 
però di un'auto pirata: il misterioso investitore non si sarebbe infatti fermato per prestare 
soccorso e, dopo l'urto, avrebbe continuato lunga la propria strada come se nulla fosse. Alcune 
parti sono ancora da chiarire: ad esempio, l'assenza di testimoni, in una strada di solito molto 
trafficata. Le forze dell’ordine stanno vagliando le immagini raccolte dalle telecamere di 
videosorveglianza presenti in zona e, nei prossimi giorni, sarà forse possibile avere una 
ricostruzione più precisa di quanto accaduto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/ciclista-investito-vobarno-
carpeneda.html/pag/2 
 

 
Automobilista provoca incidente a Imperia e si allontana, s’indaga per omissione di 
soccorso  
Al lavori gli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Aldo Bergaminelli 
Imperia 09.12.2016 - Rischia una denuncia per omissione di soccorso e fuga l’automobilista 
che nel giorno della Festa dell’Immacolata ha provocato un incidente tra via Sant’Agata e via 
Trento a Imperia.  Al volante di una Fiat Panda, colore verde militare, ha urtato contro altre 
auto. A bordo di una queste c’era un uomo che ha riportato ferite al capo per le quali è stato 
necessario il trasporto all’ospedale di Imperia per le cure del caso. Gli agenti della locale polizia 
municipale indagano per risalire all’identità dell’automobilista che sarebbe stato anche ripreso 
dalle telecamere della zona. Dopo l’incidente anziché fermarsi ha proseguito la corsa e per 
questo motivo rischia la segnalazione alla procura della Repubblica di Imperia. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.riviera24.it/2016/12/automobilista-provoca-incidente-a-imperia-e-si-allontana-
sindaga-per-omissione-di-soccorso-242149/ 
 
 
CONTROMANO 

Pollenza, 40enne ubriaco contromano rischia di schiantarsi con la polizia 
di Daniel Fermanelli e Benedetta Lombo  
POLLENZA 09.12.2016 - Una serata all’insegna del divertimento. Ma anche di parecchi bicchieri 
di troppo. E l’epilogo non lo dimenticherà facilmente: denuncia alla Procura, patente ritirata e 
maxi multa. Protagonista un quarantenne residente a Foligno, finito nel mirino di una pattuglia 
della polizia stradale del distaccamento di Civitanova. I due agenti, nella notte tra mercoledì e 
ieri, erano impegnati in un servizio di controllo del territorio per il contrasto delle stragi legate 
allo sballo. E sono stati proprio loro, questa volta, a rischiare la vita. La polizia stava 
percorrendo la superstrada, in direzione monti, quando alle 3.50, all’altezza del territorio del 
comune di Pollenza, si è trovata di fronte una Fiat Punto che procedeva contromano. Gli agenti 
sono riusciti a evitare l’impatto e a fermare la folle corsa dell’uomo a bordo dell’utilitaria. Ma 
per loro lo spavento è stato davvero grande. Il quarantenne umbro è stato sottoposto 
all’etilometro. Inesorabile il responso: il tasso di alcol nel sangue era di 1,86, più del triplo 
rispetto al limite consentito dalla legge. A quel punto sono immediatamente scattati il ritiro 
della patente e la denuncia alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza. Non è 
stato invece possibile sequestrare l’auto in quanto era stata presa a noleggio (il codice della 
strada permette il sequestro del mezzo solamente quando è di proprietà del conducente). La 
pattuglia ha comunque disposto il fermo amministrativo e sul posto è intervenuto un carro 
attrezzi per il recupero della Punto. Guai seri dunque per l’uomo di Foligno, anche se, l’avere 
incrociato una pattuglia della polizia stradale, per lui, è stata tutt’altro che una sfortuna. 
Continuando a guidare contromano e in quelle condizioni il rischio di provocare incidenti 
stradali sarebbe stato altissimo. Una condotta incosciente che avrebbe potuto mettere a 
repentaglio la sua incolumità e quella degli altri automobilisti.  
 
Fonte della notizia: 
http://corriereadriatico.it/macerata/ubriaco_superstrada_contromano_fermato_polizia_rischio_
incidente-2130711.html 
 

 
Riva Ligure: frontale contromano sull'Aurelia: 21enne si schianta contro l'auto di una 
donna/ 2 feriti 
I due se la sono cavata con ferite non gravi, ma le auto hanno subito danni ingenti. Il 
ragazzo che ha invaso l'opposta corsia ha detto di non ricordarsi nulla e di aver 
aperto gli occhi che si trovava contro l'auto  
Riva Ligure 08.12.2016 - Un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito, per fortuna in modo non 
grave, nello scontro frontale avvenuto oggi a Riva Ligure, sull'Aurelia, poco dopo il cimitero. Il 
giovane, per motivi ancora in fase di accertamento, ha invaso l'opposta corsia di marcia, a 
bordo della propria Lancia Y, finendo contro un'altra vettura condotta da una giovane donna. 
La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un equipaggio della Croce Verde di Arma e 
uno della Croce Verde di Sanremo. I due se la sono cavata con ferite non gravi, ma le auto 
hanno subito danni ingenti. Il ragazzo che ha invaso l'opposta corsia ha detto di non ricordarsi 
nulla e di aver aperto gli occhi che si trovava contro l'auto. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.la-riviera.it/pages/riva-ligure-frontale-contromano-sullaurelia-21enne-si-schianta-
contro-lautouna-donna-2-feriti-4542.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
INCIDENTE STRADALE NEWS: NEBRODI, UNA 42ENNE MUORE DOPO ESSERE 
PRECIPITATA CON IL SUV IN UN BURRONE  



09.12.2016 - Un altro incidente stradale mortale è avvenuto ieri sera nel parco dei Nebrodi, 
catena montuosa che fa parte dell'Appennino siculo. Come riportato da la Sicilia, il bilancio 
dell'incidente stradale è di una donna morta e tre feriti, di cui uno grave. Gli amici si trovavano 
sopra contrada Flascio quando il loro fuoristrada Nissan “Patrol” è finito in un burrone 
precipitando per oltre 400 metri. La vittima aveva 42 anni ed era originaria di Fiumefreddo. 
L'incidente stradale è accaduto ieri sera, alle 18 circa, lungo la strada sterrata che dalla Statale 
120, porta fino a Monte Colla. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato la 
caduta del fuoristrada nel burrone. A bordo del suv c'erano anche l'autista di 46 anni, la moglie 
di 42 anni, un’altra donna di 31 anni e una ragazza 15enne. Tre di loro sono rimasti feriti 
nell'incidente stradale e sono stati trasportati in tre diversi ospedali: una a Catania al 
Cannizzaro, una al Garibaldi Centro e un altro all'ospedale di Taormina. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/12/9/INCIDENTE-STRADALE-News-Napoli-
sbalzato-fuori-46enne-muore-schiacciato-dalla-sua-auto-Oggi-9-dicembre-2016-/736987/ 
 

 
INCIDENTE STRADALE NEWS: NAPOLI, 46ENNE MUORE SCHIACCIATO DALLA SUA 
AUTO  
09.12.2016 - Incidente stradale mortale nella notte a Napoli. Secondo quanto riportato 
dall'agenzia di stampa Ansa, un automobilista di 46 anni è morto in seguito a un incidente 
stradale avvenuto nel tunnel delle Quattro Giornate. L'uomo ha urtato con la propria Smart il 
cordolo spartitraffico ed è stato sbalzato fuori dall'auto: la macchina nella carambola, è caduta 
sull'automobilista uccidendolo. Quando i sanitari del '118' sono arrivati sul posto dell'incidente 
stradale ne hanno constatato il decesso. Per spostare l'auto è stato necessario l'intervento di 
una squadra dei Vigili del Fuoco. Sono intervenuti sul luogo dell'incidente stradale anche gli 
agenti della Polizia Municipale dell'Unità operativa infortunistica stradale per effettuare i rilievi. 
In base alla prima ricostruzione dell'incidente stradale sembra che l'uomo, per cause che sono 
ancora da accertare, abbia perso il controllo della sua macchina mentre percorreva la galleria 
in direzione di Fuorigrotta finendo contro il cordolo spartitraffico. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/12/9/INCIDENTE-STRADALE-News-Napoli-
sbalzato-fuori-46enne-muore-schiacciato-dalla-sua-auto-Oggi-9-dicembre-2016-/736987/ 
 

 
Brutto incidente nel pomeriggio a Torre Annunziata : è grave un centauro 17enne  
di Elena Lenza 
09.12.2016 - Intorno alle 14 e 30 in via Vittorio Veneto si sono scontrate un'Ape e uno scooter 
modello Honda Sh 125. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente del motociclo, un 
ragazzino di 17 anni residente a Torre Annunziata. Entrambi i feriti sono di Torre Annunziata. 
Subito portato in ospedale, al momento come detto precedentemente, è ricoverato in prognosi 
riservate ma le sue condizioni sono molto gravi. Nessuna preoccupazione invece per l'uomo 
alla guida dell'Ape Car, anch'egli originario di Torre Annunziata, trasportato all'ospedale San 
Leonardo di Castellammare di Stabia per accertamenti. Entrambi i veicoli - secondo una prima 
ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti - procedevano nello stesso senso 
di marcia.  
 
Fonte della notizia: 
http://ilcorrierecitta.com/2016/12/brutto-incidente-nel-pomeriggio-a-torre-annunziata-grave-
un/ 
 

 
Deiva Marina, investito bimbo di 9 anni: portato d’urgenza al Gaslini 
Genova 08.12.2016 - Poco dopo le 20, un bimbo di 9 anni, è stato investito da un’auto a Deiva 
Marina, dove si trova in vacanza con la famiglia: ha riportato un trauma cranico commotivo e 
alcune fratture ed è stato soccorso dal 118 con l’automedica e la pubblica assistenza di Deiva; 
sul posto anche i carabinieri. Il medico, dopo avere valutato le condizioni del bambino, ne ha 



deciso il trasferimento in “codice rosso” al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini di Genova, 
dove si trova in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2016/12/08/ASGRqCTF-portato_urgenza_investito.shtml 
 
 
ESTERI 
Batterista marchigiano di 33 anni muore dopo un'agonia di tre giorni 
SAN BENEDETTO 09.12.2016 - Tragedia in Ecuador dove ha perso la vita un musicista di San 
Benedetto di 33 anni. La vittima è Filippo Brandimarte, batterista del gruppo El Karmaso che 
 lunedì è rimasto rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nella zona di Quito. 
Purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate fino alla morte. Filippo Brandimare è 
morto all'ospedale ed ora i familiari si sono rivolte alle istituzioni affinchè la salma del giovane 
batterista possa tornare presto in Italia per lo svolgimento dei funerali. Filippo Brandimarte era 
molto conosciuto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ascoli_piceno/san_benedetto_filippo_brandimarte_batterista_el
_karmaso-2130666.html 
 
 
 


