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PRIMO PIANO 
Travolta e ferita dagli studenti che rischiano di perdere il bus 
09.01.2018 - L'hanno travolta e non si sono fermati. Una pensionata residente a Leno è stata 
spintonata da un gruppo di studenti che stava correndo pur di non perdere il pullman. La 
donna è caduta rovinosamente a terra picchiando la faccia. 
Il fatto, a causa del quale una pensionata di 68 anni residente a Leno ha riportato un ematoma 
e varie fratture, è avvenuto lunedì intorno alle 13.30 nel centro del paese, piazza Cesare 
Battisti. Gli studenti non si sono fermati e la lenese è stata soccorsa dal titolare di un bar. 
La 68enne, dopo essersi recata al Pronto soccorso di Manerbio, ha sporto denuncia, per il 
momento contro ignoti, per lesioni e omissione di soccorso. 
«È un fatto grave, quello che colpisce è l'indifferenza di questi studenti - spiega il comandante 
della Polizia locale, Nicola Caraffini -. Ora stiamo indagando perché vogliamo risalire alle 
identità di questi ragazzini e lo faremo attraverso controlli incrociati e i filmati del sistema di 
videosorveglianza. Sia la società che gestisce i pullman sia la scuola che questi giovani 
frequentano, il Capirola di Leno, ci hanno dato la massima collaborazione. Scopriremo chi sono 
e li denunceremo, devono rispondere delle loro azioni». 
Intanto la figlia della 68enne, indignata da quella che ha definito «inciviltà», ha raccontato 
tutta la vicenda accaduta alla mamma, attraverso un post-denuncia su Facebook. 
Fonte della notizia: 
https://www.giornaledibrescia.it/bassa/travolta-e-ferita-dagli-studenti-che-rischiano-di-
perdere-il-bus-1.3232042 
 
 
BAMBINI 
Incidente stradale sull’Aurelia, coinvolte tre auto. Due bambini di 3 e 7 anni al pronto 
soccorso 
BRACCAGNI 09.01.2018 – Ci sono tre auto coinvolte nell’incidente che è avvenuto sulla quattro 
corsie, prima dello svincolo di Braccagni, nel comune di Grosseto. Nell’incidente sono rimasti 
coinvolti, fortunatamente senza conseguenze, due bambini di 7 e 3 anni che si trovavano 
in auto con la loro mamma. L’incidente è avvenuto sull’Aurelia, in direzione Livorno. Sul posto i 
sanitari del 118 e una squadra dei Vigili del fuoco. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiunco.net/2018/01/09/incidente-stradale-sullaurelia-coinvolte-tre-auto/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Polizia Stradale smaschera falsari di auto 
CAMPOBASSO 09.01.2018 - La sezione Polizia Stradale del capoluogo, diretta dal commissario 
capo Marco Graziano, ha portato a termine un’importante operazione che ha consentito di 
smascherare una contraffazione di auto realizzata da mani espertissime. L’indagine, che ha 
avuto origine nell’hinterland del casertano, si è sviluppata a Foggia ed ha trovato fine nel 



capoluogo molisano. Infatti, la squadra di Polizia giudiziaria comandata dall’ispettore superiore 
Antonio Candela – nell’ambito di controlli per la repressione dei reati contro il riciclaggio dei 
veicoli – è riuscita ad individuare l’abilissima tecnica con cui era stato sostituito il numero di 
telaio ad un veicolo. Una Renault Clio aveva riportato danni talmente gravi da renderne 
antieconomiche le riparazioni. Da qui l’idea criminale di utilizzare alcune parti identificative del 
mezzo per ripulire sempre una Clio, però oggetto di furto in Abruzzo. Attraverso la sostituzione 
del numero di telaio e dell’abbinato numero di motore, l’utilitaria avrebbe potuto circolare e 
superare ogni controllo anche in sede di revisione periodica presso la Motorizzazione. Grazie 
alle scrupolose verifiche degli operatori, si è riusciti ad individuare l’artifizio e a sequestrare il 
veicolo taroccato che, quindi, potrà tornare nella disponibilità del legittimo proprietario. 
Fonte della notizia: 
http://quotidianomolise.com/polizia-stradale-smaschera-falsari-di-auto/ 
 
 
SALVATAGGI 
Turista chiuso in sommergibile a Genova 
Liberato da un poliziotto che ha udito richieste aiuto dal molo 
GENOVA, 10 GEN - Un turista russo di 35 anni è rimasto chiuso per una decina di minuti 
dentro il sommergibile Nazario Sauro ormeggiato in banchina davanti al Museo del Mare in 
Darsena di Genova. A far uscire il turista è stato un poliziotto libero dal servizio che ha udito 
battere contro le paratie e le richieste di aiuto. Dopo averlo rassicurato dall'esterno l'agente ha 
richiamato attenzione del personale del Museo. Il turista, molto agitato e spaventato, ha 
ammesso di avere commesso l'errore di tornare sul Nazario Sauro dopo esserne uscito al 
termine della visita. Così facendo ha indotto il personale impegnato a chiudere l'altro ingresso 
pensando che sul sottomarino non ci fosse più nessuno. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/10/turista-chiuso-in-sommergibile-a-
genova_d63539d3-9135-4213-bdf1-d77685112efc.html 
 

 
Alatri, incendio in un appartamento: madre e figlio salvati dai vigili del fuoco di 
Frosinone 
10.01.2018 - Madre e figlio sono stati salvati dai vigili del fuoco. L'incendio che si è sviluppato 
in una palazzina nel centro storico di Alatri li ha visti intrappolati fino all'arrivo dei pompieri che 
sono riusciti a tirarli in salvo con grande difficoltà. I due abitavano all'ultimo piano di una 
palazzina su tre livelli in larga parte disabitata. Alle 22 circa è arrivato alla centrale dei vigili del 
fuoco di Frosinone l'allarme e sul posto è arrivata una squadra che si è trovata a fronteggiare 
una situazione complessa. La madre anziana e il figlio erano ancora all'interno, quindi, prima di 
iniziare le operazioni di spegnimento hanno dovuto provvedere a mettere in salvo i due. Le 
fiamme sono state domate alle tre circa. Sul posto a dar man forte ai vigili del fuoco c'erano 
anche i carabinieri della compagnia di Alatri.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/frosinone/alatri_incendio_in_un_appartamento_madre_e_figlio_sal
vati_dai_vigili_del_fuoco_di_frosinone-3475164.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Taranto, 60enne travolto e ucciso in strada: caccia all'auto pirata 
Salvatore Colletta era stato investito il giorno dell'Epifania mentre scendeva dalla 
propria vettura. Alcuni testimoni che avrebbero indicato modello e colore dell'auto 
che lo ha travolto 
10.01.2018 - Non ce l'ha fatta Salvatore Colletta, di 60 anni, l'uomo travolto il giorno 
dell'Epifania da un'auto pirata in via Dante a Taranto, dopo essere appena sceso dalla propria 
vettura davanti alla scuola Acanfora. Colletta è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale 
Santissima Annunziata, dove era stato ricoverato in stato di coma. Troppo gravi le lesioni 
riportate dal 60enne che era stato investito da una vettura il cui conducente non si è fermato 
per prestare soccorso. La polizia locale e i carabinieri stanno dando la caccia al pirata della 



strada, anche in base alle dichiarazioni di alcuni testimoni che avrebbero indicato modello e 
colore dell'auto. 
Fonte della notizia: 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2018/01/10/news/taranto_60enne_travolto_e_ucciso_in_stra
da_caccia_all_auto_pirata-186182840/ 
 

 
Travolge donna e fugge, denunciato 25enne: era alla guida senza patente 
L'incidente martedì sera al quartiere San Paolo: l'uomo si è prima allontanato, poi si 
è presentato dai carabinieri. La vittima, una 42enne, inizialmente trasportata in 
ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita 
10.01.2018 - Alla guida di un'auto, travolge una donna e si allontana senza prestare soccorso. 
L'incidente è avvenuto martedì sera, intorno alle 19, in viale delle Regioni, al quartiere San 
Paolo. La vittima, una 42enne, è stata trasportata da un'ambulanza del 118 al Policlinico, in 
codice rosso. Immediate sono scattate le ricerche del pirata della strada da parte della Polizia 
municipale, alla quale alcuni testimoni avevano fornito indicazioni sulla presunta autovettura 
coinvolta, una Lancia Y. Qualche ora dopo, anche alla luce delle serrate ricerche in atto, è stato 
lo stesso automobilista a presentarsi presso la caserma dei carabinieri del San Paolo. Il 
giovane, un 25enne, è stato identificato e denunciato a piede libero per omissione di soccorso. 
Da successivi accertamenti svolti dalla Polizia municipale, è risultato che il giovane era 
sprovvisto della patente B, mai conseguita, mentre era in possesso della sola patente A, per la 
guida di motocicli. Ulteriori accertamenti sull'incidente sono in corso. Nella serata, i medici 
hanno sciolto la prognosi per la donna investita: le sue condizioni non sarebbero gravi. 
Fonte della notizia: 
http://www.baritoday.it/cronaca/incidente-stradale/donna-investita-viale-regioni-auto-pirata-
denunciato.html 
 

 
Causa un incidente con una ferita col suo suv e taglia la corda 
Un 22enne di Cervignano è stato identificato e denunciato dai carabinieri dopo un 
episodio che si è verificato lo scorso venerdì 
10.01.2018 - Lesioni e omissione di soccorso. Per queste ipotesi di reato è stato denunciato a 
piede libero dai carabinieri della Compagnia di Palmanova un 22enne di Cervignano, ritenuto 
responsabile di un incidente stradale che si è verificato lo scorso 5 gennaio sulla strada statale 
14.  Gli uomini dell’Arma hanno accertato che l’automobilista, alla guida del suo fuoristrada, ha 
prima tamponato una vettura condotta da una 50enne della zona e poi si è allontanato senza 
prestare soccorso alla donna, rimasta lievemente ferita in seguito all’urto. 
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-stradale/cervignano-causa-incidente-scappa-fuori-
strada.html 
 

 
Via Malaguti, tampona un'auto e fugge: aveva la patente sospesa 
L'uomo è stato intercettato da una pattuglia dei vigili urbani a poca distanza, a bordo 
di un veicolo con targa di prova 
09.01.2018 - Non avrebbe neanche potuto essere alla guida del mezzo l'uomo che stamattina 
verso le 10:45 all'altezza del civico 4 di via Malaguti, vicino Porta San Donato, ha tamponato 
un'altra auto guidata da una signora per fortuna illesa. 
Il soggetto era a bordo di una Smart nera con targa di prova e dopo il tamponamento è 
fuggito. La signora ha chiesto aiuto a una pattuglia di vigili del reparto Moto della Polizia 
Municipale di Bologna, mentre un'altra pattuglia del reparto Sicurezza, che era in zona, si è 
messa all'inseguimento della Smart. 
Dopo circa mezz'ora, il veicolo è stato fermato all'intersezione tra le vie San Donato e Zacconi: 
alla guida un italiano di 32 anni che si occupa di compravendita di automobili. Sono scattati i 
controlli e la Smart con targa di prova è risultata regolarmente assicurata, mentre si è 
scoperto che all'uomo era stata ritirata la patente nello scorso ottobre con sospensione per sei 
mesi, quindi fino a marzo 2018, per guida in stato di ebbrezza. A suo carico è emerso anche un 
rintraccio per notifica di un ordine di carcerazione, con pena attualmente sospesa. Alla fine il 



32enne è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga, ai sensi dell'articolo 189 del 
Codice della Strada. 
Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-malaguti-auto-tampona-senza-
patente.html 
 

 
Mandello del Lario, caccia al pirata della strada che ha investito una donna sulle 
strisce 
La 60enne, che stava andando al lavoro, è in gravi condizioni. L’automobilista, che 
viaggiava a forte velocità, non ha neppure rallentato. Il comandante Mario Modica 
lancia un appello a chiunque possa fornire elementi utili  
di Barbara Gerosa  
09.01.2018 - Stava andando a lavorare nella vicina casa di riposo, aveva quasi raggiunto il 
marciapiede dall’altra parte della strada, attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata 
travolta da una vettura che l’ha scaraventata a diversi metri di distanza, lasciandola a terra 
senza prestarle soccorso. È caccia all’automobilista pirata che martedì mattina ha investito una 
donna di 60 anni a Mandello del Lario, paese sul lago alle porte di Lecco. La vittima è stata 
ricoverata in codice rosso all’ospedale Manzoni: ha riportato la frattura del femore e un grave 
trauma al bacino. Sottoposta a un delicato intervento chirurgico, è in condizioni critiche, anche 
se non ha mai perso conoscenza e non correrebbe pericolo di vita.  
L’incidente si è verificato quando mancava una manciata di minuti alle otto, all’incrocio tra via 
Parodi e via Fratelli Pini, a pochi passi dal Municipio. A soccorrere la donna è stato un 
passante, che ha immediatamente allertato il 118 e le forze dell’ordine. Il pirata della strada, al 
volante di un’utilitaria di colore scuro, non ha mai rallentato la sua corsa: i testimoni parlano di 
una vettura lanciata ad elevata velocità.  
Gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi, stanno visionando le immagini 
filmate dalle telecamere di videosorveglianza posizionate all’ingresso della paese, ma non 
presenti nel punto dell’investimento. Il comandante Mario Modica lancia un appello a chiunque 
possa fornire elementi utili per risalire all’identità del pirata.  
Fonte della notizia: 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_gennaio_09/mandello-lario-caccia-pirata-strada-
che-ha-investito-donna-strisce-94346f56-f53d-11e7-b250-16cc66648122.shtml 
 

 
Travolge un uomo con l'auto e scappa: caccia al pirata della strada 
L'uomo che lo ha investito non si è fermato. Ipotesi omissione di soccorso. L'anziano 
si era fermato con il furgone in una piazzola 
09.01.2018 - E' ricoverato nel reparto di Ortopedia con una prognosi di trenta giorni, 
un anziano investito nella giornata di ieri mentre si trovava in una piazzola di sosta. Secondo 
una prima ricostruzione, il conducente dell'auto non si sarebbe fermato a soccorrere l'anziano, 
caduto a terra e aiutato da due passanti. E' accaduto lungo la strada che da San Mariano 
conduce a Castel del Piano; l'anziano era a bordo di un furgone quando ha accostato in una 
piazzola di sosta a seguito di un rumore del mezzo. Qui, dopo essere sceso per controllare il 
furgone, è stato investito da un'auto, riportando alcune ferite, giudicate guaribili dai medici tra 
un mese. L'uomo è riuscito a tornare a casa in maniera autonoma, ma una volta a casa il figlio 
lo ha portato in ospedale a causa dei forti dolori. Ora l'ipotesi che si configura nei confronti del 
conducente che lo ha investito, è quella di omissione di soccorso.  
Fonte della notizia: 
http://www.perugiatoday.it/cronaca/anziano-investito-auto-strada-san-mariano-castel-del-
piano.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Ballerina travolta e uccisa dal fidanzato, i genitori di Ale accusati di stalking dai 
familiari dell'assassino 
di Ferdinando Bocchetti 



MELITO 10.01.2018 - Omicidio Madonna, per i genitori della giovane ballerina di Melito è stato 
disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex fidanzato, Giuseppe Varriale, 
da mesi ai domiciliari con l'accusa di omicidio volontario. La misura cautelare, emanata dal 
giudice per le indagini preliminari del tribunale Napoli Nord, segue una denuncia per stalking 
sottoscritta dai familiari di Varriale, i quali sarebbero stati a più riprese infastiditi dai genitori di 
Alessandra nei pressi del parco di Mugnano dove si consumò il dramma. La misura contempla il 
divieto di comunicare e avvicinarsi ai luoghi (almeno 500 metri) frequentati dalle persone 
offese.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/alessandra_madonna_ballerina_travolta_uccisa_fidanz
ato_genitori_accusati_stalking-3474941.html 
 
 
CONTROMANO 
Contromano sulla strada: la Polizia Stradale scongiura il peggio  
TARQUINIA 10.01.2018 – Gli automobilisti hanno segnalato un mezzo contro mano e 
l’intervento degli uomini della Polizia di Stato della Polizia Stradale del Distaccamento di 
Tarquinia ha scongiurato il peggio. Il fatto si è verificato nella giornata di ieri l’altro, quando  
un autotreno imboccava con senso inverso a quello di marzia  la bretella Civitavecchia-Porto. 
Un equipaggio della Polizia Stradale di Tarquinia, appresa la notizia, si portava 
immediatamente sul posto riuscendo ad intercettare il veicolo dopo aver messo in atto, 
tempestivamente,   le segnalazioni necessarie per rallentare il traffico e mettere in guardia gli 
utenti della strada. Al conducente del veicolo veniva  contestata l’infrazione della guida 
contromano,   con pena accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione. Le 
possibili gravi conseguenze della manovra del conducente del mezzo pesante sono state 
scongiurate, quindi, grazie all’intervento tempestivo degli uomini della Polizia Stradale di 
Tarquinia. 
Fonte della notizia: 
http://www.newtuscia.it/2018/01/10/contromano-sulla-strada-la-polizia-stradale-scongiura-
peggio/ 
 

 
Augusta, auto contromano causa incidente allo svincolo per Melilli  
Fortunatamente nessuno degli occupanti dei mezzi ha riportato ferite, ben diverso il 
discorso per le autovetture che hanno invece riportato ingenti danni alle parti 
anteriori 
09.01.2018 - Incidente nel pomeriggio sulla ex SS 114. Per cause ancora da accertare una 
Lancia Y si è trovata davanti una Toyota Corolla che viaggiava contromano. Il sinistro è 
avvenuto all’altezza dello svincolo per Melilli che è stato chiuso per i rilievi del caso. 
Fortunatamente nessuno degli occupanti dei mezzi ha riportato ferite, ben diverso il discorso 
per le autovetture che hanno invece riportato ingenti danni alle parti anteriori. Sul posto i 
Carabinieri della Stazione di Augusta e di Villasmundo. 
Fonte della notizia: 
http://www.augustanews.it/augusta-auto-contromano-causa-incidente-allo-svincolo-melilli/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Rieti, muore uomo che finisce con l'auto contro un muretto 
di Daniela Melone 
RIETI 10.01.2018 - Un ottantenne di Poggio Bustone ha perso la vita questa mattina sulla 
strada provinciale 8 bis in via Matteotti. La sua auto, una Fiat Panda, da Poggio Bustone 
procedeva in direzione di Cantalice. Dai primi rilievi sembra che, a seguito di malore, l'uomo 
abbia perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muretto in cemento, a 
margine di un fossato. Sul posto intervenuti prontamente i Carabinieri di Cantalice. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_incidente_morto-3475038.html 
 

 



Contro un furgone: muore imprenditore di 38 anni, quattro feriti 
di Paola Treppo 
ZOPPOLA (Pordenone) 10.01.2018 - Incidente mortale questa mattina presto a Zoppola sulla 
Cimpello Sequals sulla regionale 177 poco prima delle 7. Per cause in corso di accertamento da 
parte della polizia stradale, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, una automobile e un 
furgone si sono scontrati frontalmente. L'autista della vettura, un uomo di 38 anni, Gliano 
Canderan, imprenditore, nato a Spilimbergo e residente a Maniago.italiano, è rimasto 
incastrato tra le lamiere ed è morto sul colpo. Sul furgono, oltre al conducente del mezzo, 
c'erano tre passeggeri. Ad avere la peggio è stato il primo che è rimasto ferito gravemente e 
portato in codice giallo all'ospedale di Pordenone.  Gli altri tre occupanti del furgone sono stati 
portati anche loro al pronto soccorso del nosocomio pordenonese ma con ferite lievi, in codice 
verde. Sulla sr177, oltre al personale sanitario inviato sul posto dalla centrale operativa del 
Sores di Palmanova, anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e 
per la bonifica della carreggiata. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di 
soccorso e il traffico ha subito notevoli rallentamenti. Auto e furgone sono stati posti sotto 
sequestro. È successo oggi, mercoledì 10 gennaio.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/tremendo_scontro_frontale_alba_sulla_cimpello
_sequals_un_morto-3474774.html 
 
   
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Collatina: pattuglia dei vigili tamponata durante rilievi, tre feriti. Grave una donna 
L'Ugl: "La categoria non è tutelata" 
Incidente stradale sulla via Collatina dove una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale è 
stata tamponata da un'auto mentre era ferma in attesa di svolgere i rilievi scientifici di un 
sinistro stradale. Tre i feriti, due agenti della municipale e la donna alla guida della vettura che 
ha colpito la pattuglia, rimasta gravemente ferita e trasportata in prognosi riservata in 
ospedale dall'ambulanza del 118.  
In particolare l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 18:00 di ieri 9 gennaio all'altezza del 
civico 726 della via Collatina, tra Nuova Ponte di Nona e via di Salone, periferia est della 
Capitale. Qui una pattuglia del VI Gruppo Torri è stata centrata da una Peugeot 208 
condotta da una donna mentre era ferma in attesa della rilevazione di un precedentre 
incidente stradale. Feriti in codice giallo i due agenti, trasporati dalle ambulanze al Policlinico 
Tor Vergata, ben più grave la automobilista che ha tamponato la pattuglia, che si trova in 
prognosi riservata all'ospedale San Giovanni.  
L'episodio, che ricade a pochi giorni dalla ricorrenza della morte dell'agente Nicoló Saverino, 
deceduto per essere stato investito in servizio, scatena le polemiche del sindacato UGL, che 
denuncia la mancanza di tutele assicurative e previdenziali della categoria ed annuncia di far 
causa alla funzione pubblica, per la mancata equiparazione alle altre forze di polizia. "Ancora 
due colleghi feriti  in ospedale per motivi di servizio, scoperti dalle necessarie tutele 
assicurative e previdenziali e persino dalla causa di servizio, abolita ignobilmente dal Governo 
Monti, per le Polizie Locali d'Italia", tuona in una nota Marco Milani, Coordinatore Romano della 
UGL Polizia Locale.  
"Questi agenti, unici a non godere delle garanzie riservate a tutti gli altri appartenenti alle 
forze dell'ordine, pur svolgendo innegabili funzioni di Polizia, sembrano essere figli di un Dio 
minore. Per questi motivi - proseguono dall'Ugl - forte anche dei recenti pronunciamenti di 
Bruxelles, la UGL PL chiamerà in giudizio la Funzione Pubblica, a rispondere della mancanza di 
un adeguata contrattazione separata, mentre il giorno 19 Gennaio, nella basilica di Santa Maria 
degli angeli a Roma, alla vigilia di San Sebastiano patroni del Corpo, celebreremo una messa 
per commemorare uno ad uno i 50 caduti in servizio, affinchè i loro tributi di sangue, versato 
nel servire la collettività, non siano caduti nel dimenticatoio".  
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-collatina-vigili-9-gennaio-2018.html 
 
 
MORTI VERDI  
Tragedia in provincia di Catanzaro: muore un giovane 



Viaggiava a bordo di un trattore che si è ribaltato 
MAIDA (CATANZARO) 09.01.2018 - Una tragedia si è verificata a Maida in provincia di 
Catanzaro dove un trattore agricolo munito di scuotitore per le olive, per cause il cui 
accertamento è affidato agli organi inquirenti, si è ribaltato. A bordo dei veicolo si trovava un 
ragazzo, Domenico Furfari di 31 anni di Lamezia Terme, che è morto sul colpo. L'intervento dei 
Vigili del Fuoco ha permesso la messa in sicurezza del mezzo che si trovava in un tratto di 
terreno in forte pendio, consentendo il recupero del corpo della vittima. Sul posto i carabinieri 
della locale stazione per gli accertamenti del caso. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/01/09/tragedia-provincia-
catanzaro-muore-giovane-viaggiava-bordo 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ruba un'auto, provoca un incidente e poi picchia i poliziotti: era appena uscito dal 
carcere 
É successo ad Intra, dove un 30enne è stato arrestato 
10.01.2018 - Era uscito da poco dal carcere, dove aveva passato alcuni mesi per 
maltrattamenti alla compagna, l'uomo che nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 ha dato non 
pochi problemi agli agenti della squadra Volanti di Verbania.  
T.O., 31 anni, di origine ucraina, ha infatti bevuto parecchio alcol prima di mettersi al volante 
di un'auto. Peccato però che la macchina l'avesse rubata e che, per giunta, non avesse 
nemmeno la patente. Così, quando con quel fuoristrada rubato si è ribaltato nel prato di una 
villetta, gli agenti lo hanno fermato. Dopo una discussione in questura i poliziotti lo hanno 
accompagnato al pronto soccorso, dove il 31enne ha dato definitivamente in escandescenze, 
finendo per colpire gli agenti, che hanno riportato lesioni a mani, polsi e al viso. L'uomo è finito 
così in cella di sicurezza ed è stato giudicato per direttissima: per lui le accuse sono di 
ricettazione, oltraggio a pubblico ufficiale e soggiorno illegale nel nostro paese, oltre che guida 
in stato d'ebbrezza, senza patente e una serie di altre infrazioni al codice della strada. Il 
guidice ha dato quindi il via libera per l'espulsione e lo ha rimesso in libertà.  
Fonte della notizia: 
http://www.novaratoday.it/cronaca/ruba-auto-incidente-verbania.html 
 

 
Roma, scontri tra vigili e ambulanti abusivi a San Pietro: un agente ferito 
10.01.2018 - Continua la lotta alla contraffazione ed al commercio abusivo nel centro storico 
della Capitale. Durante un operazione di contrasto svolta dalla Polizia Locale di Roma Capitale 
a San Pietro, gli ambulanti di etnia Senegalese, si sono radunati in gruppo, per evitare il 
sequestro delle merci. Gli uomini del Gssu coordinati dal vice comandante del Corpo, Lorenzo 
Botta, non si sono lasciati intimidire, scatenando peró la violenta reazione dei venditori. In 
particolare uno di essi A.T. di 44 anni, si è scagliato contro uno degli agenti, tempestandolo di 
calci e pugni. Per l'uomo sono scattate le manette, mentre l'agente ferito è stato condotto 
presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. Ed è sempre questa mattina che si è 
tenuta, presso le aule del Trubunale di Piazzale Clodio, l'udienza di convalida dell'arresto, di un 
senegalese resosi responsabile del reato di rapina impropria, nei confronti di una turista 
statunitense della California. L'uomo, che aveva proposto alla turista l'acquisto di un 
braccialetto al costo di pochi euro, alla vista del contante custodito nel portafogli, se ne era 
impossessato con violenza, reagendo persino agli agenti della locale prontamente accorsi. Sugli 
episodi sono intervenuti Sergio Fabrizi e Mauro Cordova, rispettivamente del Sindacato Ugl ed 
Arvu Europea che in una nota congiunta dichiarano: «Nonostante una pianta organica ridotta 
ai livelli degli anni 70 e la mancanza di specifici riconoscimenti della delicatezza del ruolo, il 
sistema sicurezza a Roma sembra tenere, anche grazie al prezioso contributo del suo Corpo di 
Polizia Locale. Un Corpo, che deve essere efficientato in uomini e mezzi quanto prima e che 
deve veder riconosciuta la propria funzione, al pari delle altre forze dell'ordine».  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_scontri_vigili_ambulanti-3475211.html 
 

 



Delirio sul treno, 20enne beccato senza biglietto aggredisce i poliziotti: denunciato 
Il capotreno in servizio a bordo di un treno della tratta Roma – Ancona ha chiamato 
la polizia per un viaggiatore privo di titolo di viaggio. Il 20enne, per tutta risposta, ha 
aggredito gli agenti: spintoni e insulti 
09.01.2018 - La polizia ferroviaria di Foligno ha denunciato per i reati di oltraggio, resistenza e 
violenza a pubblico ufficiale un cittadino italiano di 20 anni, residente fuori regione e di 
passaggio nello scalo folignate. Il capotreno in servizio a bordo di un treno della tratta Roma – 
Ancona ha chiamato la polizia per un viaggiatore privo di titolo di viaggio. Il 20enne, per tutta 
risposta, ha aggredito gli agenti: spintoni e insulti. Il ragazzo, dopo essere stato identificato, è 
stato denunciato e multato per aver attraversato i binari della stazione.  
Fonte della notizia: 
http://www.perugiatoday.it/cronaca/foligno-aggresione-polizia-treno-senza-biglietto-
denuncia.html 
 
 

 


