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PRIMO PIANO 
A fuoco caserma Cc in costruzione 
In un quartiere di Genova, trovare scritte matrice eversiva 
GENOVA, 11 DIC - Incendio questa notte alla caserma dei carabinieri in costruzione di 
Rivarolo, quartiere di Genova. Si tratterebbe con ogni probabilità di un attentato di matrice 
anarchica. Qualcuno è entrato nella sala dove si trovano i quadri elettrici e ha cosparso con 
liquido infiammabile il locale prima di appiccare il fuoco. La caserma non è ancora ultimata e 
quindi non vi erano persone all'interno. Sui muri sono state trovate scritte di matrice eversiva. 
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato subito le fiamme. Sulla vicenda 
indagano i carabinieri del nucleo investigativo e dei Ros. Al vaglio anche un possibile 
collegamento con l'attentato alla caserma di Bologna di un paio di settimane fa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/11/a-fuoco-caserma-cc-in-
costruzione_52138387-3349-4739-832c-f02b2d080b7b.html 
 

 
Grossi petardi contro auto Cc e Polizia 
A Gallipoli, indagini per identificare i giovani responsabili 
GALLIPOLI (LECCE), 11 DIC - Tre grossi petardi sono stati fatti esplodere nella notte, 
probabilmente dalla stessa 'banda' di giovani, sotto una vettura dei Carabinieri e 
successivamente sotto un'auto della Polizia, nel primo caso provocando un lieve malore dei due 
carabinieri che erano a bordo rimasti storditi a causa della deflagrazione e nel secondo lievi 
danni alla vettura. Gli episodi sono avvenuti l'uno a poca distanza dall'altro, la notte scorsa a 
Gallipoli. Poco prima della mezzanotte due petardi sono scoppiati sotto un mezzo del reparto 
radiomobile dei Cc, in piazza Carducci, nei pressi del Commissariato: uno è esploso a breve 
distanza dai due militari, rimasti storditi dalla forte detonazione. Poco dopo un altro petardo è 
stato fatto esplodere sotto una delle auto in dotazione presso il Commissariato di Polizia di 
Gallipoli. La vettura ha riportato solo danni lievi. Dalle immagini dei filmati delle telecamere di 
sorveglianza del Commissariato si vedono agire tre giovani, non identificabili. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/11/grossi-petardi-contro-auto-cc-e-
polizia_79aec756-ef33-4270-9381-106514a796db.html 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Attentato Cc Bologna: fermato giocoliere 



In contatto con diverse 'frange',denunciato per scontri Brennero 
BOLOGNA, 11 DIC - Si dilettava a fare il giocoliere ai semafori, a Bologna e in altre città 
d'Italia. Senza dimora fissa e senza telefono cellulare, in continuo movimento e per questo 
difficilmente controllabile, Cedric René Michel Tatoueix, il francese 36enne fermato a Bologna 
dai Carabinieri su un treno AV proveniente da Roma, è ritenuto dagli investigatori un 
personaggio attivo, in contatto con anarchici a livello nazionale, anche appartenenti a diverse 
'frange', e organico al gruppo responsabile dell'attentato esplosivo alla caserma della stazione 
Corticella a Bologna del 27 novembre: avrebbe partecipato alle fasi propedeutiche all'attacco. 
Tatoueix ha partecipato a varie manifestazioni in tutta Italia e risulta essere stato denunciato 
per scontri al Brennero. Le indagini dei Carabinieri sul gruppo di attentatori di Bologna 
avanzano a ritmo serrato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/11/attentato-cc-bologna-fermato-
giocoliere_75b79151-dce8-4b19-93cf-76a22b466598.html 
 

 
Al Motorshow Carlo Lucarelli parla di sicurezza 
Questa mattina gli agenti della Stradale hanno tenuto un piccolo corso ai giovani 
studenti ospiti dello stand 29. Tra loro anche una scolaresca di Camerino 
di Mariangela Ciavarella  
10.12.2016 - A scuola di sicurezza, salgono in cattedra gli agenti della Polizia stradale. Sono 
stati proprio loro questa mattina, all’interno del loro stand al Motorshow, a illustrare ai 
giovanissimi studenti, tra cui alcuni provenienti dalle aree colpite dal terremoto del Centro 
Italia, le regole d’oro da tenere sempre a mente quando si diventa utenti della strada. Con 
esempi pratici e video-simulazioni gli agenti hanno spiegato con semplicità le principali 
casistiche d’incidente e le buone norme per una guida sicura, perchè si sa, non è mai troppo 
presto per imparare. All’incontro ha preso parte anche Carlo Lucarelli. Lo scrittore, amatissimo 
per i suoi romanzi gialli, rappresenta un po’ l’interfaccia narrativa delle forze dell’ordine e della 
Polizia in particolare, grazie ai suoi personaggi e alle tematiche trattate nei suoi libri. “La 
sicurezza, ha sottolineato Lucarelli, è una questione di cultura e affida un ruolo non solo al 
guidatore” 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trc.tv/news/attualita/2016/12/10/al-motorshow-carlo-lucarelli-parla-sicurezza/ 
 

 
Giallo vicino Roma, sembra un incidente stradale: poi scoprono che l'automobilista 
è stato ferito da colpi di pistola 
09.12.2016 - Sembrava un incidente stradale, ma quando uno degli automobilisti coinvolti è 
arrivato al pronto soccorso, la scoperta: era stato ferito da diversi colpi di arma da fuoco. E' 
giallo a Zagarolo. La polizia stradale di Colleferro è intervenuta ieri sera intorno alle 20.30 nella 
zona di Valle Martella, in seguito ad un incidente stradale che ha conivolto tre auto. I 3 feriti 
delle due auto, un cittadino albanese di 34 anni e due italiani di 41 e 52 sono stati trasportati 
in ospedale a Tor Vergata. I medici del pronto soccorso hanno scoperto che il cittadino 
albanese riportava ferite non da incidente stradale ma da alcuni colpi di pistola che lo avevano 
attinto in varie parti del corpo. 
Così ora la squadra mobile di Roma e gli agenti del commissariato di polizia di Frascati, stanno 
eseguendo accurate indagini per tentato omicidio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/incidente_stradale_ferito_arma_da_fuoco-
2130957.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Camionista ucciso a Trieste, due fermi 



Entrambi russi. Conoscevano vittima, fatale colpo a cuore 
TRIESTE, 11 DIC - Due camionisti russi sono stati sottoposti a fermo dai Carabinieri del 
Comando provinciale di Trieste quali indiziati dell'omicidio di un loro collega, anche lui russo, 
ucciso ieri sera con una coltellata al petto, all'altezza del cuore, nell'autoporto di "Fernetti", 
sull'altopiano carsico, a pochi chilometri da Trieste, a ridosso del confine fra Italia e Slovenia. I 
due - si apprende in ambienti giudiziari - sono stati interrogati stamani dagli inquirenti che 
hanno concentrato la loro attenzione su di loro per alcune tracce di sangue e per alcuni oggetti 
della vittima trovati a uno dei due fermati. L'omicidio - stando sempre alla ricostruzione fatta 
finora - sarebbe avvenuto al termine di una lite cominciata in un bar di Fernetti. I due fermati 
conoscevano la vittima, che si chiamava Roman, aveva 38 anni e lavorava per la SnaTrans di 
Bryansk (Russia), una ditta che si occupa principalmente del trasporto di elettrodomestici e 
mobili dall'Italia alla Russia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/11/camionista-ucciso-a-trieste-due-
fermi_99a00dfb-a3aa-43f1-a79d-7966ed5ae694.html 
 

 
Fermato sull’A3 alla guida di un’auto rubata: arrestato giovane 21enne 
Aveva rubato l’auto ad una studentessa e questa notte viaggiava con essa sull’A3 SA-
RC. Bloccato dalla Polizia stradale, giovane 21enne è stato arrestato, posto agli 
arresti domiciliari 
VIBO VALENTIA 10.12.2016 – Ha rubato l’auto ad una studentessa 27enne di Vibo Marina, ma 
è stato bloccato dalla polizia stradale di Vibo Valentia ed arrestato. E’ successo questa notte 
sull’autostrada A/3 Salerno – Reggio Calabria all’altezza della progressiva chilometrica 334 
carreggiata sud, non distante dallo svincolo di Pizzo Calabro. Una pattuglia in servizio lungo 
l’itinerario di competenza, a seguito di una nota di ricerca di un altro veicolo rubato a Cosenza, 
diramata dal Centro operativo autostradale di Lamezia Terme, ha proceduto al controllo di una 
Fiat Panda di colore celeste. Il conducente, successivamente identificato per F. L. 21 anni, di 
San Gregorio d’Ippona, al momento del fermo è subito apparso nervoso e con atteggiamento 
sospetto. La versione sull’utilizzo della vettura non ha convinto gli agenti della Stradale di Vibo, 
diretti dal comandante Pasquale Ciocca, e una volta condotto in ufficio ed interrogato dagli 
operatori della Squadra di polizia giudiziaria, il giovane ha ammesso le proprie responsabilità.  
L’auto è stata restituita alla proprietaria, mentre il giovane, su disposizione del pm della 
procura di Vibo, Claudia Colucci, è stato posto agli arresti domiciliari.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.quicosenza.it/news/calabria/125778-fermato-sulla3-alla-guida-di-unauto-rubata-
arrestato-giovane-21enne 
 

 
Due carte di circolazione per la stessa moto, centauro scoperto e denunciato a Jesolo 
È stato sorpreso dalla polizia locale di Jesolo, per lui è ipotizzato il reato di falso 
ideologico. Il giovane era stato bloccato in primavera con patente sospesa e senza 
assicurazione 
09.12.2016 - In primavera era stato trovato a circolare per le strade di Jesolo in sella alla sua 
moto con la patente sospesa e senza assicurazione. Il centauro, giovane trevigiano di Ponte di 
Piave, era stato fermato per un controllo da una pattuglia della polizia locale jesolana. Dalle 
successive verifiche effettuate dagli agenti era emerso anche come la moto fosse stata già 
sequestrata e affidata al proprietario, il padre del ragazzo, a seguito di una infrazione al codice 
stradale che aveva provocato il ritiro della carta di circolazione con obbligo di non circolare. 
L’infrazione contestata al figlio in quanto trasgressore e notificata al padre quale proprietario 
ha poi portato alla scoperta del fatto che il papà del ragazzo aveva presentato denuncia di 
smarrimento della vecchia carta ottenendo un duplicato. Quando così nei giorni scorsi si è 
presentato in comando a Jesolo per esibire i documenti è stato scoperto che ora la moto ha 
due carte di circolazione: di conseguenza sono state entrambe sequestrate e inviate all'autorità 
giudiziaria, che ha convalidato il sequestro, ipotizzando il reato di falso ideologico. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/moto-due-carte-circolazione-jesolo.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Terni, il pirata della strada si costituisce: «Ho temuto per le conseguenze» 
E’ un 37enne titolare di una pizzeria: scatta la denuncia 
11.12.2016 - Si è presentato spontaneamente in questura il pirata della strada che sabato 
pomeriggio ha investito una donna in via Eugenio Chiesa e poi si è dato alla fuga senza 
prestarle soccorso. Si tratta di un 37enne titolare di una pizzeria in città. L’arrivo in questura 
L’uomo ha raccontato agli agenti di aver investito la donna e di non averle prestato soccorso 
avendo avuto paura delle conseguenze. E’ stato così denunciato per omissione di soccorso 
mentre il veicolo, su disposizione dell’autorità giudiziaria che lavora con il sostituto procuratore 
Raffaele Iannella, è stato sequestrato. Sono ancora in corso ulteriori rilievi tecnici da parte 
della polizia scientifica e della polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente 
anche per valutare eventuali ulteriori responsabilità penali. Le condizioni della donna Intanto 
sono stabili le condizioni della donna coinvolta nell’incidente. Lo riferisce l’ospedale Santa Maria 
di Terni in una nota. «È in condizioni stabili la donna di 63 anni che sabato pomeriggio è stata 
investita da un’auto pirata in via Eugenio Chiesa a Terni. Ricoverata nel reparto di 
Rianimazione dell’ospedale di Terni con prognosi riservata, la paziente, che ha riportato un 
importante trauma toracico e addominale, è ormai stabilizzata e, in assenza di complicazioni, 
nelle prossime ore sarà trasferita nel reparto di chirurgia per essere sottoposta a ulteriori 
valutazioni». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.umbria24.it/cronaca/terni-pirata-della-strada-si-costituisce-temuto-le-
conseguenze 
 

 
Investe un carabiniere in bici e scappa  
Caccia all’auto: il guidatore rintracciato dopo 2 ore. È un 23enne di Baratili accusato 
di lesioni colpose e omesso soccorso  
di Enrico Carta  
NURACHI 10.12.2016 - L’auto sorpassa. Forse c’è il sole che impedisce all’automobilista di 
vedere, forse va veloce. Non scorge di fronte a sè il ciclista Massimo Pintori che pedala spedito 
per concludere il proprio giro. Lo centra e lo fa finire a terra. Si teme il peggio, ma 
fortunatamente il peggio non arriva. Massimo Pintori, carabiniere di Florinas in servizio alla 
stazione di Milis, è appena finito a terra quando l’Audi A3 che l’ha investito scappa. Chi guida 
schiaccia il pedale dell’acceleratore e lascia il ciclista ferito in terra. L’altra auto che passava in 
quel momento sulla strada 292 nel tratto che da Oristano porta a Nurachi si ferma. Vengono 
chiamati i soccorsi e il ciclista finisce all’ospedale. La paura passa proprio al San Martino: i 
traumi sono vari e pesanti, ma alla fine nessuno di questi è preoccupante. Il carabiniere se la 
cava con la frattura a un braccio e altre lesioni meno importanti per un totale di trenta giorni di 
cure. Sono circa le 10 del mattino quando altri carabinieri iniziano la loro serrata indagine. 
Sono quelli della stazione di Riola Sardo coordinati dal maresciallo Raimondo Orgiu assieme ai 
loro colleghi della stazione del capoluogo. Cercano un’Audi e immediatamente hanno due 
sospettati. La prima auto è regolarmente parcheggiata e non ha danni. La seconda è di un 
ragazzo di 23 anni di Baratili San Pietro, G.V. Dapprima nega, dice che non sa dove sia l’auto, 
poi deve arrendersi e conferma tutto. Porta i carabinieri nelle campagne di Oristano dove l’ha 
abbandonata per cercare di sviare le indagini, quindi finisce in caserma dove, assieme 
all’avvocato Silvia Addis, vengono ricostruite la dinamica dell’incidente e le fasi successive ad 
esso con la fuga che rischia di costare carissima al ragazzo. Il sequestro della patente è il 
primo atto, ma il più pesante è la denuncia che scatta inevitabile. G.V. resta a piede libero 
anche se le prospettive non sono delle migliori. I reati contestati sono tre e si parte dalle 
lesioni colpose per proseguire con la fuga in seguito ad incidente stradale concludendo quindi 
con l’omissione di soccorso. Naturalmente bisogna aspettare il corso delle indagini, anche se i 
primi rilievi lascerebbero spazio a pochi dubbi. Servirà una perizia tecnica per stabilire quel che 
è accaduto al momento dello schianto. Va valutata la possibilità che il sole abbia abbagliato 



l’automobilista e non gli abbia consentito di vedere il ciclista, tenendo conto del fatto che il 
sorpasso è stato effettuato in un rettilineo. Cos’è accaduto subito dopo e perché G.V sia 
scappato è una risposta che può dare solo il ragazzo. 
 
Fonte della notizia: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/oristano/cronaca/2016/12/10/news/investe-un-carabiniere-
in-bici-e-scappa-1.14547977?refresh_ce 
 

 
P.S.Elpidio, pirata della strada fa strike in via dei Tigli: tre le auto distrutte 
PORTO SANT’ELPIDIO 10.12.2016 -  Pirata della strada fa filotto in via dei Tigli, quasi distrutte 
tre macchine in sosta. Residenti esasperati per episodi che si ripetono con troppa frequenza. 
Tra i proprietari delle autovetture distrutte c’è una signora che per la seconda volta, in un 
anno, ha ricevuto lo stesso trattamento: auto nuova sfasciata. L’incidente si è verificato 
venerdì sera dopo le 21. Le persone che abitano nella zona hanno sentito dei rumori provenire 
dall’esterno e si sono affacciati alla finestra. Qualcuno è sceso in strada per vedere cosa stava 
succedendo e ha fatto appena in tempo a vedere un’autoe in fuga. E’ stato trovato uno 
specchietto retrovisore per terra, tra i pezzi di carrozzeria e auto danneggiate. Da quell’unico 
elemento, che i carabinieri hanno sequestrato, sarà possibile risalire magari al telaio dell’auto 
pirata. Di conseguenza i militari dell’Arma potranno scoprire almeno il colore e il modello del 
mezzo che ha causato l’incidente.  Secondo alcune testimonianze, l’auto pirata era lanciata a 
tutta velocità. Fortunatamente non ci sono stati feriti. « «In questa via - dicono i residenti - le 
auto arrivano a tutta velocità e la storia puntualmente si ripete». Gli incidenti rilevati dai vigili 
negli ultimi tre anni fanno registrare un trend in aumento. Sulla base dei dati della municipale 
nel 2014 risultano 162 incidenti stradali di cui 68 con lesioni e 94 senza lesioni, nessun 
incidente mortale. Nel 2015 sono stati 178 gli incidenti rilevati, di cui 82 con lesioni, 95 senza 
lesioni e un incidente mortale. Nel 2016 sono più di 200 gli incidenti stradali rilevati, di cui uno 
mortale. E l’anno non è finito.  
 
Fonte della notizia: 
http://corriereadriatico.it/fermo/porto_sant_elpidio_pirata_strada_auto_distrutte-
2133088.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Giallo del lago, il litigio poi l'investimento. Due indagati 
Enrico Zani era stato ritrovato sanguinante a San Mauro 
di GRAZIA BUSCAGLIA  
San Mauro Pascoli (Cesena), 11 dicembre 2016 - "Ci sono due indagati? Sono solo felice di 
essere tornato quello di prima, la salute è l’aspetto più importante nella vita. Di questa brutta 
storia non ricordo nulla. Volevo solo che arrivasse ad una conclusione, non mi piaceva che le 
cose rimanessero in sospeso. Poi ci penserà la giustizia a fare il suo corso. Di più non voglio 
dire". Enrico Zani, trentenne cuoco di San Mauro Pascoli, trovato dal padre a terra in una pozza 
di sangue la sera del 28 aprile all’interno della proprietà Lago Pascoli, e rimasto in coma per un 
mese, non aggiunge altro. Per quel fattaccio, che per settimane è stato avvolto dal mistero, 
adesso gli inquirenti hanno chiuso il cerchio. E due giovani, un bellariese di 24 anni (difeso 
dall’avvocato Igor Bassi) e un bosniaco di 27 (assistito dall’avvocato Gianluca Sardella) sono 
stati iscritti nel registro degli indagati. Il bellariese è accusato di lesioni personali aggravate 
colpose ed omissione di soccorso mentre il bosniaco solo di omissione. Proprio nei giorni scorsi 
ai due è stato notificato dalla Procura l’avviso di conclusione indagini. A dare una svolta alle 
indagini, che erano state condotte dalla Squadra mobile sotto la direzione del sostituto 
procuratore, Paolo Gengarelli, era stata l’ammissione spontanea del 24enne bellariese che, 
dopo una decina di giorni dal fattaccio, si era presentato in Questura a raccontare la sua 
versione dei fatti. «E’ stato un incidente, non volevo fargli del male», aveva subito detto agli 
investigatori. E le sue parole sembrano aver trovato riscontro, anche alla luce delle numerose 
perizie compiute. Quel 28 aprile Zani, titolare dell’associazione sportiva che gestisce il lago 
Pascoli, al confine tra Bellaria, Santarcangelo e San Mauro Pascoli, nota all’ingresso un’Alfa 
Romeo 146 nera con a bordo due persone. Teme possano essere due sbandati: per anni il 



lago, che ha da poco in gestione, è stato ritrovo di tossici e lui non vuole avere a che fare con 
quel tipo di soggetti. Così si dirige verso l’auto dei due sconosciuti per allontanarli. Al volante 
c’è il bellariese che apre lo sportello. Gli occupanti dell’Alfa non gradiscono ed iniziano a 
litigare. All’improvviso il 24enne ingrana la prima e parte, travolgendo Zani che sbatte la testa 
contro l’auto prima di essere trascinato per un paio di metri. Sarebbe stato, dunque, un 
incidente e non un’aggressione, come era stato ipotizzato quel 28 aprile, subito dopo la 
scoperta del cuoco, privo di sensi ed incapace di ricordare. Tramonta, quindi, anche l’ipotesi di 
reato di lesioni personali gravi dolose che sono state trasformate in colpose. E si aggiunge per 
tutti e due l’omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/lago-pascoli-giallo-1.2743967 
 
 
CONTROMANO 
Contromano nella nebbia per un km mentre dalla parte opposta arriva il bus Actv 
MESTRE 11.12.2016 - Contromano per un chilometro, in una notte di nebbia, lungo via della 
Libertà. Solo il sangue freddo di un automobilista che si è trovato di fronte la vettura che 
procedeva in senso opposto ha evitato una strage: sul posto infatti, oltre a una decina di 
autoveicoli, stava arrivando un autobus di linea dell'Actv. Il fatto è accaduto giovedì sera, 
verso le 23.40, quando all'altezza della Fincantieri un anziano automobilista a bordo di una Fiat 
Cubo ha imboccato contromano via della Libertà in direzione Venezia. Una manovra 
incomprensibile se si pensa che il conducente, che proveniva dalla zona industriale, ha 
attraversato le due corsie di marcia che portano verso il centro storico scegliendo la corsia di 
sorpasso della carreggiata opposta. L'uomo ha percorso quasi un chilometro quando un 
automobilista che proveniva da Venezia ha avuto la prontezza di riflessi di bloccare il suo 
veicolo con le quattro frecce d'emergenza per poi fermare il veicolo contromano e convincere 
l'automobilista a fare retromarcia fino alla Fincantieri, dove ha finalmente imboccato la 
carreggiata giusta. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.leggo.it/news/italia/nebbia_contromano_auto_mestre-2134594.html 
 

 
Folle corsa di due auto contromano per tre chilometri sulla A27 
PONTE NELLE ALPI 09.12.2016 - Code e traffico in tilt, ma per fortuna nessun incidente o 
ferito. Si è conclusa nel migliore dei modi la giornata da bollino nero di ieri con il grande esodo 
per il primo ponte delle feste. Ed è stato proprio un miracolo che non ci siano stati incidenti: 
infatti intorno all'una due auto hanno percorso addirittura 3 chilometri contromano a Vedoia tra 
la barriera dell'A27 e Cadola. Le auto pirata erano una Panda gialla e una station wagon grigia 
che si sono volatilizzate dopo la folle corsa contromano. Intorno all'una il messaggio urgente di 
allerta agli automobilisti che erano sull'A27. Appena avvistate le due auto, immediatamente è 
stata allertata la polizia, ma le due vetture non sono state intercettate: sono uscite e hanno 
fatto perdere le loro tracce. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/auto_contromano_a27_ponte_nelle_alpi_polizia_vol
atilizzate-2130752.html 
 

 
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 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Bus con anziani contro auto, otto feriti 
All'ingresso di Taranto. Condizioni feriti non sono gravi 
TARANTO, 11 DIC - Un autobus gran turismo con a bordo alcuni anziani che rientravano da 
una gita la notte scorsa, per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Citroen 
station wagon all'ingresso del rione Tamburi di Taranto. A quanto si è appreso sono rimasti 
feriti sei anziani che viaggiavano sul pullman e le due persone che si trovavano all'interno 
dell'auto. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute diverse 
ambulanze del 118 e pattuglie della Polizia, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la 
dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/11/bus-con-anziani-contro-auto-otto-
feriti_b73efe15-df4f-4a38-96c5-4c6d4254b223.html 
 

 
Incidente stradale sull’A3 all’altezza di Battipaglia. Grave 24enne di Eboli Ferito 
47enne di Sant'Arcangelo  
di Mariateresa Conte 
11.12.2016 - È di due persone ferite, di cui una in gravissime condizioni, il bilancio dell’ 
incidente stradale che si è verificato questa notte lungo l’autostrada A3,nei pressi dello svincolo 
di Battipaglia. Era da poco passata la mezzanotte quando, per cause ancora in corso di 
accertamento, tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sull’autostrada Salerno -
Reggio Calabria, in direzione sud al chilometro 21. I due feriti sono una ragazza di 24 anni di 
Eboli e un uomo di 47 anni residente a Sant’Arcangelo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 
118, l’Anas di Sala Consilina e gli uomini della Polizia Stradale di Eboli diretti dall’ispettore 
Antonio Quaranta. Per i due feriti si è reso necessario il ricovero in ospedale. Gravi le 
condizioni di salute della 24enne che ora si trova in prognosi riservata. Intanto sulla vicenda 
indaga la Polizia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ondanews.it/incidente-stradale-sulla3-allaltezza-battipaglia-grave-24enne-eboli/ 
 

 
Messina, bimba di nove anni muore in un incidente stradale 
La piccola era sul ciclomotore con la madre, che ha perso il controllo e ha sbattuto 
contro un camion della nettezza urbana 



10.12.2016 - Una bimba di nove anni è morta stamattina in un incidente stradale a Messina. 
La piccola era a bordo di un ciclomotore condotto dalla madre quando quest'ultima, per motivi 
ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un camion di 
Messinambiente.  La bambina morta si chiama Laura Lombardo. Nello scontro con 
l'autocompattatore dell'azienda di raccolta dei rifiuti, la piccola è finita sotto il camion morendo 
poco dopo in ospedale per le ferite riportate. la mamma è rimasta ferita in modo non grave. 
Sull'incidente sono in corso indagini della polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/12/10/news/messina_bimba_di_nove_anni_muore_
in_un_incidente_stradale-153828603/ 
 

 
Incidente stradale, muore 20enne Naturno 
Con auto contro un muro, intrappolato nelle fiamme 
BOLZANO, 10 DEZ - In un incidente stradale a Naturno è morto un 20enne del posto: Patrick 
Luner si è schiantato con la sua automobile contro un muro. La macchina ha preso fuoco e il 
ragazzo è rimasto intrappolato nelle fiamme. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio, ma per 
il giovane non c'era più nulla da fare. E' morto carbonizzato, come spiegano i Carabinieri. 
L'incidente è avvenuto in via Hilb, alle 4 e mezza di mattina. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2016/12/10/incidente-stradale-muore-20enne-
naturno_63cc1e7f-1a15-4f03-a1db-9f35c393f09b.html 
 

 
Tragedia stradale, muore un carabiniere: lascia due bambini 
La vittima dell'incidente, avvenuto in provincia di Padova, è il partenopeo Pasquale 
Castaldo di 39 anni. Prestava servizio come appuntato scelto nella compagnia di Este 
10.12.2016 - A dare la tragica notizia è stato il Mattino di Padova. Il carabiniere partenopeo 
Pasquale Castaldo, 39 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Bovolenta 
(provincia di Padova, zona in cui prestava servizio). L'incidente mortale è avvenuto la notte 
scorsa. L'auto sulla quale viaggiava ha prima sbandato, poi si è schiantata contro la spalletta in 
cemento di un ponte e si è capovolta. Per l'uomo, rimasto incastrato fra le lamiere 
dell'abitacolo, non c'è stato nulla da fare: il personale medico intervenuto non ha potuto che 
constatarne il decesso. Castaldo, appuntato scelto dei Carabinieri in servizio alla Radiomobile 
della compagnia di Este, lascia una moglie e due bambini. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/padova-morto-carabiniere-pasquale-
castaldo.html 
 

 
Auto contro albero, muore a 51 anni 
E' finito sulla rotatoria tra il Savoia e l'ospedale, inutili i tentativi di rianimazione. 
Aveva una pizzeria a Roselle  
di Francesca Gori  
GROSSETO 10.12.2016 - E' morto dopo essere finito con la sua auto contro un platano, sulla 
rotatoria in via Senese, quella tra la caserma del Savoia Cavalleria e l'ospedale. L'uomo, Arturo 
Provvisionato, aveva 51 anni e probabilmente stava rientrando a casa dal lavoro. Da qualche 
tempo infatti, aveva aperto una pizzeria sulla strada dei Laghi a Roselle.  Nell'incidente, stando 
ai primi rilievi della polizia stradale, non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. L'uomo viaggiava 
da solo. Sul posto, oltre alla Volante della polizia e alla pattuglia della stradale per i rilievi è 
intervenuto anche il personale del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La salma è 
stata portata all'obitorio del Misericordia dove ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: 



http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2016/12/10/news/auto-contro-albero-muore-a-51-
anni-1.14545257 
 

 
Milano, passeggero cade e rimane incastrato tra bus e strada: morto 66enne 
L'incidente dopo le 20 venerdì sera in via Aretusa. La vittima avrebbe perso 
l'equilibrio una volta sceso dal bus della linea 98. Inutile il ricovero all'ospedale San 
Carlo 
MILANO 10.12.2016 - Ha perso l'equilibrio scendendo dall'autobus, che è ripartito senza 
accorgersi del passeggero rimasto incastrato tra il mezzo e il marciapiedi. E' morto il 
passeggero 66enne della linea 98 trasferito all'ospedale San Carlo dopo la caduta avvenuta 
nella prima serata di ieri. 
L'INCIDENTE - Secondo la ricostruzione fornita dall'Atm in una nota, ieri sera, "intorno alle 
20.15 un passeggero di 66 anni sceso da un autobus della linea 98 è stato prima notato 
barcollare sul marciapiede da alcuni passeggeri e ha poi perso l'equilibrio mentre il bus, dopo 
aver normalmente effettuato lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri e aver richiuso le porte, 
ripartiva dalla fermata di Via Aretusa", nella periferia ovest di Milano. 
IL DRAMMA - L'uomo, cadendo, "è scivolato in strada urtando prima il bus all'altezza della 
porta centrale e rimanendo poi incastrato fra il mezzo e il marciapiede". Il passeggero è stato 
stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all`Ospedale San Carlo, dove poi è 
deceduto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/milano-morto-bus-98-via-aretusa.html 
 

 
Elmas, morto il giovane centauro rimasto ferito in via Sulcitana 
Il suo cuore ha smesso di battere in un letto del Reparto di Rianimazione del Brotzu: 
il 28enne Mirko Corpino era stato ricoverato lunedì in codice rosso in condizioni 
disperate 
di Alessandro Congia  
10.12.2016 - Mirko Corpino, il giovane scooterista di 28 anni, rimasto gravemente ferito lunedì 
nello scontro in via Sulcitana a Elmas con una Opel Corsa (a bordo della quale c'erano due 
anziani rimasti illesi), non ce l’ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere in un letto del reparto 
di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, a Cagliari. Una tragedia che ha lasciato tutti nel dolore e 
nello sconforto: il giovane era ben consociuto e stimato 
 
Fonte della notizia: 
http://www.castedduonline.it/area-vasta/lungo-la-130/42681/elmas-morto-il-giovane-
centauro-rimasto-ferito-in-via-sulcitana.html 
 

 
Diano Marina: auto travolge coppia di anziani sull’Aurelia, entrambi sono in gravi 
condizioni  
Ferita anche la donna alla guida della vettura 
di Francesco Li Noce 
10.12.2016 - Grave incidente nel tardo pomeriggio a Diano Marina. Un’auto condotta da una 
donna ha travolto una coppia che stava attraversando la strada sull’Aurelia all’altezza 
dell’agenzia “Diana Tours”. L’impatto è stato piuttosto violento, tanto che, oltre ai pedoni, 
anche la donna alla guida è rimasta ferita. La coppia è stata sbalzata sull’asfalto ed entrambi 
sono sembrati fin da subito in gravi condizioni. Sul posto la centrale del 118 ha inviato 
l’automedica e tre ambulanze (Croce Rossa Diano Marina, Croce D’Oro di Cervo e Croce D’Oro 
di Imperia). Presenti anche le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale. Agli agenti 
spetterà il compito di ricostruire l’accaduto. 
Terminati i soccorsi sul posto i due pedoni investiti sono stati trasportati all’ospedale di Imperia 
in codice rosso (massima gravità). Portata a pronto soccorso per accertamenti anche la donna 
che era alla guida dell’auto. Durante le operazioni di soccorso e di rilievo il traffico ha subito 
rallentamenti in entrambe le direzioni. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.sanremonews.it/2016/12/10/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/diano-
marina-auto-travolge-coppia-di-anziani-sullaurelia-entrambi-sono-in-gravi-condizioni-fot.html 
 

 
Pirri, incidente in via Toti: auto contro moto, ferito un centauro 
Ancora un incidente in via Toti a Pirri 
10.12.2016 - Una 50enne residente a Cagliari che stava percorrendo con la sua Fiat Seicento 
via Toti diretta verso via S. Maria Goretti, si è scontrata con una moto Yamaha guidata da un 
38enne cagliaritano che andava in direzione opposta.  Il conducente del motociclo è stato 
soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Marino dove le sue condizioni non 
sono state giudicate gravi. La conducente della Seicento è rimasta fortunatamente illesa.  Sul 
posto la Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.castedduonline.it/cagliari/pirri/42693/pirri-incidente-in-via-toti-auto-contro-moto-
ferito-un-centauro.html 
 

 
Genneruxi, una Yaris si scontra con una moto: ferito centauro 17enne 
L'incidente in via Berlino a Genneruxi, ferito un giovanissimo cagliaritano trasportato 
in ospedale 
10.12.2016 - Incidente stradale nel quartiere Genneruxi.   Una Toyota yaris guidata da una 
57enne cagliaritana nell'immettersi nella via Berlino ha centrato in pieno una moto Duke 
guidata da un 17enne di Cagliari. Dopo l'urto la moto si è ribaltata sil fianco sinistro ed il 
ragazzo è finito sull'asfalto. Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato al pronto 
soccorso dell'ospedale Marino in codice giallo. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i 
rilievi di legge. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.castedduonline.it/cagliari/san-benedetto/42685/genneruxi-una-yaris-si-scontra-
con-una-moto-ferito-centauro-17enne.html 
 

 
Savona – Incidente stradale in Lungomare Matteotti, ferita una ragazza in scooter 
Savona 10.12.2016 – E’ ricoverata all’ospedale San Paolo la ragazza vittima, ieri sera, di un 
grave incidente avvenuto sul Lungomare Matteotti, nel tratto in direzione di Albissola. La 
giovane era in sella ad uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da 
accertare ed è finita nella corsia opposta. Purtroppo stava sopraggiungendo un’auto e l’impatto 
è stato inevitabile. La ragazza è stata sbalzata dal sellino ed è caduta rovinosamente a terra. 
Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e della polizia municipale e la giovane è stata 
soccorsa e trasferita d’urgenza in ospedale. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica 
dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.liguriaoggi.it/2016/12/10/savona-incidente-stradale-in-lungomare-matteotti-
ferita-una-ragazza-in-scooter/ 
 

 
Incidente stradale a Cibali, scooter finisce contro auto parcheggiata: muore 16enne 
Gravissimo incidente in via Sabato Martelli Castaldi. Un 16enne di cui ancora non si 
conoscono le generalità, a bordo di uno scooter Liberty 125 è andato a finire contro 
un'auto parcheggiata. Inutili i soccorsi 
09.12.2016 - Gravissimo incidente in via Sabato Martelli Castaldi. Un 16enne, Salvo Sorriso,  a 
bordo di uno scooter Liberty 125 è andato a finire contro un'auto parcheggiata. In base alle 
prime ricostruzioni fornite dai presenti, il ragazzo avrebbe effettuato un sorpasso azzardato 



andando a finire contro un'auto. I sanitari del 118 intervenuti sul posto, hanno praticato il 
massaggio cardiaco ma per il 16enne non c'è stato nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cataniatoday.it/cronaca/incidente-stradale/cibali-scooter-morto-16enne-9-
dicembre-2016.html 
 
 
ESTERI 
Tir tampona auto ed esplode: strage in autostrada  
Il drammatico incidente in Kenya: circa quaranta le vittime. L'autista 
dell'autocisterna avrebbe perso il controllo del mezzo che ha travolto una decina di 
auto prima di esplodere 
KENYA 11.12.2016 - E' di circa quaranta morti il bilancio delle vittime dell'esplosione di 
un'autocisterna che trasportava gas avvenuta nella località kenyana di Naivasha, a nordovest 
della capitale Nairobi: lo hanno reso noto le autorità locali. Secondo fonti della Croce Rossa 
locale l'autista dell'autocisterna avrebbe preso il controllo del mezzo, che avrebbe speronato 
diverse automobili prima di prendere fuoco ed esplodere. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/mondo/incidente-kenya-tir-esplode.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Sassi da un cavalcavia a Carmagnola, parabrezza rotto ma automobilista salvo 
Attimi di spavento ieri sera sulla Torino-Savona. L'uomo ha segnalato ai carabinieri 
un gruppetto di ragazzi in fuga 
di CARLOTTA ROCCI  
09.12.2016 - Sassi dal cavalcavia. Una storia già sentita che ogni tanto torna a fare paura e 
scatena la preoccupazione degli automobilisti che percorrono l’autostrada Torino-Savona. 
Vittima del lancio, ieri sera, intorno alle 20, una Lancia Thema colpita sul parabrezza da una 
grossa pietra, più o meno in corrispondenza del casello di Carmagnola. L’episodio non ha avuto 
gravi conseguenze per l’automobilista, un uomo di 47 anni, che è riuscito a mantenere il 
controllo dell’auto e ha accostato poco dopo in corsia di emergenza. Il vetro è scheggiato ma 
l’autista è salvo. Ai carabinieri, che indagano sull’accaduto, ha raccontato di aver visto un 
gruppetto di ragazzi scappare dal cavalcavia. Una quindicina di giorni fa era successo qualcosa 
di simile a Beinasco, quando erano state lanciate pietre da un giardinetto non lontano dallo 
svincolo della tangenziale, in frazione Fornaci. Anche in quel caso l’automobilista vittima della 
sassaiola aveva visto alcuni ragazzini scappare. Che quello di lanciare sassi dai cavalcavia sia 
un gioco è ormai una questione nota. Ogni volta però si ripropone un discorso di sicurezza: su 
tutti i cavalcavia sono state innalzate reti e barriere per impedire i lanci ma ogni tanto questi 
sistemi di sicurezza vengono aggirati. 
 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/12/09/news/sassi_da_un_cavalcavia_a_carmagnola_
parabrezza_rotto_e_automobilista_salvo-153777758/ 
 
 


