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PRIMO PIANO 
Annone, quel cavalcavia era vietato ai Tir. Ma i cartelli nessuno li ha mai messi 
Lecco, nuove polemiche dopo lo scaricabarile sulle responsabilità 
di D.D.S.  
Annone Brianza (Lecco), 10 novembre 2016 - Quel trasporto eccezionale era regolarmente 
autorizzato e non superava il peso previsto, anzi pesava anche meno delle 108 tonnellate 
massime consentite. Sul cavalcavia di Annone Brianza, come probabilmente su tutti gli altri 
della Super Milano-Lecco, non sarebbe però potuto passare. In base al codice delle strada e 
alla normativa in materia infatti sui viadotti possono passare camion con una stazza 
complessiva sino a 40 tonnellate, a meno che non siano state eseguite preventivamente prove 
di carico e statiche per certificare l’idoneità al passaggio dei Tir, prove che non sarebbero mai 
state eseguite e certificazioni che di conseguenza non sono mai state rilasciate. Agli imbocchi 
del ponte a scavalco della Statale 36 su cui corre la Sp 49 avrebbero dovuto esserci cartelli di 
divieto di transito ad autotreni ed autoarticolati. I cartelli però non sono mai stati posizionati, 
proprio come non sono mai state eseguite le prove di staticità né sono mai stati rilasciati i 
certificati. Sulla carta dell’incombenza avrebbero dovuto occuparsi i funzionari di Villa Locatelli, 
responsabili della provinciale, il viadotto tuttavia è di proprietà di Anas i cui tecnici avrebbero 
dovuto quindi effettuare i test strutturali. Ed è proprio in tale situazione di confusione che 
subito dopo il disastro del 28 ottobre che è divampata la guerra delle competenze che ora 
inquirenti e investigatori stanno cercando di dirimere per stabilire le eventuali responsabilità. Si 
tratta di un’impresa non semplice. Gli agenti della Mobile, su diretto mandato del sostituto 
procuratore Nicola Preteroti, hanno sequestrato tutti gli incartamenti disponibili e altri ne 
starebbero cercando per ricostruire l’intera storia del cavalcavia crollato, a partire da quelli 
della gara d’appalto per la sua realizzazione tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi dei 
Settanta bandita dai vertici dell’allora Amministrazione provinciale di Como, quando quella di 
Lecco non esisteva ancora, l’ente originariamente titolare dell’opera poi ceduta ad Anas. Le 
verifiche potrebbero coinvolgere pure altri ponti, alcuni dei quali a scopo precauzionale e in 
assenza delle prove di carico e delle certificazioni formali, sono già stati interdetti ai Tir, come 
quelli di Nibionno, Bosisio Parini, Civate e Suello. E che non ci sia da star tranquilli lo ha detto 
anche il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, dopo l’incontro 
con Anas: «Dal quadro complessivo che mi è stato presentato ho più di un motivo di 
preoccupazione: la manutenzione sta soffrendo ritardi significativi soprattutto nelle aree di 
maggiore sviluppo economico, a causa di un passaggio più frequente di mezzi pesanti e di 
veicoli con trasporto eccezionale che rappresentano l’elemento critico, come dimostrato 
dall’incidente di Annone». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/annone-brianza-cavalcavia-crollato-1.2667197 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 



Conclusa la prima edizione del Premio Nazionale Sicurezza Stradale 
“Basta Sangue Sulle Strade” presso Eicma Milano. Ecco i nomi dei vincitori 
10.11.2016 - Si è da poco conclusa, presso l’Area Sicurezza di Eicma Milano, 74esima 
Esposizione Internazionale Ciclo e Motocliclo, la cerimonia di premiazione della prima edizione 
del Premio Nazionale Sicurezza Stradale “Basta Sangue Sulle Strade”, indetto dall’Associazione 
familiari e vittime della strada Basta Sangue Sulle Strade Onlus, in collaborazione con Eicma e 
Polizia di Stato. Il Premio, aperto a tutti coloro che si sono distinti, ciascuno nel proprio ambito 
di competenza, con iniziative tese a divulgare la cultura della sicurezza stradale, è stata 
un’occasione per portare all’attenzione dell’opinione pubblica il lavoro che enti, istituzioni, 
mondo del giornalismo, dello sport e società civile hanno messo in campo per sensibilizzare gli 
utenti ad un corretto comportamento sulla strada, al fine di ridurre l’incidentalità. Nove le 
categorie in cui è stata suddivisa questa prima edizione del Premio Nazionale Sicurezza 
Stradale “Basta Sangue Sulle Strade”: Istituzioni; Forze dell’Ordine; Enti ed Associazioni; 
 Imprese; Giornalismo e Comunicazione; Tecnologia e Sicurezza; Università e Ricerca; Sport; 
Spettacolo. Per ogni categoria sono stati designati uno o più vincitori ed eventualmente una 
menzione speciale. Per la categoria “Istituzioni” sono risultati vincitori il Senatore Giuseppe 
Luigi Salvatore Cucca, Relatore del testo di legge sull’omicidio stradale e il Senatore Riccardo 
Nencini, Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti. Il Viceministro Nencini, impossibilitato a 
presenziare alla cerimonia per impegni al Ministero, ritirerà il premio domani mattina, giovedì 
10 novembre, alle ore 11.30 presso l’Area Sicurezza (Padiglione 6 – Stand A15) di Eicma 
Milano, SS. 33 del Sempione 28, Fieramilano Rho (MI). Per la categoria “Forze dell’Ordine” il 
premio è stato assegnato alla Polizia Stradale e in luogo del Direttore del Servizio di Polizia 
Stradale Giuseppe Bisogno è intervenuto il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Roberto 
Campisi; mentre al team del Pullman azzurro della Polizia Stradale è andata una menzione 
speciale, la cui targa è stata ritirata dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Dottoressa 
Barbara Barra. Per la categoria “Enti e Associazioni” è stata premiata Confindustria Ancma per 
aver istituito all’interno di Eicma un’area dedicata alla sicurezza e per aver promosso la 
Campagna “Occhio alle due ruote” e a ritirare il premio è intervenuto il Direttore Generale di 
Confindustria Ancma Pierfrancesco Caliari; una menzione speciale, per la stessa categoria è 
stata assegnata alla Federazione Motociclistica Italiana. A ritirare il premio Enrico Garino, 
Coordinatore Tecnico del Dipartimento Educazione Stradale della FMI. Per la categoria 
“Imprese” sono risultati vincitori TIM e Ducati Corse, per aver diffuso la Campagna 
#GUARDAAVANTI, finalizzata a sensibilizzare i giovani all’uso consapevole del cellulare alla 
guida: premiati Cristiano Habetswallner, Responsabile Sponsorship di TIM e Mauro Grassilli, 
Responsabile Sponsorship di Ducati Corse. La categoria “Giornalismo e Comunicazione” è stata 
suddivisa in tre sezioni: per la carta stampata è risultato vincitore Vincenzo Borgomeo, 
giornalista di Repubblica Motori mentre una menzione speciale è stata assegnata al 
settimanale “Oggi” per il quale ha ritirato il premio il Vicedirettore Livio Colombo; per la 
televisione premiato Sky Tg 24 il cui premio è stato ritirato dal giornalista Carlo Imbimbo, 
mentre sono state assegnate due menzioni speciali, una a Bike Channel Sky 214 per la 
Campagna “Io voglio pedalare sicuro” la cui targa è stata consegnata nelle mani di Ambrogio 
Silva, cofondatore e coeditore di Bike Channel e Mario Burlini, Direttore di Bike Channel e 
l’altra ad Easy Driver, format dedicato al mondo dei motori di Rai 1 che ha al suo interno la 
rubrica sulla sicurezza stradale “Un agente per amico” e che ha visto l’intervento del regista e 
curatore della rubrica Antonio Sottile e del Vicequestore aggiunto di Cuneo Franco Fabbri, volto 
della rubrica. Infine, per la radio il Premio Nazionale Sicurezza Stradale è andato ad RTL 102,5 
con targa consegnata ad uno dei redattori della Radio Giovanni Perria mentre una menzione 
speciale è stata assegnata a Radio Deejay partner della Campagna “Quando guidi 
#GUIDAeBASTA”. Per la categoria “Tecnologia e Sicurezza” premio a Dainese, azienda leader 
nel settore dell’abbigliamento e della tecnologia per le due ruote, il cui premio è stato ritirato 
dall’Amministratore Delegato, Cristiano Silei; menzione speciale per la stessa categoria a Volvo 
Car Italia per cui è intervenuto Roberto Lonardi, Responsabile Pubbliche Relazioni di Volvo Car 
Italia. Per la categoria “Università e Ricerca” premiata la professoressa Annamaria Giannini 
dell’Università “La Sapienza” di Roma in qualità di referente del progetto di assistenza 
psicologica alle vittime della strada “Ania Cares”. Per la categoria “Sport” il vincitore designato 
è Alex Zanardi mentre una menzione speciale è stata assegnata al pluricampione del mondo di 
ciclismo paralimpico Michele Pittacolo. Infine, per la categoria “Spettacolo”, il Premio Nazionale 



Sicurezza Stradale è andato a Filippo Tognazzo, autore ed interprete dello spettacolo teatrale 
sulla sicurezza stradale “I Vulnerabili". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/11/10/news/conclusa_la_prima_edizio
ne_del_premio_nazionale_sicurezza_stradale-151738625/ 
 

 
Documenti falsi per pagare meno di Rca, in 48 a processo 
A giudizio 45 automobilisti napoletani e tre intermediari assicurativi in Abruzzo: 
accusati a vario titolo di truffa. L'escamotage per risultare residenti fuori dalla 
Campania e pagare meno 
di Giovanni Vasso  
10.11.2016 - Dichiaravano falsamente di essere residenti in Abruzzo per pagare meno di Rca, 
fissato il processo per quarantotto persone. Quasi tutti campani, sono accusati a vario titolo di 
aver fornito false attestazioni per eludere le pesanti tariffe assicurative regionali e per accedere 
così a quelle più leggere previste per gli abruzzesi. Come riporta il quotidiano Il Centro, 
l’escamotage aveva funzionato con successo per sette anni, dal 2007 fino al 2014 quando la 
Procura di Lanciano – in provincia di Chieti – ha fatto saltare il banco. Al centro dell’inchiesta 
sono finiti gli automobilisti che presentavano ad alcune agenzie assicurative chietina documenti 
che ne attestavano la residenza nel territorio teatino, di volta in volta in un comune diverso. 
Fotocopiando documenti, gli imputati ottenevano falsi certificati di residenza (e pure falsi 
passaggi di proprietà, e carte di circolazione fasulle) che servivano loro ad accedere alle più 
abbordabili tariffe Rca previste per l’Abruzzo. Le indagini della polizia stradale, però, hanno 
permesso di scoprire che quegli automobilisti abitavano tutti in provincia di Napoli. Dal vaglio 
di oltre cinquecento tagliandi assicurativi, i poliziotti sono risaliti all’escamotage. Tra gli 
imputati, oltre agli automobilisti furbetti, ci sono anche tre intermediari assicurativi, abruzzesi. 
Tutti e 48, sono accusati di concorso in truffa ai danni dello Stato e di tre compagnie. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/documenti-falsi-pagare-meno-rca-48-processo-
1330143.html 
 

 
Ancona, bimbo di 3 anni lasciato solo in strada dallo scuolabus: la madre denuncia il 
Comune 
"Nessuno si è sincerato che tutti i minorenni fossero presi in carico da un adulto". I 
Carabinieri di Collemarino indagano per "abbandono di minore" 
COLLEMARINO (Ancona) 10.11.2016 - Lo scuolabus lo ha riaccompagnato da scuola e lasciato 
alla fermata senza che nessuno si accertasse che fosse arrivato un genitore a prenderlo. 
Un bimbo di 3 anni di Ancona è rimasto da solo in strada dopo la scuola, in lacrime, fino a 
quando non è arrivata la mamma, per fortuna con pochi minuti di ritardo. La stessa madre 
che, dopo aver trovato il figlio spaventato e aver ascoltato la testimonianza di un altro papà, 
ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri di Collemarino, che ora indagano tra il personale scolastico 
del Comune di Ancona ipotizzando il reato di abbandono di minore.  Il bimbo è iscritto 
alla scuola dell’Infanzia “La Sirenetta”, che però è attualmente chiusa in via 
precauzionale dopo il terremoto. E’ così che gli alunni sono stati dirottati alla scuola Dante 
Alighieri di via Volta a Collemarino e per usufruire del trasporto pubblico i bambini della 
Sirenetta vengono prelevati alle 8:20 da un punto di raccolta in via Redi e riaccompagnati poi 
alle 15 nello stesso posto. Secondo la denunciante, sullo scuolabus, quel giorno erano presenti 
3 adulti: l’autista, l’assistente dei bambini presenti sul pullman e un assistente dedicata ad una 
piccola disabile. Fatto sta che, una volta arrivati in via Redi, nessuno dei 3 si sarebbe sincerato 
che tutti i minorenni fossero presi in carico da un adulto. Con una nota il Comune fa sapere 
che “in merito alla vicenda relativa al presunto episodio di insufficiente vigilanza su un bambino 
della scuola materna in occasione del rientro a casa da scuola, la Direzione competente sta 
svolgendo una accurata indagine interna per accertare eventuali responsabilità”. “Nel caso che 
le responsabilità fossero riscontrate saranno posti in essere tutti i provvedimenti di carattere 



censorio e sanzionatorio previsti dall’ordinamento per il caso di specie” rimarca il Comune che 
“esprime sin d’ora profondo rammarico per l’incresciosa vicenda”.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/ancona-scuolabus-bimbo-lasciato-in-strada.html 
 

 
«Lady multa» vive a Napoli: 100 in un mese per Ztl violata 
10.11.2016 - Una dimenticanza nel completare la pratica per il rilascio del permesso Ztl può 
costare davvero cara. Diecimila euro e una bella crisi di nervi. Ne sa qualcosa una disoccupata 
napoletana, la signora Raffaella Tofani, che di multe ne ha collezionate un centinaio nell'ultimo 
mese, roba da Guinness dei primati. Solo un assaggio di quello che sarà il conto finale, che si 
annuncia salato, considerato che i verbali sono da 100 euro e che le multe ricevute ad oggi si 
rifanno al periodo luglio-agosto, mentre le infrazioni sono andate avanti fino ai primi di ottobre. 
Per una previsione finale che si aggira intorno alle 150 sanzioni e a un salasso da 15.000 euro. 
Questo non perchè 'Lady multa', come è già stata ribattezzata la signora, si faccia beffa delle 
regole. È successo, infatti, che pur avendo regolarmente pagato gli oneri per circolare nella Ztl 
del centro storico di Napoli, non abbia mai completato l'iter saltando un passaggio decisivo, 
quello dell'inserimento della targa della sua auto nel sistema che divide gli autorizzati dai 
trasgressori. «Una colpevole dimenticanza», si difende, che le è stata fatale. È così che la 
signora Raffaella, convinta di essere in regola, ha violato sistematicamente la Ztl di via 
Mezzocannone, passaggio obbligato per raggiungere l'alloggio del Comune in cui vive. Su e 
giù, più volte al giorno, sotto l'occhio inflessibile della telecamera. Fino a quando, il 7 ottobre, il 
postino ha bussato alla sua porta consegnandole un rotolo di avvisi di giacenza alla posta lungo 
quattro metri, presagio delle prime venti multe cui sono seguite tutte le altre. Ora la signora - 
assistita dall' avvocato Matteo Morici - si è messa in regola ma le multe continuano ad arrivare. 
«Ormai non le apro neanche più - prova a scherzarci con ironia tutta partenopea - ma la verità 
è che da un mese vivo nell'angoscia più totale. Mi appello al sindaco. Non ho i soldi per pagare 
e non ho nulla di proprietà, ma posso lavorare gratis per saldare il debito. Ma fermi 
quest'incubo». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/lady_multa_vive_a_napoli_100_in_un_mese_per_ztl_vi
olata-2072027.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Beccato con l'auto imbottita di banconote: scoperti 364mila euro non dichiarati 
Controlli della Finanza a Cremenaga, l'uomo alla guida del mezzo è stato denunciato 
Cremenaga (Varese), 10 novembre 2016 - I militari della Compagnia di Luino, nel corso di 
controlli doganali nel territorio del comune di Cremenaga, hanno controllato un italiano, A.L. di 
43 anni, residente a Luino, che a bordo di una Audi A5 con targa italiana aveva 364mila euro 
non dichiarati. Dai controlli è emerso che l'uomo non risultava aver mai presentato alcuna 
dichiarazione fiscale ed era pregiudicato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. 
Nell'abitacolo dell'auto e nei bagagli sono state rinvenute diverse mazzette di banconote 
incellofanate. Nel bagagliaio è stata trovata un'altra borsa di carta piene di banconote e in 
un'intercapedine della carrozzeria tra il vano portabagagli ed il lunotto posteriore altro denaro: 
in tutto 364 mila euro. Sono stati sequestrati il denaro, l'auto ed è stato denunciato alla 
Procura di Varese, A.L. per ricettazione con la richiesta di emissione di un decreto di sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione di beni, come avviene nei confronti di 
soggetti condannati in via definitiva per reati di particolare gravità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/auto-banconote-1.2667806 
 

 
Pregiudicato beneventano bloccato dalla polizia stradale di Avellino 



Il pluripregiudicato è stato sorpreso nei pressi dei caselli autostradali di Napoli EST, 
diretto nel capoluogo campano 
09.11.2016 - Verso le ore 12.30 di ieri, i poliziotti impiegati lungo il tratto autostradale di 
Avellino/Ovest, dopo un’intensa attività di osservazione e ricerca, hanno fermato 
un’autovettura Citroen C3, in precedenza oggetto di furto perpetrato alcune ore prima nel 
locale capoluogo. Il malfattore, originario del beneventano, pluripregiudicato anche per reati 
specifici, veniva sorpreso nei pressi dei caselli autostradali di Napoli EST, diretto nel capoluogo 
campano con l’intento di ricavare il preventivato profitto legato alla cessione del citato veicolo. 
Pertanto il predetto, su disposizione del comando, veniva accompagnato presso la Questura di 
Avellino per essere sottoposto a rilievi dattiloscopici e fotografici, mentre la predetta 
autovettura veniva riconsegnata al legittimo proprietario. Dopo gli accertamenti di rito il 
prevenuto veniva deferito alla competente autorità giudiziaria di Nola (NA) per i reati di cui agli 
artt. 624-625 del Codice Penale, nello specifico per il reato di “furto aggravato” e nel contempo 
multato con una elevata sanzione pecuniaria in quanto sorpreso alla guida senza aver 
conseguito il prefato titolo abilitativo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.avellinotoday.it/cronaca/pregiudicato-beneventano-bloccato-polizia-avellino.html 
 

 
Tachigrafo alterato sul camion,2 denunce 
In Val d'Agri durante un controllo fatto dalla Polizia stradale 
POTENZA, 9 NOV - L'autista e il proprietario di un autoarticolato sono stati denunciati alla 
magistratura dalla Polizia stradale che, durante un controllo al veicolo, in Val d'Agri, ha trovato 
il tachigrafo alterato. Il tachigrafo registra le operazioni svolte dall'autocarro e la velocità 
tenuta dal conducente: attraverso un telecomando, il congegno registrava riposo mentre il 
mezzo era in movimento, "omettendo di rilevare la velocità tenuta dal veicolo". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/basilicata/notizie/2016/11/09/tachigrafo-alterato-sul-camion2-
denunce_e0b7280e-c5cc-4303-9548-dfbbd1695cae.html 
 
 
SALVATAGGI 
Busto Arsizio, baby prostituta salvata dai carabinieri 
La giovane nigeriana è stata trovata nella notte lungo una strada cittadina e portata 
in una comunità protetta 
Busto Arsizio (Varese), 10 novembre 2016 - È stata individuata nella notte lungo una via di 
Busto Arsizio mentre era intenta a esercitare l'attività di prostituzione. Di origine africana, la 
giovane lasciava trasparire la sua giovanissima età, ma non parlando una sola parola di italiano 
e non avendo con sé documenti né telefono cellulare è stata portata in ospedale dai carabinieri 
della stazione cittadina. Nel nosocomio è stato riscontrato che la ragazza possa avere fra i 14 e 
i 15 anni di età, mentre successivamente è stata appurata la sua nazionalità nigeriana. 
L'autorità giudiziaria ne ha disposto l'inserimento in una comunità protetta, mentre i militari 
hanno avviato un'indagine per sfruttamento della prostituzione di persona minorenne e 
riduzione in schiavitù. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/busto-baby-prostituta-nigeriana-1.2668231 
 

 
Tenta di buttarsi da un ponte, passante e poliziotti lo salvano 
Tragedia scampata a Sovigliana. E gli agenti sorprendono un giovane a drogarsi 
davanti al commissariato 
Empoli, 10 novembre 2016 - Si è arrampicato sulla ringhiera che delimita il ponte e ha tentato 
di scavalcarla. Un gesto insano, dettato da un momento di sconforto tremendo, tanto da 
essere divenuto insostenibile. Per lui, un italiano senza fissa dimora arrivato a Empoli da fuori, 
deciso a togliersi la vita. A impedirglielo l’intervento di un cittadino e della polizia. Una catena 



di solidarietà che ha evitato una tragedia sul ponte «De Gasperi», a metà strada tra Empoli e 
la frazione vinciana di Sovigliana. Tutto è accaduto in pochi minuti. Per fortuna l’azione 
dell’uomo ha catturato l’attenzione di un passante che, comprese le sue intenzioni, gli si è 
avvicinato, riuscendo a farlo desistere, mentre qualcun’altro dava l’allarme al 113. Quando 
tutto sembrava rientrato, all’arrivo della volante l’aspirante suicida è riuscito ad arrampicarsi 
nuovamente sulla ringhiera, cercando il vuoto. Afferrato appena in tempo da cittadino e 
poliziotti, è stato tratto in salvo e affidato alle cure dell’ospedale. Niente cure - non erano 
necessarie - per un giovane straniero poco più che ventenne, sorpreso dagli agenti l’altra sera 
mentre era intento a drogarsi davanti all’ingresso del commissariato. Il ragazzo, immortalato 
dalle telecamere di sicurezza, stava scaldandosi l’eroina, dopo aver preparato la siringa per 
bucarsi. E’ stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacente, mentre la 
droga è stata sequestrata dagli agenti. Stesso iter toccato a un altro giovane trovato in 
possesso di marijuana durante i controlli straordinari del territorio, effettuati dalla polizia con 
l’ausilio del personale del reparto prevenzioni crimini Toscana, tra Empoli, Castelfiorentino e 
Fucecchio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/empoli/cronaca/tenta-di-buttarsi-da-un-ponte-passante-e-poliziotti-lo-
salvano-1.2667095 
 

 
Roma, 21enne tenta il suicidio: due poliziotti gli salvano la vita 
09.11.2016 - Un giovane di 21 anni ha tentato di suicidarsi buttandosi dal sesto piano di un 
palazzo di Viale Marconi. Il ragazzo era appeso alla parte esterna del balcone con una mano. 
Osservando la scena alcuni vicini hanno allerato le forze dell'ordine.  In strada intanto si 
formavano capannelli di curiosi attirati dalle grida del giovane e ci sono stati momenti di 
grande tensione. Due agenti della Polizia di Stato, Reparto Volanti, accorsi dopo la chiamata, 
hanno provato a entrare nell'appartamento senza riuscirci.  I due si sono allora diretti verso 
l'appartamento sottostante e, mentre un agente parlava con il ragazzo, in evidente pericolo di 
vita, l'altro è riuscito a rintracciare il padre, ottenendo così le chiavi dell'appartamento. Gli 
agenti, dopo aver fatto sfogare il ragazzo, lo hanno trascinato di peso all'interno, ponendo fine 
alla grande paura dei genitori (ai quali il giovane è stato riaffidato) e delle persone accorse in 
strada.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.leggo.it/news/roma/roma_21enne_tenta_suicidio_viale_marconi_poliziotti_sangue
_freddo_salvano_la_vita_video-2070482.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Pieve, baby lucciola malmenata e investita 
Sedicenne nigeriana grave in ospedale: si cerca l'aggressore 
di MASSIMILIANO SAGGESE  
Pieve Emanuele (Milano), 10 novembre 2016 - Un ragazzina di 16 anni, una baby lucciola, 
sequestrata, malmenata e investita molto probabilmente da un cliente che, dopo averla 
rapinata, l'ha gettata in mezzo ad una strada. E' accaduto alcune sere fa, su una delle 
provinciali del sud Milano divenute ormai strade del sesso 24 ore su 24. Il fatto ancora più 
agghiacciante è che la vittima, una ragazza africana, è stata travolta da un'auto, si pensa 
quella del cliente, dopo essere riuscita a scappare dal suo aguzzino. La vittima gravemente 
ferita è stata soccorsa da altre prostitute. Ricoverata in ospedale con prognosi di quaranta 
giorni, è stata dunque presa in carico dalla Lule, associazione che si occupa dell'assistenza alle 
prostitute. Dopo le cure, verrà inviata in una casa protetta. I carabinieri intanto hanno fatto 
partire le indagini e sono sulle tracce del cliente. "Le stiamo fornendo la massima assistenza - 
ha spiegato l'assessore ai servizi Sociali di Pieve, Paolo Battaglia -. Anche grazie alla Caritas le 
abbiamo portato biancheria e vestiti perchè non aveva nulla con sè. Una ragazzina minorenne, 
forse di 16 anni ma per conoscere l'età è stato necessario fare degli accertamenti in quanto 
parla solo la sua lingua". 
 



Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sud-milano/cronaca/pieve-lucciola-1.2669015 
 
 
CONTROMANO 
Inseguimento tra Maciachini e Affori: auto contromano travolge due donne e si 
schianta 
Ad 'animare' il tranquillo pomeriggio milanese di mercoledì, ci ha pensato un trio di 
malviventi 
09.11.2016 - Fuggono a tutta velocità per oltre tre chilometri per le vie di Milano. Travolgono 
due donne che stavano attraversando sulle strisce pedonali. Imboccano una via contromano e 
si schiantano contro un'auto. Uno di loro riesce a scappare a piedi. Altri due, invece, vengono 
arrestati dai poliziotti che li stavano tallonando. Non hanno patente, non hanno assicurazione e 
probabilmente sono dei ladri di appartamento. Ad 'animare' il tranquillo pomeriggio milanese di 
mercoledì, ci ha pensato un trio di malviventi - due dei quali cileni - che girovagavano a bordo 
di un'Opel Astra. La banda, intorno alle quindici, ha destato fin troppo facilmente il sospetto di 
una volante della polizia - la "Niguarda" del secondo turno - che perlustrava la zona attorno 
alla circovallazione in viale Marche.  
IL LUNGO INSEGUIMENTO Quando gli agenti decidono di bloccare l'auto, il conducente - un 
trentenne - non accenna a rallentare e, anzi, accelera. Comincia così l'inseguimento. Si tratta 
di un intervento delicatissimo. Le strade sono piene e il traffico è intenso (nei giorni scorsi una 
banda di cileni aveva sconvolto il quartiere di Corvetto). Il trio in fuga sceglie di andare verso 
la periferia: viale Marche, piazzale Maciachini, via Carlo Imbonati, via Pellegrino Rossi, dove 
all'incrocio con via Giuseppe Finzi - Affori Centro - due donne che stanno attraversando la 
strada vengono investite dall'Opel dei banditi. Nel frattempo, le volanti - aumentate a tre -
 sono incollate ai fuggiaschi che, sperando di riuscire a farla franca, imboccano contromano 
proprio via Finzi e poi via Ulisse Salis. Lì finiscono la loro terribile corsa, scontrandosi con una 
Peugeot 207.  
CHI SONO I FERMATI E LE FERITE Uno riesce a dileguarsi a piedi. Gli altri due finiscono in 
manette. Tra le accuse - ancora si sta cercando di comprendere quali reati contestarli - 
sicuramente la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni aggravate per le due donne investite. 
Le ferite, un'italiana di quarantanove anni e una serba di trentanove, hanno riportato diverse 
contusioni. In particolare, la straniera è ricoverata in codice giallo all'ospedale Niguarda per 
una sospetta frattura del bacino, l'italiana al Fatebenefratelli per una sospetta frattura alla 
gamba. L'auto dei sudamericani - di trenta e ventisei anni, entrambi senza precedenti penali e 
da poco in Italia - è stata sequestrata. E' risultata intestata ad un prestanome, non aveva 
l'assicurazione e all'interno 'nascondeva' guanti e torce che fanno ipotizzare che il trio fosse 
una banda di 'topi' d'appartamento. L'inseguimento ha destato curiosità e panico in molti 
passanti ma, fortunatamente, nessun altro è rimasto ferito. Polizia locale e vigili del fuoco 
hanno gestito la situazione per consentire di riprendere il prima possibile la normale viabilità. 
La polizia di Stato indaga per comprendere l'identità del 'terzo elemento'. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/inseguimento-maciachini-imbonati-rossi.html 
 

 
Pericolo in superstrada: tir fa inversione su uno svincolo della Fi-Pi-Li  
La manovra pericolosa è stata ripresa da una telecamera che si trova in una 
proprietà privata 
di MARCELLO BAGGIANI  
Pontedera, 9 novembre 2016 - Torna prepotente l’attenzione sulla pericolosità dello svincolo 
della Fi-Pi-Li di Montopoli. Mario Ferrucci, un residente che da anni denuncia, anche con un 
esposto, alle autorità competenti la gravità della situazione è riuscito, grazie a una telecamera 
puntata sulla sua proprietà privata, a immortalare alcune scene di quanto quotidianamente 
succede: "La telecamera, grazie alla visuale di 120 gradi, inquadra anche uno scorcio di 
svincolo. Il volume del traffico e le manovre pericolose dei Tir sono quotidiane – dichiara 
Ferrucci". In una delle scene è stato ripreso anche un incidente notturno e la manovra 
azzardata di un tir che “taglia” lo svincolo per non essere obbligato a percorrerlo tutto 



mettendo in serio pericolo eventuali altri mezzi in transito. Una situazione che ha esasperato 
gli animi dei residenti e soprattutto quello di Mario Ferrucci. Il cittadino chiede 
all’amministrazione comunale di fare pressioni sulla Regione affinché si occupi del problema. 
"Se nessuno nel breve prenderà iniziative qualcun altro prenderà provvedimenti. La situazione 
è insostenibile – continua. -  La Regione ha sette milioni di euro per il piano acustico della 
strada, potrebbe destinarne in parte alla sistemazione di questo svincolo. Anche il piccolo 
ponte prima o poi crollerà". Il residente dichiara anche di avere documenti che provano sia il 
volume dei passaggi sia quanto da lui denunciato in tema di inquinamento acustico. "Uno 
svincolo ai confini di un centro urbano e senza nemmeno attraversamenti pedonali",  conclude 
Marrucci. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/svincolo-pericoloso-inversione-tir-1.2666473 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale a Borgo Mezzanone: morto Pasquale Fania, 20enne di Manfredonia 
La vittima è Pasquale Fania, giovane bracciante agricolo di Manfredonia. La sua auto 
è uscita fuori strada autonomamente. Tra le cause dell'incidente non si esclude il 
colpo di sonno 
10.11.2016 - Grave incidente stradale, all'alba di oggi, lungo la strada provinciale 78, che 
conduce a Borgo Mezzanone. Un incidente autonomo, causato forse da un colpo di sonno, nel 
quale ha perso la vita un ragazzo di appena vent'anni. La vittima è Pasquale Fania, giovane 
bracciante agricolo di Manfredonia. Secondo quanto ricostruito, il giovane era solo alla guida 
della propria auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo 
finendo la sua corsa fuori strada. Per lui non c'è stato nulla fare, nonostante i medici del 118 
abbiano fatto ogni tentativo per rianimarlo. Sul posto, è stato necessario l'intervento dei vigili 
del fuoco e dei carabinieri di Manfredonia per i rilievi del caso. Purtroppo, qualche ora dopo, 
sulla strada che collega Lesina a Serracapriola, ha perso la vita un 58enne di Orta Nova. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/borgo-mezzanone-morto-pasquale-
fania-manfredonia.html 
 

 
Sanremo: è il 24enne Ivan Trivieri il giovane morto ieri sera dopo il grave incidente 
stradale a San Martino 
Questa mattina gli agenti della Polizia Stradale torneranno sul luogo dell’incidente 
per cercare di capire con maggior precisione la dinamica dell’incidente ed 
acquisiranno anche le immagini delle telecamere della zona. 
10.11.2016 - E’ Ivan Trivieri il centauro 24enne morto ieri sera poco dopo le 23, dopo essersi 
schiantato contro una Dacia Sandero mentre viaggiava sull’Aurelia all’altezza della Chiesa della 
Mercede, nel quartiere di San Martino a Sanremo a bordo di uno scooter SportCity.  La 
dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale, anche se secondo quanto 
accertato subito dopo i soccorsi, sembra che entrambi i mezzi procedessero in direzione 
Imperia. Lo scooter avrebbe colpito violentemente la vettura, sulla quale viaggiavano un uomo 
ed una donna, che stava svoltando verso il piccolo parcheggio, attiguo alla chiesa. Il 24enne 
alla guida dello scooter è rimasto incastrato sotto l’auto, tanto che si è reso necessario anche 
l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo. Massiccio l’intervento dei soccorritori: sul posto il 
personale medico del 118 ed un equipaggio della Croce Rossa. Le condizioni dello scooterista 
sono subito apparse gravissime tanto che ne è stato disposto il trasporto in ospedale in codice 
‘rosso’ di massima gravità.  Nonostante i tentativi di salvarlo da parte dei medici, prima sul 
luogo dell’incidente e quindi al Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Borea’, il 24enne è morto pochi 
minuti dopo l’arrivo al nosocomio matuziano, dove si sono recati subito la madre ed il fratello. 
Ivan Trivieri era molto conosciuto tra i giovani di Sanremo anche per il suo lavoro nella 
'security' di alcuni locali matuziani.   Questa mattina gli agenti della Polizia Stradale torneranno 
sul luogo dell’incidente per cercare di capire con maggior precisione la dinamica dell’incidente 
ed acquisiranno anche le immagini delle telecamere della zona.  



 
Fonte della notizia: 
http://www.sanremonews.it/2016/11/10/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/sanremo-e-
il-24enne-ivan-trivieri-il-giovane-morto-ieri-sera-dopo-il-grave-incidente-stradale-a-sa.html 
 

 
Studentessa 19enne di Cosenza muore in un terribile incidente stradale avvenuto in 
Sila 
La giovane è deceduta in un incidente verificatosi nel primo pomeriggio sulla statale 
107 nei pressi dell’incrocio di Fago del Soldato in località San Pietro in Guarano. 
Ferito un 37enne alla guida di una Citroen 
COSENZA 09.11.2016 – Terribile incidente mortale in provincia di Cosenza. Nell’impatto, la cui 
dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sono stati coinvolti due veicoli all’incrocio di 
Località Fago del Sodato sulla strada statale 107 nei pressi di San Pietro in Guarano, tra il 
chilometro 56,950 e il chilometro 59,950. Il sinistro, avvenuto poco dopo le 14.00, ha 
purtroppo provocato il decesso di una giovane ragazza di 19 anni. Si tratta di Valeria Greco di 
Cosenza, studentessa presso l’Unical, classe 1997. La giovane viaggiava a bordo della 
sua utilitaria, una Seat Arosa di colore blu e stava tornado a Cosenza da Camigliatello. Per 
cause ancora in corso d’accertamento, altezza del bivio per Fago del Soldato si è scontrata 
frontalmente con una Citroen Berlingo finendo schiacciata contro un muro di cinta che 
costeggia la strada. Nel terribile impatto la giovane è rimasta incastrata fra le lamiere contorte 
morendo poco dopo mentre, Emanuele Fortino di 37 anni, che si trovava alla guida dell’altra 
vettura, è rimasto ferito ma non in gravi condizioni. Nella zona in cui è avvenuto l’incidente 
si era appena abbattuto un violento temporale. Non si esclude, quindi, che l’auto della ragazza 
possa essere sbandata a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia. Sul posto sono 
oltre al personale del 118 e uomini della polizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco che 
hanno avuto il triste compito di estrarre la ragazza da quello che rimaneva della sua auto e il 
personale Anas. Per rimuovere i mezzi incidentati, per molte ore del pomeriggio il tratto di 
strada tra Fago del Soldato a Spezzano Sila è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia e 
il traffico e stato deviato sulla vecchia strada. Un tragico e fatale destino per la ragazza, che 
venerdì’ 11 Novembre, avrebbe compiuto 20 anni. Sgomento e incredulità a Via 
Popilia quartiere dove la giovane viveva ed era conosciuta, e a cui tutti  volevano bene per la 
sua grande dolcezza e disponibilità. Valeria, che studiava all’UNICAL di giorno e la sera 
lavorava in pizzeria, era la seconda di tre figlie di una famiglia modello. Distrutti la mamma ed 
il papà è un dipendete di Ecologia Oggi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quicosenza.it/news/in-evidenza/119782-ragazzina-muore-un-grave-incidente-
sulla-silana-crotonese-provincia-cosenza 
 

 
Mortale sulla Tiberina, muore centauro 
Il motociclista si è scontrato contro un daily sulla Tiberina 
FIANO ROMANO 09.11.2016 - E' morto questa mattina intorno alle 8,30 un centauro di circa 
30 anni, che, a bordo di una Kawasaki di grossa cilindrata, si è scontrato per causa ancora da 
accertare contro un furgone Daily sulla strada Tiberina al km 19. Per il motociclista, di cui non 
sono state diffuse le generalità, non c'è stato nulla da fare. Sul posto immediato l'intervento 
dei carabinieri di Fiano Romano per i rilievi.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.viterbonews24.it/news/mortale-sulla-tiberina,-muore-centauro_69616.htm 
 

 
Latina, scontro mortale sulla Pontina Perde la vita un uomo di 37 anni 
09.11.2016 - Drammatico incidente questa mattina sulla via Pontina, all’altezza di Latina. Un 
uomo di 37 anni ha perso la vita, restano ancora da chiarire le dinamiche dello scontro 
verificatosi poco dopo le 6 all’altezza del chilometro 59 e 300 nei pressi di Borgo Montello, in 
direzione Terracina. Fatale il violento impatto tra una Smart ed una Renault Clio, si contano 



anche feriti. Si sono rese necessarie alcune deviazioni con conseguenti disagi alla circolazione 
per consentire i rilievi della polizia stradale e la rimozione dei mezzi coinvolti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.si24.it/2016/11/09/incidente-via-pontina-un-morto-smart-contro-clio-borgo-
montello-latina-schianto-terracina/313995/ 
 

 
Drammatico incidente stradale in Calabria: muore 61enne  
09.11.2016 - E’ morto in un incidente stradale un uomo di 61 anni sulla SS280 ‘Due Mari’ in 
direzione Catanzaro. L’auto su cui viaggiava la vittima assieme ad un’altra persona, che dalle 
prime informazioni sarebbe rimasta ferita, per cause ancora in corso di accertamento si e’ 
capovolta finendo fuori strada. Sul posto intervenuti i sanitari del 118 e la polizia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.strettoweb.com/2016/11/drammatico-incidente-stradale-in-calabria-muore-
61enne/479946/ 
 
 
ESTERI 
Pullman Erasmus finito fuori strada, nessun colpevole per le 13 studentesse morte 
di Tommaso Fregatti 
Genova 10.11.2016 - A luglio la beffa dei risarcimenti irrisori, ieri la notizia dell’archiviazione 
dell’inchiesta penale.  Per il giudice spagnolo di Amposta non c’è un colpevole per l’esistenza 
spezzata di tredici studentesse Erasmus (tra cui sette italiane) che hanno perso la vita nel 
tragico schianto di un pullman avvenuto all’alba del 20 marzo scorso a Freginals vicino a 
Tarragona, in Spagna. L’autista - nonostante abbia ammesso alla polizia di essersi 
addormentato e per questo incriminato in prima istanza per “tredici omicidi per imprudenza” - 
per i magistrati iberici non ha commesso alcun reato. Guidava ad una velocità commisurata, 
non era distratto dall’uso del telefono cellulare e soprattutto ha rispettato i tempi di riposo 
regolamentari. Tutto questo nonostante la scatola nera avesse rilevato diversi e anomali 
cambiamenti di velocità del mezzo prima che si rovesciasse sull’asfalto.  «Ora ci verranno a 
dire che le nostre figlie si sono buttate da sole sotto quel bus». Paolo Bonello, è il padre di 
Francesca, la ragazza genovese di 24 anni di Castelletto che ha perso la vita in quell’incidente. 
Parla sottovoce, pesa le parole. Ha letto la notizia su internet. Prova rabbia, amarezza, 
incredulità: «Cosa mi passa per la mente? Sono sconvolto. No, non me lo aspettavo di certo. 
Ora, passi per il risarcimento, ma dirci che non c’è un colpevole per questo incidente... non 
crederanno che un autobus si possa ribaltare da solo».  Una pausa di riflessione di qualche 
istante, poi aggiunge: «Voglio essere chiaro una condanna ad uno, cento, mille anni di carcere 
non riporterebbe in vita le nostre figlie. Al tempo stesso giustizia deve essere fatta. Non è una 
frase fatta, non è uno slogan. Vogliamo che qualcuno paghi per quello che è successo».  
Bonello non ci sta. «Ogni volta che escono notizie di questo genere - continua - è uno strazio 
nello strazio. Non c’è stato un attimo in cui non ho pensato a Francesca. E sapere che un 
incidente del genere potrebbe non avere colpevoli mi fa male, molto».  Il padre della 
studentessa genovese, insieme agli altri genitori delle vittime, ha anche fondato 
un’associazione “Parents of Erasmus Generation” che ha lo scopo di rendere sicuri i viaggi in 
pullman: nelle gite scolastiche, nel trasporto delle squadre sportive, non solo negli Erasmus. 
Ora promette battaglia. Almeno dal punto di vista legale: «Faremo certamente ricorso - 
annuncia Bonello - io non sono un avvocato, non sono esperto di diritto tantomeno spagnolo. 
Ma se i giudici hanno deciso una cosa del genere avranno avuto degli elementi per farlo. Una 
cosa voglio chiederla: l’autista ha sempre dichiarato di essersi addormentato prima 
dell’incidente. Bene. Per uno che guida un autobus pieno di ragazzi non è una colpa dormire?».  
Sulla stessa lunghezza d’onda anche i genitori delle altre giovani morte che - in base alla legge 
spagnola -possono impugnare la decisione dei giudici: «Come comitato dei genitori delle 
vittime - spiega Alessandro Saracino, il padre di Serena, la studentessa di 22 anni di Torino 
anche lei rimasta uccisa nell’incidente - ci riserviamo di procedere legalmente in tutte le sedi 
competenti». Un dramma che si ripete, dopo aver invocato a gran voce giustizia già a poche 
ore dall’incidente. «Ora speriamo davvero che l’Europa esista e che intervenga», conclude. 



 
Fonte della notizia:  
http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2016/11/10/ASSJcu3E-
studentesse_erasmus_colpevole.shtml 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Prende a pugni i poliziotti, arrestato 25enne 
10.11.2016 - E’ passato in poco tempo dall’ambulanza alla volante della Polizia e arrestato per 
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Antonino Scopelliti, 25 anni, di Messina e già noto alle 
Forze dell’Ordine, la notte scorsa  si trovava a Piazza Cairoli quando ha accusato un dolore al 
petto. Subito soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato invitato a salire sull’ambulanza. 
Con lui un amico, a cui è stato spiegato che non avrebbe potuto seguire Scopelliti a bordo del 
mezzo di soccorso. A questo punto è partita un’accesa discussione che ha reso necessario 
l’intervento dei poliziotti, che hanno cercato di riportare alla normalità la situazione e 
procedere al trasferimento del venticinquenne. Ma all’improvviso Scopelliti, che evidentemente 
nel frattempo si era ripreso dal malore,  si è alzato dalla lettiga assestando schiaffi, pugni e 
persino una testata a uno dei poliziotti. Per il 25enne è scattato dunque l’arresto per resistenza 
e lesioni a pubblico ufficiale. Antonino Scopelliti è stato trasferito in caserma dove ha 
nuovamente cercato più volte lo scontro fisico e insultato gli agenti. L’uomo è stato giudicato 
stamattina con rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.normanno.com/cronaca/prende-pugni-poliziotti-arrestato-25enne/ 
 

 
Aggredito da un extracomunitario, vigile urbano spara in aria 
L'episodio avvenuto a Pietrasanta durante controlli della polizia municipale contro il 
commercio irregolare. Il giovane straniero aveva tirato fuori un coltello 
Pietrasanta (Lucca), 10 novembre 2016 - Un vigile urbano ha sparato un colpo di pistola in aria 
a scopo intimidatorio  dopo essere stato aggredito da un giovane extracomunitario, che ha 
anche estratto un coltello. È quanto accaduto a Pietrasanta nel corso di controlli contro il 
commercio irregolare, secondo quanto riferisce la stessa polizia municipale. Lo straniero è 
fuggito venendo poi rintracciato: nei suoi confronti, essendo risultato minorenne, è poi scattata 
una denuncia a piede libero in base a quanto disposto dalla magistratura. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/vigile-aggredito-spara-in-aria-1.2668811 
 

 
Aprilia, agente donna della Polizia Locale aggredita e malmenata: nessuno ferma 
l’aggressore 
La rabbia del Sindacato: "Aggressione ad un’agente donna della Polizia Locale di 
Aprilia in servizio da sola, gesto sconsiderato da parte di una conducente davanti alla 
scuola. Polizia Locale senza alcuna sicurezza” 
09.11.2016 - “Quello che temevamo e che abbiamo denunciato da mesi si è purtroppo 
avverato”. Inizia così la nota del reggente della CISL FP Latina Roberto Chierchia.  “La modifica 
dell’orario di lavoro ha comportato un’evidente contrazione dei servizi alla cittadinanza ed ha 
obbligato il Comando ad inviare in servizio gli agenti da soli. Ecco le conseguenze, come si fa a 
comandare un’agente a svolgere il proprio servizio da sola senza la possibilità di chiedere 
ausilio. Un fatto gravissimo successo tra l’altro davanti ad una scuola mentre l’agente svolgeva 
il proprio dovere e nell’esercizio delle proprie funzioni.” 
Aggressione e omertà “L’altro elemento altamente negativo – prosegue la nota – è 
l’immobilismo delle persone davanti alla scuola che non sono minimamente intervenute in 
aiuto dell’agente, malmenata più volte in mezzo alla strada. L’agente è stata portata al pronto 
soccorso con una prognosi di quattro giorni. Chiediamo ancora una volta l’intervento del 
Sindaco Terra al fine di intervenire immediatamente affinché l’operatività della Polizia Locale di 
Aprilia sia riportata ad una maggiore presenza in servizio nei giorni dal lunedì al venerdì, il 



servizio al momento dopo le modifiche attuate dal Comune è di sole 5 ore e 50 al giorno, che il 
personale recentemente assunto rimanga a svolgere i servizi di Polizia Locale e non sia 
impiegato in altre funzioni o in altri settori dell’amministrazione, ma soprattutto che 
l’Amministrazione si costituisca parte civile nel giudizio che sarà attivato nei confronti dei 
responsabili, sperando che la magistratura possa infliggere una pena severa.” 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcorrieredellacitta.com/news-aprilia/aprilia-agente-donna-della-polizia-locale-
aggredita-malmenata-nessuno-ferma-laggressore.html 
 

 
Soldi falsi e droga in tasca, fermato dai poliziotti li aggredisce per evitare i controlli: 
arrestato 
È successo ieri pomeriggio in via Prè. In manette un cittadino di origine senegalese 
di 43 anni, irregolare e pregiudicato 
Ieri pomeriggio gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria del Commissariato Prè 
hanno arrestato un cittadino senegalese di 43 anni, irregolare e pregiudicato, per il reato di 
resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato anche segnalato per introduzione di 
monete false nel territorio nazionale e sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per 
uso personale. Il senegalese, dopo essere stato fermato per una normale verifica dei 
documenti, ha reagito aggredendo i poliziotti dapprima verbalmente e poi con spinte e calci. 
Solo dopo il controllo gli agenti hanno capito il motivo di tanta violenza; l’uomo ha tentato di 
sottrarsi al controllo perché stava nascondendo nella tasca dei pantaloni un piccolo pezzo di 
hashish e, nel portafogli, una banconota da 50 euro palesemente falsa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/soldi-falsi-droga-arrestato.html 
 
 


