
Sulla strada – Rassegna stampa 12 dicembre 2017 
 

 
 

PRIMO PIANO 
Spagna, trafficante di esseri umani nasconde bambino nel cruscotto dell'auto 

 
di Marta Ferraro 
12.12.2017 - Nella Città Autonoma di Melilla la polizia spagnola ha arrestato un cittadino 
marocchino di 65 anni, che tentava in maniera illegale di introdurre in Spagna un minore di 12 
anni originario della Guinea, dopo averlo rinchiuso nel cruscotto dell'auto.   Secondo quanto 
riportato da El Mundo, il portavoce del Comando di polizia della Città Autonoma di Melilla, poco 
distante dal porto marocchino di Beni Ensar, ha raccontato che, mentre una pattuglia stava 
compiendo un'operazione di routine alla frontiera, un'auto di grossa cilindrata ha destato forti 
sospetti negli agenti che hanno fermato la BMW X-5 con targa marocchina. La Guardia Civil ha 
bloccato il conducente e, dopo avergli chiesto di esibire i documenti, ha perquisito l'auto. Così 
gli uomini della Guardia Civil hanno trovato il minore nel portabagagli dell'auto. Dopo averlo 
aiutato a scendere dal veicolo, è stato necessario compiere in loco un primo soccorso di 
rianimazione, poichè il minore presentava gravi problemi di respirazione, forte 
sudorazione, intorpidimento e disorientamento.  Il ragazzino è stato trasportato al centro per i 
minori della Città Autonoma di Melilla, mentre l'uomo è stato fermato ed è a disposizione della 
giustizia.  
Fonte della notizia:  
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/spagna_trafficante_di_esseri_umani_nasconde_ba
mbino_portabagagli_auto-3424091.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Porto, la protesta degli autotrasportatori: blocco per cinque giorni 
La Spezia, rabbia dei camionisti per le code al varco degli Stagnoni 
di ANNA PUCCI  



La Spezia, 12 dicembre 2017 -  SOTTO L’ALBERO di Natale... il blocco degli autotrasportatori al 
porto della Spezia. Resta ad oggi confermata la clamorosa mobilitazione proclamata dalle 
associazioni di categoria da venerdì 15 a martedì 19 dicembre, in pieno periodo di consegne 
prenatalizie, per protestare contro i perduranti disagi nell’accesso al terminal di Lsct. Disagi già 
presenti negli anni passati ma che si sono fatti più frequenti negli ultimi mesi, con i Tir costretti 
a lunghe ore di attesa al varco degli Stagnoni prima di poter accedere alla banchina per le 
operazioni di carico e scarico dei container. Spesso la situazione è pesante al punto da 
costringere i grossi automezzi a rimanere in coda anche lungo lo svincolo che collega con 
l’autostrada A12, con pesanti ripercussioni, anche in termini di sicurezza, sulla circolazione 
stradale ordinaria. 
LA SITUAZIONE, pesante, ha tra le sue cause anche fatti che di per sè potrebbero 
rappresentare segnali positivi: il porto spezzino è in forte crescita in termini di traffico 
conteiner, con navi gigantesche (anche da 16mila teus) che ormai fanno tappa fissa nello scalo 
spezzino, e potrebbe chiudere l’anno a quota 1,4 milioni di teus, la quasi totalità dei quali 
movimentati al terminal Lsct. Un terzo circa di questi container viaggia su treno (percentuale 
altissima, se si tiene conto che la media in Italia della movimentazione via ferro nei porto si 
aggira sul 10 per cento), il resto su gomma. E non sempre le operazioni di carico e scarico dai 
tir riescono a procedere con la celerità che gli autotrasportatori vorrebbero. Negli ultimi mesi, 
dunque, più volte le parti si sono incontrate, anche sotto la mediazione del prefetto. Ma 
associazioni degli autotrasportatori da una parte e Lsct e Autorità di sistema portuale del Mar 
Ligure orientale dall’altra non hanno ancora raggiunto un accordo per attenuare i disagi. La 
soluzione vera alla situazione, infatti, potrà arrivare solo quando Lsct, controllata da Contship 
Italia con socia la Msc della famiglia Aponte, potrà disporre di maggiori spazi all’interno del 
porto: il progetto di ampliamento delle banchine, con riorganizzazione e aumento degli accessi 
anche per i camion oltre che aumento della capacità di trasporto su treno (si punta al 20 per 
cento), è pronto. Sarà un investimento di decine di milioni di euro ma per completarlo 
serviranno alcuni anni. 
NEL FRATTEMPO Autorità portuale e Lsct hanno proposto alla controparte l’apertura 
continuativa dell’accesso al porto e la realizzazione di un’area di stoccaggio temporaneo per un 
centinaio di contenitori pieni nella zona del truck village. Ipotesi che, ad oggi, le associazioni 
degli autotrasportatori hanno giudicato non soddisfacenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/la-spezia/economia/porto-la-protesta-degli-autotrasportatori-blocco-
per-cinque-giorni-1.3600756 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Agente sventa l'evasione di un detenuto 21enne 
BARI 12.12.2017 - Un giovane romeno di 21 anni ha tentato ieri di evadere dal carcere di Bari, 
dov'è detenuto per furto e reati contro il patrimonio. Lo rende noto il Sappe (Sindacato 
autonomo polizia penitenziaria), sottolineando che il tentativo di fuga è stato frustrato 
dall’intervento di un agente di polizia penitenziaria che ha dato subito l’allarme.  
L’episodio, secondo quanto riferito dal sindacato, è avvenuto ai passeggi della prima sezione 
del carcere. In quei frangenti il 21enne romeno era in compagnia di un altro detenuto per l’ora 
d’aria dalle 16 alle 18. Il 21enne ha scavalcato il muro del passeggio ritrovandosi sul tetto dei 
capannoni, quasi per nulla illuminato, dopo aver bucato la rete di protezione, ma l’allarme 
scattato immediatamente ha consentito di rintracciare il detenuto prima che riuscisse ad 
abbandonare il carcere.  
Il segretario nazionale del Sappe, Federico Pilagatti, sottolinea nella nota la carenza di organico 
del carcere di Bari e le lacune che si possono creare, tenuto conto che l’agente che ha dato 
l’allarme, oltre che vigilare sui detenuti, nelle ore serali era tenuto anche a controllare i 
detenuti che al piano terra della sezione facevano la 'socialità' in una stanza, nonché seguire 
l’infermiere che doveva consegnare la terapia ai detenuti. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/960143/agente-sventa-l-evasione-di-un-
detenuto-21enne.html 
 

 



Guida scorretta, sotto l’effetto di alcol e droga: la stradale fa strage di patenti e 
confisca veicoli 
Nei servizi denominati ‘Alto Impatto’ sono state elevate 470 contravvenzioni e 
decurtati 270 punti sulle patenti di guida tra Manfredonia e Vieste da parte della 
polizia stradale di Foggia 
12.12.2017 - Gli Agenti della sezione Polizia Stradale di Foggia e della sottosezione Polizia 
Stradale di Vieste, nel corso delle ultime settimane hanno effettuato una vasta attività avente 
lo scopo di prevenire e/o reprimere quei comportamenti di guida costituenti potenziale pericolo 
per gli utenti delle strade. 
I servizi, denominati  ‘Alto impatto’ sono stati effettuati in agro di Manfredonia e Vieste e nelle 
tratte stradali che collegano i due comuni. Nello specifico, il controllo di 650 veicoli e di 750 
persone, anche in ore serali e notturne, ha determinato 470 contravvenzioni per 
comportamento scorretto alla guida e/o anomalie documentali, con  decurtazione di 270 punti 
sulle patenti di guida. 
Tali servizi  hanno, inoltre,  consentito alle pattuglie di denunciare all’A.G. una persona per il 
reato di guida sotto l’effetto di cocaina, con conseguente ritiro della patente di guida e confisca 
dell’auto; tre persone per guida di ebbrezza, con ritiro delle patenti di guida e confisca dei 
veicoli e una persona per il reato di trasporto abusivo di prodotti ittici deteriorati. 
Di sottoporre a sequestro 45 kg di pesce in cattivo stato di conservazione  ed elevare una 
sanzione amministrativa di mille euro per violazione della normativa in materia di trasporto e 
commercio ittico; di elevare una sanzione amministrativa di euro 3100 per violazione della 
normativa a tutela dell’ambiente; di procedere alla contestazione amministrativa, a 14 utenti, 
per guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche e contestuale ritiro delle rispettive patenti di 
guida; di procedere al ritiro di sei patenti di guida per altre violazioni alle norme del codice 
della strada; di sequestrare dodici veicoli per mancanza di copertura assicurativa, di contestare 
elevate sanzioni ad autotrasportatori ed aziende del settore oleario per violazione delle norme 
che regolano il trasporto di derivati dalla spremitura delle olive (sansa) e di ritirare undici carte 
di circolazione 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/ritiro-patenti-polizia-stradale-manfredonia-vieste.html 
 

 
Cuccioli quasi morti di freddo nel camion: arrestato camionista dalla Stradale 
Diverse curiosità e dati allarmanti esposti dal comandante Antonio Di Gregoli: 12 
patenti ritirate per stato di ebrezza alla guida e 193 sanzioni per alta velocità o 
distrazione. Molti automobilisti a "secco" nel tentativo di arrivare in slovenia 
11.12.2017 - Nell'ultima settimana, quella dal 1 al 7 dicembre, molti sono stati i servizi che 
hanno visto protagonisti gli operatori della Polizia stradale di Trieste, dai rilevamenti della 
velocità, all'alcol test, ma anche in soccorso di quattro cuccioli e qualche automobilista 
maldestro.  
È finito in manette un autista di origine rumena fermato dalla Polizia stradale di Trieste nei 
giorni scorsi: gli agenti hanno trovato nel suo telonato una gabbia con quattro cuccioli di 
pastore tedesco in fin di vita per le gravi condizioni igienico-sanitarie in cui stavano viaggiando. 
I cani erano senza acqua né cibo, circondati dai loro escrementi. Subito è stato fatto 
intervenire il veterinario che dopo le prime cure ha portato i cuccioli in una struttura protetta 
dove verranno accuditi fino alla loro guarigione e riabilitazione completa.  
Sono state 74 le pattuglie messe in campo dalla specialità della Polizia di Stato diretta da 
Antonio Di Gregoli che ha illustrato i dati della settimana appena trascorsa: 453 i veicoli 
controllati e e identificate circa 600 persone; le contravvenzioni sono state 193 in una 
settimana con i soliti problemi di velocità e distrazione alla guida, con l’uso dei telefonini; 
inoltre alcune sanzioni relative alla mancanza di catene a bordo o gomme da neve 
montate, «obbligatorie anche perchè in una zona come la nostra dobbiamo essere pronti alle 
variazioni climatiche. Abbiamo rivelato diversi incidenti con le solite due cause: distrazione 
(cellulare) e alta velocità, cerchiamo di mettere in campo più forze possibile, ma non basta, ci 
vuole la collaborazione di tutti gli automobilisti». 39 i servizi con l’etilometro con 406 persone 
controllate e 12 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza. 
Un dato curioso è quello relativo ai 43 soccorsi in zona autostradale di cui molti rimasti a 
secco perchè speravano di fare il pieno in Slovenia.  



Fonte della notizia: 
http://www.triesteprima.it/cronaca/cuccioli-quasi-morti-di-freddo-nel-camion-arrestato-
camionista-dalla-stradale.html 
 

 
Inversione a U davanti ai vigili, neopatentato nei guai 
Contestata anche la guida in stato di ebbrezza, patente ritirata 
Firenze, 11 dicembre 2017 - In stato di ebbrezza e neopatentato ha pensato bene di fare 
un’inversione a U davanti alla Polizia Municipale che l’ha immediatamente fermato e multato e 
gli ha ritirato la patente. È accaduto la notte scorsa in viale Redi. 
Erano circa le 4.15 quando una pattuglia della Polizia Municipale impegnata nel presidio e 
controllo nel quartiere di Rifredi stava transitando nel viale dietro a un’utilitaria condotta da un 
giovane. Questi, incurante della presenza degli agenti, ha effettuato l’inversione di marcia 
nonostante la striscia continua. L’automobilista, un ventenne neopatentato residente nella 
provincia di Siena, è anche risultato positivo al pretest sull’alcolemia. Per questo è stato 
accompagnato al Comando di Porta al Prato per essere sottoposto alla prova con etilometro. 
L’accertamento ha confermato la positività che, se pur minima, ha fatto scattare comunque la 
sanzione per guida in stato di ebbrezza che, essendo neopatentato, ha l’obbligo di risultare con 
un tasso di alcolemia pari allo zero. 
Oltre al ritiro di patente gli agenti gli hanno contestato anche un verbale da 709 euro per la 
guida in stato di ebbrezza (con decurtazione di 10 punti sulla patente). A questo si è aggiunta 
la multa da 56 euro per la manovra di inversione di marcia (con un taglio di ulteriori 4 punti). 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/patente-ritirata-1.3599285 
 
 
NO COMMENT… 
Consip, interdizione per Scafarto e Sessa e nuove accuse di depistaggio 
12.12.2017 - Interdizione di un anno dall'esercizio di pubblici ufficiali dei carabinieri ed una 
nuova accusa, questa volta di depistaggio per il maggiore dei carabinieri Gian Paolo Scafarto e 
per il colonnello Alessandro Sessa, indagati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma su 
Consip. L'ha disposta il gip Gaspare Sturzo su richiesta del procuratore aggiunto Paolo Ielo e 
del sostituto Mario Palazzi. Per Scafarto, già indagato per falso e rivelazione del segreto 
d'ufficio, è scattata anche l'ipotesi di depistaggio. Stessa ipotesi per Sessa, già iscritto sempre 
per depistaggio in relazione alle false dichiarazioni rese al pm. La nuova accusa di depistaggio 
si riferisce all'eliminazione delle comunicazioni intercorse tra i due al fine di sviare, secondo 
l'accusa, le indagini della procura sulla fuga di notizie riguardanti l'inchiesta a suo tempo 
aperta a Napoli su Consip.  L'accusa di depistaggio ipotizzata da piazzale Clodio nei confronti 
del maggiore Scafarto e del colonnello Sessa si riferisce, è detto nell'ordinanza di interdizione, 
al proposito di «sviare l'indagine relativa all'accertamento degli autori mediati e immediati della 
violazione del segreto a favore dei vertici della Consip». In particolare, «Scafarto, che aveva 
subito il sequestro, in data 10 maggio 2017, del proprio smartphone al fine di accertare la 
natura ed il contenuto delle comunicazioni sia con gli altri militari impegnati nelle suddette 
indagini sia con con estranei alle stesse, su richiesta ed istigazione di Sessa ed al fine di non 
rendere possibile ricostruire compiutamente le conversazioni intervenute con l'applicativo 
whatsapp, provvedeva a disinstallare dallo smartphone in uso a Sessa il suddetto applicativo; 
con l'aggravante di aver commesso il fatto mediante distruzione o artificiosa alterazione di un 
oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo 
accertamento». Per il gip Sturzo questo episodio, aggiunto a quelli precedentemente contestati 
ai due indagati (tra questi il presunto falso operato da Scafarto in una informativa in cui, da un 
lato, accreditò erroneamente la tesi della presenza dei servizi segreti nel corso degli 
accertamenti e, dall'altro attribuì ad Alfredo Romeo e non a Italo Bocchino una frase 
intercettata: «...Renzi l'ultima volta che l'ho incontrato»), giustificano la misura 
dell'interdizione dalle funzioni di pubblici ufficiale dei carabinieri anche per il pericolo di 
reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. «Se qualcuno ha tradito il giuramento allo 
Stato è giusto che paghi, ma ci sono i magistrati per verificarlo. Leggo quello che accade, è 
evidente che questa storia non finisce qui e io la seguo con l'atteggiamento neutrale e serio di 
chi dice: andate avanti e vediamo chi ha ragione o torto». Lo ha detto il segretario del Pd 



Matteo Renzi, alla presentazione del libro 'Fino a prova contrarià alla Luiss di Roma, a 
proposito degli ultimi sviluppi della vicenda Consip.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/consip_interdizione_scafarto_sessa_nuove_ac
cuse_depistaggio-3423784.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Treviglio, investe coniugi e scappa Il «pirata» ha 81 anni, denunciato  
Grave il marito, di 45 anni. L’anziano è tornato a casa: denunciato. Poi si è 
presentata dai vigili la figlia. Le accuse: fuga e omissione di soccorso.  
12.12.2017 - Stavano attraversando sulle strisce la circonvallazione interna di Treviglio per 
raggiungere un negozio di ortopedia per acquistare un collarino a seguito di un precedente 
incidente, di lieve entità, nel quale era rimasto coinvolto il marito. Ma lui e la moglie sono stati 
investiti da una Ford Fiesta il cui conducente si è poi dileguato senza fermarsi a chiamare i 
soccorsi o verificare lo stato di salute dei pedoni. 
Le ferite sono risultate piuttosto gravi per il marito della coppia, un uomo di 45 anni, nativo di 
Crema ma residente a Treviglio che ha riportato diverse fratture ed è stato trasferito in codice 
rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lievi, invece, le ferite per la moglie, 
medicata sul posto dal personale del 118. Tutto è avvenuto in pochi istanti, attorno alle 17,40 
di ieri lungo viale Oriano, all’altezza dello svincolo per via Locatelli. La figlia dell’investitore si è 
poi presentata al comando dei vigili per raccontare che il padre di 81 anni, si sarebbe 
spaventato dopo l’investimento e, per questo, si è diretto verso casa senza fermarsi, avvisando 
però subito la figlia, tornata subito sul posto. Una spiegazione che non è stata però sufficiente 
a evitare all’anziano «pirata» una denuncia a piede libero per fuga e omissione di soccorso.  
Fonte della notizia: 
http://www.ecodibergamo.it/stories/bassa-bergamasca/treviglio-investe-coniugi-e-scappail-
pirata-ha-81-anni-denunciato_1264191_11/ 
 

 
Investe un uomo in strada ad Ardea e scappa, poi va dai carabinieri e confessa  
12.12.2017 - Ieri sera in via Pratica di Mare a Nuova Florida, nei pressi del 
supermercato Conad, un uomo nordafricano è stato investito e ferito da un auto. A 
travolgerlo una Hyundai nera il cui conducente si è inizialmente allontanato senza prestare 
soccorso. Il pirata della strada, un italiano, è poi tornato sui suoi passi confessando alla 
stazione dei Carabinieri di Torvaianica di aver investito "forse un cane" e di non essersi 
fermato ad aiutarlo. I militari sono così intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini 
riuscendo a ricostruire rapidamente la dinamica dell’incidente. Lo straniero, che passeggiava 
sul ciglio della strada, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso 
Sant'Anna per le cure dove gli sono stati refertati 25 giorni di prognosi. Il conducente sarà 
denunciato per omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcaffe.tv/articolo/39816/investe-un-uomo-in-strada-ad-ardea-e-scappa-poi-va-
dai-carabinieri-e-confessa 
 

 
Osimo, sperona un’auto e scappa. E' caccia al pirata  
Una 21enne in ospedale. Lo schianto in via Sbrozzola: indagano i carabinieri 
di SILVIA SANTINI  
Osimo (Ancona), 12 dicembre 2017 - La disperazione di una mamma ha avuto sfogo anche sui 
social dopo il trasporto della figlia al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo e la pronta 
denuncia al comando dei carabinieri. E’ stata una domenica sera da incubo per la figlia e per la 
sua famiglia. 
«Vorrei dire a quel signore o signora che domenica scorsa alle 17.45 in via Sbrozzola ha preso 
in pieno la macchina di mia figlia che stava andando a lavorare, e che non si è fermato 
nemmeno per sapere come stessa la ragazza, di trascorrere le feste di Natale con la 
consapevolezza di essersi comportato con vigliaccheria – ha scritto, aggiungendo poi un 
appello –. Se qualcuno avesse visto qualcosa lo prego di poter farmelo sapere». 



Adesso è caccia all’auto pirata che ha preso in pieno la Fiat Panda guidata da quella giovane 
21enne osimana che per lo schianto ha battuto la testa. Lo spavento è stato grande per lei. Le 
indagini dei militari del comando locale sono già partite. Con ogni probabilità saranno acquisiti 
e visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali di ultima generazione alla 
rotatoria della Gironda. Osimo è passata a 73 telecamere su tutto il territorio proprio per 
stanare auto sospette o come in questo caso i cosiddetti «pirati della strada»: sei sono state 
poste tra la zona dell’ex consorzio e la rotatoria della Gironda, tre in ciascuno dei due punti, 
altre tre alla rotatoria Conte Orsi, tre al Borgo e altrettante al Crocefisso, tutte attive 24 ore su 
24. 
La ragazza intanto sta meglio, è già stata dimessa dall’ospedale ma vuole giustizia. In un 
attimo gli osimani sul web si sono mobilitati esprimendo principalmente la loro solidarietà alla 
giovane per quanto accaduto. Non è la prima volta che accadono episodi del genere in città, 
proprio lungo la Sbrozzola tra l’altro, teatro qualche mese fa di uno speronamento simile con 
fuga da parte dell’auto «colpevole». 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/osimo-caccia-pirata-1.3599948 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Roma, lite per un sorpasso azzardato, picchia automobilista e lo investe: 20enne 
arrestato 
di Adelaide Pierucci 
12.12.2017 - Voleva sorpassare a destra le auto incolonnate. Bloccato da una Volvo, è sceso, 
ha preso a pugni l’automobilista che, a suo dire, l’avrebbe sfidato: non soddisfatto ha 
ingranato di nuovo la marcia e lo ha investito mentre l’altro cercava di impedirne la fuga. Si è 
conclusa con un arresto per tentato omicidio e un ricovero in rianimazione una lite per motivi 
di viabilità avvenuta a mezzogiorno di sabato sulla circonvallazione Appio Tuscolana. 
L’aggressore Massimiliano Fiori, 20 anni, è a Regina Coeli. E’ stato arrestato all’indomani del 
tentato omicidio dagli agenti di Roma Capitale. Subito dopo l’investimento si era dileguato a 
folle velocità. La vittima Federico Raponi, 25 anni, rischia di perdere una gamba. «E’ stato 
sottoposto a un delicato intervento al Policlinico Tor Vergata», ha spiegato il suo legale, 
l’avvocato Alberto Bonu, «L’investimento gli ha procurato una ferita gravissima all’arteria 
femorale. La gamba è stata quasi recisa». Il ventenne arrestato sarà interrogato oggi in 
carcere. Il pm Antonia Giammaria procede per omicidio colposo e omissione di soccorso.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_lite_sorpasso_automobilista_investito-
3423456.html 
 
 
CONTROMANO 
ESCE CONTROMANO DALL’AREA DI SERVIZIO SULLA TERAMO-MARE E SI SCONTRA 
CON DUE AUTO 
12.12.2017 - E’ uscita contromano dall’area di servizio: attimi di paura ieri pomeriggio sulla 
Teramo-mare per la manovra di una donna la cui macchina è finita contro una vettura 
provocando una carambola in cui sono rimaste coinvolte tre auto. Fortunatamente solo un 
ferito lieve, ma traffico nel caos. La carambola è stata provocata dalla manovra azzardata di 
un’anziana donna al volante la quale, uscendo dall’area di servizio in direzione Teramo, 
all’altezza del Centro commerciale Gran Sasso, invece di immettersi verso il capoluogo ha 
invertito il senso di marcia dirigendosi contromano verso Giulianova. Fortunatamente la donna 
è riuscita a percorrere solo pochi metri prima di finire contro l’altra vettura che procedeva in 
senso contrario. La bassa velocità delle altre vetture coinvolte ha evitato il peggio. Sul posto 
sono intervenute le pattuglie della polizia stradale. 
Fonte della notizia: 
https://certastampa.it/2017/12/12/esce-contromano-dallarea-di-servizio-sulla-teramo-mare-
e-si-scontra-con-due-auto/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  



Incidente in piazzale Maciachini, scooter finisce sul marciapiede: un ferito e un morto 
Il centauro è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Niguarda, la donna è meno 
grave 
12.12.2017 - Un morto e una donna ferita. E' il grave bilancio di un incidente stradale 
avvenuto alle 20.50 all'angolo tra piazzale Maciachini e viale Jenner. A perdere la vita è stato 
un motociclista di 52 anni, di origine indiane. 
L'uomo ha perso il controllo del proprio scooter dopo uno scontro con un'auto. E' finito contro 
un semaforo e poi contro una donna di 60 anni che era sul marciapiede. Il mezzo si è 
praticamente spezzato in due. 
Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze e un'automedica. L'uomo è morto poco dopo 
l'arrivo all'ospedale di Niguarda, la donna è stata portata al Fatebenfratelli in codice giallo 
mentre l'automobilista è rimasto illeso. 
La polizia locale ha effettuato i rilievi per studiare nel dettaglio la dinamica. 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/piazzale-maciachini-morto.html 
 

 
Incidente fra due auto tra Crema e Cremosano: morto 75enne 
Terribile scontro frontale in un tratto di strada dove c'era una fitta nebbia 
Crema, 12 dicembre 2017 - Incidente mortale questa mattina intorno alle 10 fra Crema e 
Cremosano: un uomo di 75 anni, Sergio Fontana di Treviglio, ha perso la vita scontrandosi con 
la sua Nissan Micra contro una Fiat Qubo con a bordo marito e moglie, rimasti feriti e 
trasportati in ospedale 
Ad avere la peggio è stato il 75enne che, probabilmente anche a causa della fitta nebbia, 
secondo le prime ricostruzioni avrebbe invaso al corsia opposta centrando in pieno la Fiat. I 
soccorritori hanno cercato di rianimare l'uomo sul posto ma purtroppo non c'è stato nulla da 
fare. Per consenitre i rilievi del caso, la strada è rimasta chiusa per circa tre ore.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/incidente-crema-morto-1.3601916 
 

 
Travolti da un'auto mentre attraversano la strada: feriti due ragazzini, una è grave 
È successo nel tardo pomeriggio di lunedì 11 dicembre a Cusano Milanino 
12.12.2017 - Incidente nel pomeriggio di lunedì 11 dicembre a Cusano Milanino, hinterland di 
Milano dove due 14enni — un ragazzo e una ragazza — sono stati travolti da un'auto in via 
Carlo Sormani. 
Tutto è accaduto intorno alle 18, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I 
due, stando a una prima ricostruzione, sono stati investiti mentre stavano attraversando la 
strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso che hanno accompagnato i 
giovani nei pronto soccorso degli ospedali San Carlo e San Gerardo. 
Il ragazzino avrebbe riportato fratture alle gambe; più grave la ragazzina: ricoverata in terapia 
intensiva neurochirurgica al San Gerardo con politraumi e un sospetto trauma cranico. La 
dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia 
locale. 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/cusano-sormani.html 
 

 
Darfo, schiacciata dall'auto mente apre il cancello: grave 34enne 
La donna è scesa dal mezzo che improvvisamente si è messo in moto schiacciandola 
contro un muro 
Darfo (Brescia), 12 dicembre 2017 - Schiacciata dalla sua stessa auto che stava 
parcheggiando. E' successo oggi pomeriggio a una 34enne di Darfo che ora è grave in 
ospedale. L'incidente è capitato alle 17.30 in località Dosso Ravizza. 
Stando ai primi riscontri della Polizia stradale del distaccamento locale, intervenuta con i vigili 
del fuoco e l'elisoccorso, la donna era scesa dalla macchina per aprire il cancello. Forse non 
aveva tirato bene il freno a mano, oppure c'è stato un guasto, non è chiaro. Fatto sta che 



l'auto si è mossa e ha schiacciato la donna contro un muro. La signora ha perso conoscenza. 
Sarebbe in condizioni serie ma non in pericolo di vita. E' stata condotta all'ospedale di Esine.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/darfo-schiacciata-auto-1.3602204 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Padre e figlio in manette per aver aggredito due poliziotti 
Erano stati bloccati dopo aver percosso due ragazzini in via Cottolengo  
BIELLA 12.12.2017 - Aggrediscono due 20enni, a Biella, e finiscono in manette per resistenza 
a pubblico ufficiale, dopo aver fatto finire due poliziotti in ospedale. Ora padre e figlio, 
naturalizzati italiani, il primo di 48 anni e il secondo di 20, sono ai domiciliari, dopo la convalida 
dell'arresto. I fatti risalgono allo scorso 8 dicembre, quando una pattuglia raggiunge via 
Cottolengo, dove è stata segnalata una rissa. Sono circa le 19 e gli operatori trovano le 
vittime, sanguinanti, che descrivono i loro aggressori, per altro conosciuti. Basta un rapido 
giro, alla volante, per rintracciare i soggetti, che vengono portati in Questura. E qui scoppia il 
finimondo. Quando padre e figlio stavano per essere rilasciati, con la semplice accusa, portata 
avanti da un'eventuale querela, per lesioni, il 48enne inizia a prendersela con i poliziotti. Alza i 
pugni, li insulta, li colpisce per poi gettarsi a terra, simulando di essere lui la vittima, senza 
sapere di essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Nei guai anche il figlio 
20enne, che a sua volta si era scagliato contro gli agenti. 
Fonte della notizia: 
https://biella.diariodelweb.it/biella/articolo/?nid=20171212-471052 
 

 
Gli sequestrano lo scooter e aggredisce i poliziotti: arrestato in via Calvi 
In manette un ventinovenne, protagonista di una colluttazione con gli agenti: era 
intervenuto per difendere il cognato, fermato per un controllo al posto di blocco in 
piena notte 
11.12.2017 - Resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale: con queste accuse la polizia la 
scorsa notte, in via Pasquale Calvi, ha arrestato un palermitano di 29 anni (V.M. le iniziali). E' 
successo intorno alle 2.30, quando gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso 
pubblico hanno sottoposto a un controllo un giovane che viaggiava in sella a un ciclomotore. 
"Nel corso degli accertamenti - raccontano dalla questura - è emerso che il ragazzo fermato 
non era in possesso di patente di guida. Sul posto sono arrivati alcuni suoi parenti, tra cui 
anche il cognato, V.M., proprietario del motoveicolo. Questi, dopo aver appreso che il mezzo di 
sua proprietà sarebbe stato sottoposto a fermo amministrativo è andato in escandescenze". 
Inutili tutti i tentativi di riportarlo alla calma. 
Dalla questura aggiungono: "Ancora più violento si è fatto il suo atteggiamento quando ha 
saputo che oltre al fermo amministrativo dello scooter era scattata una multa di 5 mila euro. Il 
ventinovenne è salito improvvisamente in sella al suo scooter cercando di metterlo in moto". A 
questo però i poliziotti lo hanno bloccato, ma il giovane dopo essere sceso dalla sella, si è 
avventato contro gli agenti con violenza: ne è nata così una colluttazione, al termine della 
quale V.M. è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/aggredisce-poliziotti-sequestro-moto-arrestato-via-
calvi.html 
 

 
Fermati dalla polizia dopo l'inseguimento a folle velocità: due agenti spintonati e 
presi a testate 
In manette finiscono due giovani. Uno era ubriaco 
11.12.2017 - Una Bmw di colore nero che sfreccia a folle velocità per le vie di Torino, 
“bruciando” i semafori rossi di corso Vittorio Emanuele II. 
Una scena che ha portato gli agenti della Squadra Volante, lo scorso venerdì 8 dicembre 2017, 
a dare avvio ad un inseguimento durato diversi minuti.  



Nonostante le sirene e i tentativi di farli fermare, i quattro giovani a bordo non hanno smesso 
un solo secondo di correre con la loro macchina, imboccando via Sacchi contromano e 
superando anche il cordolo della corsia preferenziale.  
La folle corsa si è interrotta in corso Stati Uniti, quando è stata fermata da altre due pattuglie 
della polizia. 
Appena gli agenti hanno accerchiato la macchina, due degli occupanti - un italiano di 23 anni, il 
conducente, e un albanese di 26 - hanno iniziato ad oltraggiare i poliziotti.  
Oltraggi che sono proseguiti durante tutto l’intervento nel corso del quale i poliziotti hanno 
appurato che il conducente era alla guida con un tasso alcolemico superiore di tre volte 
rispetto al limite consentito: il giovane non era nuovo a episodi del genere, lo scorso maggio 
era stato trovato alla guida in stato di ebbrezza in zona Falchera. Quella volta, il ragazzo aveva 
avuto una colluttazione con un agente della polizia stradale. 
Nell’auto del 23enne, sotto il sedile del conducente, è stato trovato uno sfollagente artigianale 
e un coltello a serramanico.  
Accompagnati in ufficio, i due fermati non hanno smesso di offendere i poliziotti, fino ad 
aggredirli: un agente è stato spintonato, un altro è stato colpito con una testata in pieno volto. 
Tutti e due sono stati arrestati per resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale 
e denunciati per rifiuto di fornire le proprie generalità. Al 23enne sono stati contestati anche i 
reati di lesione e possesso di armi. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/inseguimento-bmw-arresti-polizia.html 
 
 
 


