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PRIMO PIANO 
Incidente a Suno, schianto frontale contro un tir: tre studentesse morte 
Il terribile incidente è avvenuto sulla statale 229 del Lago d'Orta. Le vittime sono tre 
ragazze che studiavano infermieristica a Novara 
15.12.2016 - Un gravissimo incidente stradale mercoledì sera intorno alle 17 sulla strada 
regionale 229 del Lago d'Orta. Un'auto con a bordo quattro donne si è scontrata frontalmente 
con un tir che proveniva dalla direzione opposta.  Nello schianto sono morte sul colpo due 
giovani, Sara Domeniconi e Denise Falce, di 21 e 26 anni, studentesse di infermieristica a 
Novara.  Questa mattina è deceduta all'ospedale Maggiore di Novara anche la terza ragazza 
ferita nello schianto, Ilaria Fornara, di 39 anni, che frequentava l'università insieme alle altre 
vittime. Una quarta giovane è ricoverata in gravi condizioni. Le quattro ragazze stavano 
tornando a casa dopo aver frequentato le lezioni all'università di Novara. Abitavano tutte più o 
meno nella stessa zona, tra Cusio e borgomanerese: per questo avevano deciso di spostarsi 
insieme per raggiungere il capoluogo. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che l'auto, 
una Lancia Ypsion, abbia invaso la corsia opposta, forse a causa della scarsissima visibilità, 
vista la fitta nebbia che avvolgeva la zona. L'impatto contro il tir che proveniva nella direzione 
opposta è stato fatale per Sara Domeniconi e Denise Falce: il personale del 118 giunto sul 
posto non han potuto fare nulla per aiutarle.  Ilaria Fornara invece è stata ricoverata 
all'ospedale Maggiore di Novara, ma fin da subito le sue condizioni erano parse gravissime. É 
deceduta giovedì mattina. La quarta giovane, di cui ancora non sono note le generalità, è 
invece ancora ricoverata in rianimazione, ma sembra fuori pericolo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.novaratoday.it/cronaca/incidente-stradale/frontale-tir-morti.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Milano, perse bimbo per un incidente: donna risarcita con 100mila euro 
Il Tribunale ha riconosciuto il danno morale subito dalla romena incinta di nove mesi 
"per la perdita del potenziale rapporto parentale con il nascituro" 
15.12.2016 - Una donna romena è stata risarcita con 100mila euro dopo un incidente d'auto. Il 
Tribunale di Milano ha riconosciuto il danno morale subito: era al nono mese di gravidanza. La 
donna il giorno in cui perse il feto era seduta sul sedile posteriore di un'auto quando il 
conducente per un colpo di sonno finì fuori strada. Nell'impatto perse il nascituro oltre ad aver 
subito un'invalidità permanente. Si tratta di una sentenza storica per la giurisprudenza. Per 
l'invalidità, il Tribunale civile di Milano le ha riconosciuto un risarcimento di 730mila euro. 
L'assicurazione dovrà pagarle però anche 100mila euro per "il potenziale rapporto perso". E' il 
primo caso di "maternità perduta", il primo in cui un giudice riconosce un danno morale per la 
perdita di un bimbo mai nato. Nella passata giurisprudenza infatti era sempre stato 
riconosciuto il danno fisico. Una prima piccola svolta c'è stata nel 2015 (sentenza da cui si è 
mosso il Tribunale di Milano). Come scrive il Corriere della Sera, un primo passo si ha nel 



giugno 2015. "Nel trattare la vicenda di genitori che avevano fatto causa a una Asl per 
chiedere il risarcimento per un feto nato morto in ospedale, la Cassazione aveva contemplato 
esplicitamente la risarcibilità del danno prodotto dal venir meno di una relazione affettiva 
ancora solo potenziale". Muove da questo caso quindi la sentenza che ha riconosciuto il danno 
"per la perdita del potenziale rapporto parentale con il nascituro". Rispetto ai casi di morte di 
un figlio per il Tribunale meneghino la somma del risarcimento deve essere minore poiché il 
rapporto "è solo potenziale". Tenuto conto che "la gravidanza era giunta pressoché a termine e 
dell'indubbio dolore subito dalla madre e della drammatica frustrazione conseguente, si è 
stimato riconoscere equa la somma di 100mila euro". L'importo minimo per la perdita di un 
figlio nelle tabelle del Tribunale di Milano è di 163mila euro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/milano-perde-il-feto-per-un-incidente-
stradale-donna-risarcita-con-100mila-euro_3046434-201602a.shtml 
 

 
Multinazionale del tabacco regala sei nuove auto alla GdF di Napoli 
15.12.2016 - Sei nuove autovetture sono state donate al comando provinciale della Guardia di 
Finanza di Napoli dalla multinazionale British American Tobacco Italia con l'obiettivo di 
potenziare il contrasto al contrabbando e della contraffazione dei prodotti del tabacco. La 
consegna delle vetture è avvenuta a Roma, nel corso di una cerimonia nella sede dell'azienda, 
alla quale sono intervenuti il presidente e amministratore delegato di British American Tobacco 
Italia, Andrea Conzonato, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, 
generale di brigata Gianluigi D'Alfonso. La donazione è avvenuta nell'ambito di una 
collaborazione avviata tra la multinazionale e la Guardia di Finanza nel dicembre del 2015, 
anno in cui, secondo quanto emerge da una ricerca, l'incidenza del contrabbando delle 
sigarette ha sottratto circa 800 milioni alle casse dello Stato. Nel terzo trimestre del 2016, 
inoltre, se da un lato si stima che a livello nazionale il fenomeno sia diminuito di 3 punti 
percentuali rispetto al trimestre precedente, dall'altro si registrano picchi rilevanti nelle città di 
Napoli, Giugliano, Bari, Taranto e Palermo. «La Guardia di Finanza di Napoli - ha detto 
D'Alfonso - ha particolarmente intensificato l'attività di contrasto del contrabbando e della 
contraffazione dei tabacchi. I significativi risultati conseguiti negli ultimi mesi - ha concluso il 
generale - sono la conseguenza di un dispositivo 'integratò fatto da presidi di vigilanza presso 
porti e aeroporti e da indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, che mirano ad 
individuare le organizzazioni che in Italia e all'estero gestiscono i traffici illeciti e a sottoporre a 
sequestro i profitti conseguiti dalle stesse organizzazioni». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/multinazionale_del_tabacco_regala_sei_nuove_auto_all
a_gdf_di_napoli-2142907.html 
 

 
La Polizia a Roma viaggia con le Volkswagen e-up elettriche 
15.12.2016 - Massimo Nordio, Amministratore Delegato di Volkswagen Group Italia, ha 
consegnato al Questore di Roma Nicolò Marcello D’Angelo quattro Vw e-up! elettriche che 
avranno come missione il controllo del territorio a Roma. La naturale attitudine ecosostenibile 
data dall’alimentazione a batteria e la compattezza delle dimensioni, rendono le e-up! della 
Polizia di Stato particolarmente adatte al compito loro assegnato: pattugliare il centro storico 
della Capitale. Si muoveranno, infatti, in tre quartieri del cuore di Roma – Trevi, Celio e Borgo 
– coprendo anche aree pedonali. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2016/12/15/foto/la_polizia_a_roma_viaggia_
con_le_volkswagen_e-up_elettriche-154171373/1/ 
 

 
Firenze prima in Italia per la diffusione di veicoli 100% elettrici 



Il rapporto di Euromobility: nel capoluogo toscano le colonnine la più alta 
percentuale di colonnine per la ricarica 
13.12.2016 - Mobilità sostenibile, Firenze prima in Italia per la percentuale di colonnine 
elettriche rispetto al parco circolante. A fotografare la classifica per la prima volta è 
un'indagine dell'associazione Euromobility realizzata in occasione del 10/mo rapporto sulla 
mobilità sostenibile in 50 città italiane. Sostanzialmente concentrati in 7 città (Trento, Bolzano, 
Firenze, Reggio Emilia, Roma, Milano e Bologna), i veicoli al 100% elettrici vedono aumentare 
le colonnine a loro disposizione. Sono infatti 30 le città ad avere sul proprio territorio almeno 
una colonnina aperta al pubblico destinata alla ricarica dei veicoli elettrici (923 è il totale delle 
colonnine). Firenze è la città con una maggiore disponibilità in rapporto al parco auto circolante 
(91,2 colonnine ogni 100.000 veicoli), seguita da Milano (57,2) e Perugia (30). Il 100% della 
flotta di car sharing è elettrica a Bari e Napoli, mentre almeno un'automobile su cinque è 
elettrica nelle flotte dei servizi di car sharing di Firenze, Verona, Milano, Padova e Palermo. 
Meno frequente è invece la presenza di biciclette a pedalata assistita nelle flotte di bike sharing 
delle 25 città in cui è presente il servizio. In due città, Salerno e Perugia, le biciclette sono 
tutte a pedalata assistita. Solamente in 13 città la consegna delle merci è effettuata anche con 
mezzi elettrici. "È vero - dichiara il presidente di Euromobility Roberto Maldacea - che la 
penetrazione nel mercato automotive dei veicoli elettrici è ancora molto bassa, ma è 
altrettanto vero che le politiche locali di sostegno, come gli incentivi, le deroghe e le 
agevolazioni, ove applicate, hanno stimolato la mobilità elettrica". 
 
Fonte della notizia: 
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/12/13/news/firenze_prima_in_italia_per_la_diffusion
e_di_veicoli_100_elettrici-154052787/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Manovre spericolate con figlioletta in auto: preso latitante a Pozzuoli 
15.12.2016 - Un latitante, Salvatore Bifolco, 42 anni, di Sapri, è stato arrestato dopo un 
inseguimento in auto dai Carabinieri a Pozzuoli. L'uomo viaggiava insieme alla compagna ed 
alla figlioletta di tre anni a bordo di una «Mercedes» con documenti falsi. In via Monte Barbaro 
l'auto è stata intercettata dai militari, ma non si è fermata all'alt. È nato un inseguimento nel 
corso del quale Bifolco ha imboccato a forte velocità una strada con divieto di accesso. In via 
Campi Flegrei l' auto è stata bloccata dai Carabinieri e l' uomo ha proseguito la fuga a piedi 
prima di essere arrestato. La sua compagna, che era in possesso di una carta d' identità 
contraffatta, è stata denunciata. Bifolco sarà processato con rito direttissimo ed è stato 
trasferito nel carcere di Poggioreale. Si era reso irreperibile dal 29 marzo scorso, quando, al 
termine di un permesso premio di 5 giorni non era rientrato nel carcere di Sant'Angelo dei 
Lombardi, dove scontava una condanna per rapina. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/latitante_di_sapri_arrestato_dopo_inseguimento_in_au
to_a_pozzuoli-2143097.html 
 

 
Per due volte ubriaco alla guida, 21enne inventa una bugia dopo un incidente 
I guai per il ragazzo di Arcore sono iniziati quando il 21enne ha "saltato" una 
rotonda alla guida della sua Nissan Micra e ha raccontato che alla guida c'era un 
fantomatico amico 
15.12.2016 - "Non guidavo io". Questa la risposta che ha dato agli agenti della polizia locale un 
ragazzo di 21 anni di Arcore che la notte del 12 dicembre scorso è stato trovato fermo accanto 
alla sua Nissan Micra appena uscita fuori strada all'altezza della rotonda tra via Libertà e via 
Correggio.  
Intorno alle 2.30 la polizia locale è intervenuta nel tratto dove l'utilitaria, intestata al 21enne, 
aveva centrato la rotonda e divelto diversi cartelli stradali. Il ragazzo alle forze dell'ordine 
intervenute ha spiegato di non sapere dove fosse finito il conducente dell'auto, dileguatosi 
dopo lo schianto. Ma per spiegare perchè alla guida della sua macchina dovesse esserci un 



estraneo il 21enne ha lavorato molto di fantasia, forse aiutato anche dall'alcol che aveva in 
corpo. 
Il giovane che è risultato avere la patente ritirata in seguito a una denuncia per guida in stato 
di ebbrezza risalente allo scorso 16 giugno, ha raccontato agli agenti di essere arrivato in un 
locale del centro di Monza insieme a un amico che lo avrebbe accompagnato, offrendosi di 
guidare la sua auto. Al termine della serata però il 21enne, avendo perso di vista 
l'accompagnatore, avrebbe quindi "ingaggiato" un altro conoscente incontrato nel locale per 
farsi portare a casa. Dopo lo schianto in rotonda il conducente si sarebbe dileguato nel nulla e 
lo avrebbe lasciato solo accanto all'auto. 
Una storia un po' troppo contorta e inverosimile che non ha convinto gli agenti che, grazie a 
una serie di accertamenti, sono riusciti a "smontare" le bugie del giovane e fargli ammettere di 
essere il conducente e il responsabile del sinistro. Per prima cosa il personale del comando di 
via Marsala ha rilevato che il sedile del lato passeggero della Micra era troppo stretto per poter 
far accomodare il giovane, alto almeno un metro e novanta. Il 21enne invece, secondo le 
misure del sedile, riusciva comodamente a sedere al posto del conducente. 
A incastrare il ragazzo poi sono state le immagini riprese da una telecamera cittadina situata in 
via San Gerardo dei Tintori che quella notte ha ripreso il passaggio della Micra e, sebbene le 
immagini non abbiano immortalato in maniera nitida il volto del conducente, hanno rivelato 
senza alcun dubbio che il conducente era solo in macchina e che a bordo non c'erano 
passeggeri. 
Messo alle strette il 21 ha confessato. Gli accertamenti eseguiti con l'etilometro quella sera 
hanno rilevato che il ragazzo aveva in corpo alcol per 0,90 g/l e aver bevuto gli è costato una 
seconda denuncia per guida in stato di ebbrezza per cui potrebbe scattare la revoca della 
patente. Il 21enne di Arcore si è beccato anche una denuncia per false dichiarazioni a pubblico 
ufficiale per la sua ingegnosa bugia e, infine, una lunga lista di sanzioni per aver perso il 
controllo dell'auto, per non aver indossato la cintura di sicurezza e dovrà ripagare anche i 
danni provocati.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/ubriaco-bugia-incidente.html 
 

 
Guardia di finanza dal 1° gennaio unica forza di polizia sul mare 
14.12.2016 - Guardia di finanza unica forza di polizia sul mare dal 1° gennaio del 2017. 
Nell'ambito del sistema di sicurezza delineato dalla legge 121 del 1981, le Fiamme gialle 
dovranno infatti garantire, oltre ai compiti istituzionali connessi alla loro prioritaria azione di 
polizia economico-finanziaria e di contrasto ai traffici illeciti, l'attuazione delle direttive delle 
autorità di pubblica sicurezza per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare, fatte 
salve le attribuzioni assegnate alla Guardia costiera. Anche per questo motivo al comparto 
aeronavale del Corpo è stato dedicato il calendario storico 2017 della Guardia di finanza, che è 
stato presentato questo presso il teatro “Flavio Vespasiano” di Rieti, alla presenza del 
comandante generale Giorgio Toschi. 

 
Bicentenario del servizio aeronavale Non casuale la scelta di presentare il calendario nel 
capoluogo sabino, da cui in questi mesi sono stati coordinati i soccorsi per le popolazioni delle 
zone terremotate. «La nostra presenza è un modo per far sì che “non li lasceremo mai soli” 
non sia solo uno slogan o una affermazione di principio», ha detto il generale Toschi 
incontrando i rappresentanti degli organi di informazione per il tradizionale scambio di auguri 
di fine anno. Il calendario sarà realizzato in concomitanza con il bicentenario dell'istituzione del 
servizio aeronavale della Guardia di finanza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-12-14/guardia-finanza-1-gennaio-unica-forza-
polizia-mare-173746.shtml?uuid=ADtFDrDC&refresh_ce=1 
 
 
NO COMMENT… 
Shock nel bresciano: comandante dei vigili a processo per prostituzione minorile 



Shock nel bresciano: il comandante della polizia locale di Lonato e Bedizzole sarebbe 
stato rinviato a giudizio per prostituzine minorile 
14.12.2016 - Uno scandalo sconvolge la comunità di Lonato e Bedizzole, nel Basso Garda. Il 
comandante della polizia Locale, Patrizio Tosoni, risulterebbe indagato, in attesa di rinvio a 
giudizio, per una vicenda che lo vedrebbe accusato nell'ambito di un'inchiesta sulla 
prostituzione minorile. Tosoni, in attesa di nuovi sviluppi giudiziari, avrebbe già concordato un 
periodo di ferie (almeno fino ad aprile), senza che però al momento sia prevista alcuna 
sospensione dal posto di lavoro. Non si conoscono ancora i dettagli dell'inchiesta della Procura 
di Brescia ma, scrive Bresciaoggi, non si tratterebbe di un'indagine recente bensì di 
un'inchiesta sulla prostituzione minorile ormai chiusa in cui Tosoni risulterebbe coinvolto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/patrizio-tosoni-polizia-locale-lonato-bedizzole-prostituzione-
minorile.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Napoli, investe donna sulle strisce: arrestato per omissione di soccorso 
di Lucia Allocca  
15.12.2016 - Investita mentre attraversa sulle strisce pedonali. Arrestato pluripregiudicato per 
omissione di soccorso. L'uomo, Gaetano Gallo, 24enne napoletano, non ha mai conseguito la 
patente di guida. L'episodo l'altra mattina a Napoli in via nuova Poggioreale. Una donna, 56 
anni originaria del capoluogo campano, stava attraversando la carreggiata servendosi della 
apposita segnaletica quando è stata “presa in pieno” da un'automobile, una Ford Focus , 
guidata dal 24enne che, nonostante il violento impatto si è dato alla fuga senza prestare 
soccorso. Sul posto i carabinieri della Tenenza di Casalnuovo(diretti dal comandante Fernando 
de Solda), in zona per altri servizi, hanno assistito alla scena prestando i dovuti soccorsi alla 
donna trasportata, dai sanitari del 118, al vicino ospedale Loreto Mare dove i medici le hanno 
riscontrato un trauma cranico ed una lussazione alla spalla con una prognosi di 25 giorni. 
Immediatamente è scattata la caccia all'uomo. I militari, grazie alla targa dell’auto fornita da 
un passsante che ha assistito all'incidente, sono riusciti in poco tempo a risalire e rintracciare 
Gallo che è finito in carcere a Poggioreale. Da ulteriori accertamenti si è scoperto che l'uomo, 
tra l'altro già sottoposto ad obbligo di firma per altri  reati, non ha mai conseguito la patente e 
che la sua auto, ora sottoposta a sequestro, era sprovvista di copertura assicurativa.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_investe_donna_sulle_strisce_pedonali_arrestato
_omissione_di_soccorso_senza_patente-2142875.html 
 

 
Siracusa, Pirata della strada investe e lascia morire in strada un diciannovenne di 
Avola 
15.12.2016 - Travolto da un pirata della strada e lasciato morire sull'asfalto. La vittima è 
Francesco Paratore, diciannovenne di Avola che la notte scorsa, intorno all'una, è stato 
investito da un'automobile mentre percorreva a piedi la ss 115, all'altezza del passaggio a 
livello di Santa Teresa Longarini. Il giovane aveva trascorso la serata a Siracusa e stava 
facendo rientro a casa. Il pirata della strada, dopo averlo investito, non si sarebbe fermato a 
prestargli soccorso, lasciandolo riverso in terra. A dare l'allarme è stato un passante che si è 
accorto di uno zainetto sull'asfalto e, poco distante, del corpo esanime. Sul posto, gli agenti 
della Polizia municipale e i Carabinieri che stanno compiendo le indagini per identificare il 
responsabile. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.siracusanews.it/node/79016 
 

 
Il furgone lo urta e lo fa ruzzolare a terra, caccia al possibile pirata della strada 



E' possibile che il conducente non si sia accorto di nulla. Ha continuato la sua corsa 
senza prestare soccorso. All'ospedale un 76enne che mercoledì mattina era in sella a 
un motociclo 
15.12.2016 - Non è ancora chiaro se il conducente del furgone si sia effettivamente accorto 
dell'urto o, al contrario, abbia continuato per la propria strada convinto che non sia successo 
nulla. Fatto sta che i carabinieri della compagnia di San Donà di Piave stanno indagando su un 
possibile caso di pirata della strada avvenuto verso le 7.30 di mercoledì all'altezza del 
distributore Agip di via Guglielmo Marconi. A essere portato in ospedale alle prese con traumi 
ed escoriazioni, compreso un presunto trauma cranico, un 76enne residente a Meolo, che si 
trovava in sella a un motociclo in direzione San Donà. A un certo punto è stato sorpassato da 
un furgone di colore bianco che avrebbe urtato lo sventurato con lo specchietto retrovisore 
destro. A quel punto l'anziano avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe finito a terra. Conseguenze 
per fortuna lievi per lui, anche se l'età dell'infortunato induce alla cautela. Giovedì mattina è 
tornato in ospedale per ulteriori accertamenti. Pochi gli elementi in mano alle forze dell'ordine: 
al momento dell'incidente c'era nebbia e la vittima non avrebbe visto granché. Nemmeno le 
telecamere della zona avrebbero immortalato la scena. E il furgone non avrebbe nemmeno 
perso pezzi di carrozzeria sull'asfalto. Dunque le indagini sono difficoltose, ma nei prossimi 
giorni i militari dell'Arma confidano nella possibilità di chiudere il cerchio.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-strada-via-marconi-musile-
piave-14-dicembre-2016.html 
 

 
Un fiocco sulla Giulietta incastra il pirata  
Sarebbe un giovane di Santo Stefano il presunto investitore di un carabiniere Ultimi 
accertamenti degli investigatori sull’episodio avvenuto sabato scorso  
SANTO STEFANO 15.12.2016 - Un fiocchetto da cerimonia legato all’antenna dell’Alfa Giulietta: 
è quanto, tra le tante cose, ha permesso ai carabinieri della compagnia di Cortina e di Santo 
Stefano, di stringere il cerchio attorno al pirata della strada che sabato notte ha investito un 
militare dell’Arma non fermandosi al posto di blocco in piazza a Casamazzagno. I carabinieri 
hanno stretto il cerchio attorno a un giovane di Santo Stefano, che avrebbe una Giulietta 
bianca nella sua disponibilità: gli accertamenti continuano ma l’identificazione sarebbe cosa 
fatta. Da subito si era seguita la pista locale per attribuire l’investimento e i reati conseguenti. 
Alle 3.30 di notte, in piazza della Salute a Casamazzagno non è che passino chissà quante auto 
e chissà quanti turisti. Nelle mani dei carabinieri anche un elemento della targa dell’auto, una 
“D” iniziale che però aveva dato più di un riscontro nei database. L’Arma aveva anche cercato 
eventuali riprese delle telecamere di sorveglianza degli istituti di credito per capire se l’auto 
pirata fosse passata nel raggio di azione della strumentazione. Giulietta bianca che sul 
tettuccio aveva un fiocchetto di quelli che si usano nelle cerimonie e che vengono legati 
all’antenna della radio: un particolare che non è passato inosservato ai militari che sabato 
stavano effettuando il posto di controllo e l’hanno vista scappare dopo la forzatura del blocco. 
Nei confronti del presunto investitore, dunque, si procede con una denuncia. La procura di 
Belluno (il pubblico ministero Katiuscia D'Orlando ha in mano l’inchiesta) ha dato il via a un 
fascicolo con una serie di ipotesi di reato contestate che vanno dalla resistenza a pubblico 
ufficiale alle lesioni aggravate e all'omissione di soccorso. L’episodio è avvenuto sabato notte 
scorso: alla vista della Giulietta che transitava, uno dei due carabinieri si è sporto con la 
paletta per intimare il controllo: ma l’auto non si è fermata e nel suo procedere in accelerata 
ha quasi travolto il militare, prendendolo su un piede. Nel tentativo di non essere investito in 
pieno, il carabiniere ha cercato istintivamente di tirarsi indietro, ma ha perso l'equilibrio ed è 
finito a terra. Ne avrà per sette giorni di prognosi.  
 
Fonte della notizia: 
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2016/12/15/news/un-fiocco-sulla-giulietta-porta-
a-casa-del-pirata-1.14567398 
 

 
Monza, provoca incidente e scappa: rintracciato dopo un mese grazie ai video  



A tre settimane dalla carambola, era accaduta lo scorso 22 novembre, gli agenti della 
polizia locale di Monza sono risaliti al pirata della strada che in via Lario, a bordo di 
un Fiat Doblò aveva speronato un’auto, poi finita contro un’altra, prima di darsi alla 
fuga. Decisive le immagini video.  
di Roberto Magnani 
14.12.2016 - A tre settimane dalla carambola, era accaduta lo scorso 22 novembre, gli agenti 
della polizia locale di Monza sono risaliti al pirata della strada che in via Lario, a bordo di una 
Fiat Doblò aveva speronato un’auto, poi finita contro un’altra, prima di darsi alla fuga.  Un 
incidente a un incrocio, davanti all’istituto Mamma Rita, che non aveva avuto conseguenze per 
gli altri automobilisti, a parte seri danni alle loro vetture, una Fiat Grande Punto condotta da 
una donna di origine etiope di 76 anni e una Smart con al volante un monzese di 59 anni. Il 
Doblò era sbucato improvvisamente da via San Primo e aveva investito la Punto che, senza 
contollo, era carambolata contro la Smart.  Alla scena avevano assistito altri automobilisti che 
agli agenti della polizia locale, subito accorsi, avevano descritto sommariamente il modello 
dell’auto in fuga e qualche cifra della targa. Da quella mattina sono state avviate certosine 
indagini che hanno portato gli investigatori di via Marsala a prendere visione di tutte le 
telecamere di sorveglianza della zona, comprese anche quelle di un’azienda privata. Immagini 
che hanno permesso di immortalare la scena dell’incidente, ma l’auto non era riconoscibile. 
Finché non sono incappati nelle immagini riprese dall’impianto di un’altra ditta dove la Fiat del 
pirata era entrata per alcuni secondi prima di sparire. Il numero di targa in questo caso era più 
visibile, ma non troppo.  Con l’ausilio delle tecnologie a disposizione dei colleghi della locale di 
Milano, gli agenti monzesi sono risaliti a una quindicina di mezzi “papabili” finchè non hanno 
individuato con certezza la Doblò, con segni sulla carrozzeria compatibili con l’incidente del 22 
novembre. Il proprietario, un egiziano residente a Milano, ha detto che quel giorno l’aveva 
prestata al cugino di Cinisello, un 30enne. Il quale, messo alle strette, ha ammesso le sue 
responsabilità e si è visto comminare 262 euro in sanzioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/monza-provoca-incidente-e-scappa-rintracciato-
dopo-un-mese-grazie-ai-video_1215311_11/ 
 

 
Fugge dopo l'incidente e dissemina olio fino a casa: trovato ubriaco 
di Paola Treppo 
GEMONA DEL FRIULI (Udine) 14.12.2016 - Tampona un'auto con a bordo due donne che 
restano ferite e fugge senza soccorrerle né chiamare il 118; poi viene individuato e trovato 
ubriaco a casa sua dai carabinieri; è successo nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 13 
dicembre, intorno alle 18. L'uomo sta guidando la sua vettura dopo aver alzato parecchio il 
gomito e, lungo la strada statale 13 Pontebbana, all'altezza del negozio Bravi Market, tampona 
una Lancia Y a bordo della quale ci sono due donne, una al volante e una seduta sul sedile del 
passeggero, entrambe di Osoppo, di 67 e 57 anni. Nell'impatto le due donne restano ferite ma 
l'uomo che le ha tamponate, D.O. le sue iniziali, di 44 anni, di Gemona del Friuli, non si ferma 
e non chiama i soccorsi. Scappa. Sul posto interviene l'ambulanza del 118 che trasporta le 
ferite in ospedale; non sono in pericolo di vita ma hanno riportato diverse lesioni; lo schianto 
inoltre, le ha confuse, e non riescono a dare indicazioni sull'auto che le ha tamponate. I 
carabinieri della stazione di Venzone, insieme a quelli della stazione di Buja, che intervengono 
lungo la ss13 Pontebbana per i rilievi e tutti gli accertamenti del caso, si mettono alla ricerca 
del pirata della strada; notano che sull'asfalto c'è una grossa macchia di olio, evidentemente 
causata dalla rottura della coppa dell'olio della macchina pirata nel tamponamento. Seguono le 
tracce di olio sulla strada e arrivano a casa del pirata: trovano il 44enne che è in evidente 
stato di ebbrezza. L'alcol test, infatti, a mezz'ora di distanza dall'incidente, verso le 19, è di 
2.30. L'uomo viene denunciato per guida in stato di ebrezza e per omissione di soccorso; gli 
viene ritirata la patente e sequestrata l'auto incidentata.  
 
Fonte della notizia: 
http://m.ilgazzettino.it/nordest/udine/fugge_dopo_incidente_dissemina_olio_fino_casa_trovat
o_ubriaco-2140830.html 
 



 
Due pedoni investiti E in un caso il conducente fugge  
14.12.2016 - Giornata di incidenti in città.  Una ragazza di 21 anni è stata investita in 
Lungadige Porta Vittoria. Il conducente dell'auto, neopatentato, fugge ma viene intercettato da 
una pattuglia del Nucleo infortunistica della Polizia Municipale: verrà segnalato all'autorità 
giudiziaria per il reato di fuga e omissione di soccorso. Una donna in stato di gravidanza è 
stata inoltre investita in via Fincato e trasportata all'ospedaledi Borgo Trento in condizioni 
apparentemente non gravi. Il conducente dell'auto che l'ha investita è risultato negativo al test 
sul tasso alcolico. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/due-pedoni-investiti-e-in-un-caso-il-conducente-fugge-1.5353347 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Giugliano, follia in via Palumbo: lite in strada tra centauro e automobilista 
15.12.2016 - Momenti di tensione poco fa in via Aniello Palumbo, nei pressi del bar Milord. Un 
centauro e un automobilista sono venuti quasi alle mani per un diverbio. Secondo quanto 
riferito da un nostro testimone, un uomo a bordo di una moto è sbucato da via Biagio Riccio e 
ha rischiato di essere investito da una vettura che procedeva lungo via Aniello Palumbo. Tra i 
due sono volate parole grosse. Dopodiché il centauro ha inseguito l’automobilista in sella alla 
motocicletta, si è affiancato al finestrino, gli ha intimato di scendere e gli ha lanciato minacce 
di morte millantando conoscenze nel mondo della malavita. “Ti incendio la casa”, avrebbe 
gridato. Per fortuna alcuni passanti sono intervenuti e hanno separato i due prima che la 
questione degenerasse. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.teleclubitalia.it/giugliano-follia-in-via-palumbo-lite-in-strada-tra-centauro-e-
automobilista/1265350/ 
 
 
CONTROMANO 
Contromano sull'A11, panico sulla Firenze - mare 
Una Panda rossa, guidata da un anziano, ha percorso nella direzione sbagliata un 
tratto di autostrada fra Pistoia e Agliana 
di Michela Monti  
Pistoia, 15 dicembre 2016 - Ha seminato il panico per diversi minuti lungo la Firenze-mare 
percorrendola in direzione sud contromano. E’ accaduto martedì pomeriggio intorno alle 18 nel 
tratto dell’A11 tra Pistoia ed Agliana. Una Panda rossa, guidata da una persona anziana, si è 
immessa in autostrada sbagliando l’ingresso e si è praticamente ritrovata a viaggiare in 
direzione Firenze, esattamente nella corsia in cui erano presenti veicoli e Tir che invece 
provenivano dal capoluogo di regione, in senso opposto a quello della Panda. Veri e propri 
attimi di panico tra gli automobilisti che, ad un certo punto, si sono ritrovati davanti la 
macchina rossa che puntava diritto contro di loro. Soltanto i riflessi pronti di chi ha notato 
immediatamente la vettura ha evitato il peggio. Immediate le segnalazioni alla polizia stradale: 
sono state decine le chiamate alla centrale di Pistoia che è prontamente intervenuta per 
fermare la pazza corsa dell’anziano. Una volta raggiunto, l’uomo è stato fatto accostare in 
corsia di emergenza ed è stato identificato dagli agenti. Non è la prima volta che accade un 
episosio del genere, ovvero che un’auto viaggi a lungo contromano lungo l’autostrada Firenze-
mare. Solo qualche mese fa, ad agosto, una anziana signora era entrata con la sua auto al 
casello di Pistoia Ovest, imboccando l’autostrada in senso inverso e poi percorrendo diversi 
chilometri in senso opposto a quello di marcia. Anche in quel caso la sprovveduta automobilista 
non aveva provocato incidenti grazie alla prontezza degli altri conducenti che si accorsero 
subito della «strana presenza». La donna agli agenti di polizia confessò di essersi sbagliata 
all’ingresso. Solo qualche settimana dopo un altro episodio ancora. Un’auto viaggiava 
contromano all’altezza dell’area di servizio di Serravalle Pistoiese. Quella volta nei guai era 
finito un giovane di 24 anni, ubriaco. Agli agenti della stradale aveva candidamente riferito di 
aver percorso quel chilometro per emergenza: andava a soccorrere un amico. Nonostante le 



giustificazioni però il conducente venne denunciato per guida in stato di ebbrezza. Non solo, in 
quel caso scattò la contravvenzione anche per la guida contromano che prevede, lo ricordiamo, 
il fermo del veicolo, la revoca della patente e una sanzione di 4mila euro. La stessa sorte che 
adesso toccherà all’anziano fermato l’altro giorno. Per fortuna, ancora una volta, senza nessun 
incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/contromano-autostrada-1.2753721 
 

 
Contromano sull’Ascoli-Mare, Polizia Stradale alla ricerca dell’automobilista 
Il veicolo è uscito dalla Superstrada, incredibilmente senza fare danni per fortuna. 
Gli agenti non hanno ancora rintracciato il responsabile 
di Leonardo Delle Noci  
ASCOLI PICENO 15.12.2016 – Episodio anomalo nella mattinata del 15 dicembre. Intorno alle 
9 sono giunte segnalazioni alla Polizia Stradale di Ascoli di un’autovettura che transitava 
contromano sull’Ascoli-Mare da Porta Cartara. Il veicolo sarebbe poi uscito, incredibilmente 
senza fare danni per fortuna, verso Maltignano. Gli agenti della Polstrada si sono messi alla 
ricerca dell’automobilista ma per ora non è stato ancora rintracciato. 
 
Fonte della notizia: 
https://www.picenooggi.it/2016/12/15/40150/contromano-sullascoli-mare-polizia-stradale-
alla-ricerca-dellautomobilista/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
NUORO INCIDENTE – Morto il Carabiniere Gianfranco Fae, di 50 anni 
NUORO 15.12.2016 - INCIDENTE - Morto il Carabiniere Gianfranco Fae, di 50 anni Ieri, sulla 
strada statale 129, a Oniferi in provincia di Nuoro, un tragico e ancora poco chiaro incidente 
stradale ha portato alla morte di Gianfranco Fae, un carabinieri di 50 anni in servizio presso il 
comando provinciale di Nuoro. Fae era alla guida della sua Audi quando, per motivi ancora da 
chiarire, ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere contro il guardrail. L’uomo è 
morto all’istante e il tentativo di rianimarlo da parte dei soccorsi è stato vano. Sul luogo 
dell’incidente sono arrivati i colleghi di Gianfranco Fae che hanno iniziato i primi rilievi per 
determinare le cause dell’incidente che al momento non trova spiegazioni. Il traffico è stato poi 
momentaneamente deviato in direzione Orotelli. 
 
Fonte della notizia: 
http://diconews.com/nuoro-incidente-morto-carabiniere-gianfranco-fae-50-anni/ 
 

 
Incidente domestico a Racconigi: gravissimo un 60enne del luogo 
I soccorsi del 118 hanno trasportato d'urgenza L. E., la vittima, all'ospedale S. Croce 
e Carle di Cuneo 
15.12.2016 - Ha avuto luogo nella mattinata di oggi (giovedì 15 dicembre), verso le 9.30 e a 
Racconigi, un grave incidente domestico.  Dalle primissime informazioni, parrebbe che a essere 
stato protagonista (sua malgrado) sia L. E., un uomo di circa 60 anni, caduto dalle scale della 
propria abitazione.  L'uomo è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale S. Croce e 
Carle di Cuneo, in codice rosso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.targatocn.it/2016/12/15/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/incidente-
stradale-a-racconigi-gravissimo-un-60enne-del-luogo.html 
 

 
Agnese Renzi urta in auto uno scooter. Si ferma e chiama i soccorsi 
15.12.2016 - Incidente stradale, questa mattina, per Agnese Renzi in piazza di Gavinana, a 
Firenze. La moglie dell’ex premier era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di 



accertamento, si è scontrata con uno scooter all’altezza di una rotonda.  L’uomo alla guida del 
motociclo, che avrebbe riportato lesioni lievi, è stato portato all’ospedale di Ponte a Niccheri 
per essere medicato.  
Sarebbe stata proprio la moglie dell’ex premier, che si è subito fermata a prestare soccorso, ad 
avvisare il 118. Sul posto anche la polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2016/12/15/ASJHAPYF-soccorsi_chiama_scooter.shtml 
 

 
Cesenatico, dopo lo scontro volano nella scarpata: due giovani salvi per miracolo 
A bordo dell'auto due ragazzi di 19 e 20 anni usciti illesi dallo spaventoso incidente.  
CESENATICO 15.12.2016 - Tantissimo spavento mercoledì pomeriggio per una coppia di 
giovani, finiti ruote all'aria con l'auto sulla quale viaggiavano. Il brutto incidente, al vaglio degli 
agenti della Polizia Municipale di Cesenatico, è avvenuto lungo via Pisciatello. Una Volkswagen, 
condotta da un 48enne di Gatteo, stava percorrendo l'arteria in direzione, quando, per cause in 
fase d'accertamento, all'incrocio con via Campone Sala si è scontrata con una Peugeot 208, a 
bordo della quale vi erano un 19enne ed un 20enne, diretta verso Sant'Angelo. 
IL CAPOTTAMENTO - In conseguenza dello scontro, il conducente della Peugeot ha perso il 
controllo del veicolo, finendo fuori dal carreggiata proprio al lato della spalla del ponte sul 
Pisciatello. L'auto è precipitata per la scarpata del corso d'acqua, picchiando il muso sul fondo 
del torrente, per poi cappottarsi. Fortunatamente la portata d'acqua del Pisciatello era modesta 
ed i due ragazzi se la sono cavata con poco.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incidente-cesenatico-14-dicembre-2016.html 
 

 
Incidente stradale in via Einaudi: si ribalta auto, tre feriti tra cui un neonato e 
traffico in tilt 
Feriti gli occupanti del mezzo: l'uomo e il neonato sono stati trasportati al pronto 
soccorso per cure e accertamenti, la donna è stata medicata dal 118. Sul posto, 
Polizia Municipale e i vigili del fuoco. Traffico in tilt per un'ora 
14.12.2016 - Per evitare l'impatto con un'altra auto, perde il controllo del mezzo poi impatta 
contro un palo della luce e si ribalta su sé stessa. E', in breve, la dinamica del rocambolesco 
incidente stradale avvenuto intorno alle 20, in via Einaudi, alla periferia di Foggia. Uno solo il 
mezzo coinvolto, una Citroen Saxò bianca con a bordo una coppia e un bambino di pochi mesi: 
per loro tanta paura ma nessuna grave conseguenza fisica. Secondo quanto ricostruito dagli 
agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto, l'auto stava procendo lungo via Einaudi in 
direzione viale degli Aviatori quando, per evitare di impattare contro un altro mezzo, il 
conducente ha perso il controllo dell'utilitaria. Nella brusca manovra, la Citroen ha invaso la 
corsia di marcia opposta ed ha impattato contro un palo dell'illuminazione di un vicino 
complesso residenziale che, incrinandosi, ha fatto da leva ribaltando l'auto sul tetto. Feriti gli 
occupanti del mezzo: l'uomo e il neonato sono stati trasportati al pronto soccorso per cure e 
accertamenti, la donna è stata medicata dal 118. Sul posto, due pattuglie della Polizia 
Municipale (una per i rilievi del caso, l'altra per regolare la viabilità) e i vigili del fuoco per la 
bonifica e messa in sicurezza del sito. Traffico in tilt per oltre un'ora. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-stradale-feriti-via-einaudi-
foggia.html 
 
 
MORTI VERDI  
Scontro fra trattore e auto sulla Ruvo-Corato, traffico in tilt 
E' avvenuto questa mattina intorno alle 6.30. Il mezzo agricolo è finito al centro della 
carreggiata. Hanno dovuto invertire la marcia e cambiare percorso anche gli autobus 
della Ferrotramviaria colmi di studenti 



CORATO 15.12.2016 - Traffico in tilt questa mattina sulla Ruvo-Corato. Intorno alle 6.30 la 
provinciale è rimsata bloccata a causa di un incidente che ha coinvolto un trattore e una Fiat 
Punto. 
Ferito, seppur in maniera non grave, l'uomo alla guida del trattore. Gli operatori del 118 
arrivati da Corato e Ruvo lo hanno trasportato all'ospedale di Andria. Il conducente della Punto 
è invece rimasto illeso. In seguito allo scontro, il mezzo agricolo è finito al centro della 
carreggiata, motivo per cui il transito è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia. Hanno 
dovuto invertire la marcia e cambiare percorso anche gli autobus della Ferrotramviaria colmi di 
studenti. Una volta spostati i veicoli, la provinciale è stata riaperta al traffico. Dei rilievi del 
caso si stanno occupando i carabinieri di Corato. Sul posto anche gli uomini della metronotte e 
le guardie campestri di Ruvo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.coratolive.it/news/cronaca/456700/incidente-sulla-ruvo-corato-traffico-bloccato-
nei-due-sensi-di-marcia-foto 
 

 
Il trattore gli passa sopra la pancia, anziano trasportato d'urgenza in ospedale 
L'incidente nel primo pomeriggio di mercoledì nel territorio di Jesolo. Sul posto i 
sanitari del 118, che hanno trasportato il paziente, 78enne, al pronto soccorso 
dell'Angelo di Mestre 
JESOLO 14.12.2016 - Preoccupante incidente nei campi, nel territorio di Jesolo. Un 78enne, 
B.A., è stato centralizzato all'ospedale dell'Angelo di Mestre nel primo pomeriggio di mercoledì 
a causa dei gravi traumi riportati nello schianto, sulla cui dinamica è ancora tutto al vaglio. 
Fatto sta che il voluminoso mezzo agricolo avrebbe travolto l'anziano, passandogli 
letteralmente sopra all'altezza dell'addome. Pesanti le ripercussioni: tra fratture e gli altri 
traumi riportati. Per questo motivo i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno optato per 
l'immediato trasferimento a Mestre, senza nemmeno passare per il pronto soccorso jesolano 
per un primo accertamento. Il paziente nel nosocomio lagunare si sarebbe sempre mantenuto 
cosciente e nella prima serata veniva sottoposto a ulteriori esami. Non sarebbe per fortuna in 
pericolo di vita, anche se l'età non aiuta. Per tornare alla normalità, visto ciò che è accaduto, ci 
vorrà con ogni probabilità molto tempo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/jesolo-trattore-campi.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Napoli, tentano di investire un agente dopo la rapina: arrestati due giovani 
di Nico Falco 
15.12.2016 - I poliziotti li hanno intercettati pochi minuti dopo la rapina in una tabaccheria, 
per sfuggire all’arresto hanno tentato di investire un agente e sono scappati a piedi. Tutto 
inutile: due di loro sono stati raggiunti e bloccati e gli investigatori sono sulle tracce del terzo. 
A finire in manette Raffaele Manfredi e Angelo Musella, entrambi pregiudicati di 31 anni di 
Pianura. La coppia, insieme a un terzo giovane che resta da identificare, intorno alle 8.30 di 
stamattina hanno rapinato una tabaccheria di via Manzoni. Mentre uno di loro rimaneva in 
auto, pronto a partire, gli altri due hanno fatto irruzione brandendo una pistola, risultata 
successivamente una replica a cui era stato tagliato via il tappo rosso. Si sono fatti consegnare 
1400 euro, 40 pacchetti di sigarette e il cellulare di un cliente che era nella rivendita. Dopo la 
rapina sono scappati in direzione Torre Ranieri. I poliziotti del Commissariato Posillipo, ricevuta 
la segnalazione dalla centrale operativa, hanno avviato i pattugliamenti organizzando diversi 
posti di blocco. I ragazzi sono stati intercettati ma, davanti all’alt, hanno tentato di investire 
l’agente e hanno proseguito la fuga. All’altezza del mercatino di Posillipo hanno abbandonato la 
macchina, recuperata e risultata rubata, e sono scappati a piedi. Musella e Manfredi sono stati 
fermati mentre l’altro ragazzo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Durante la fuga si 
erano liberati anche della pistola, individuata e recuperata dai poliziotti in una scarpata di via 
Manzoni. L’arma è finita sotto sequestro e l’automobile è stata restituita al legittimo 



proprietario. I due arrestati sono accusati, in concorso col terzo complice, di rapina aggravata, 
ricettazione e tentato omicidio.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_tentano_di_investire_un_agente_dopo_la_rapin
a_arrestati_giovani-2143136.html 
 
 
 


