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PRIMO PIANO 
“Con la mia divisa mi sento di nuovo una vera poliziotta”  
Festeggiata a Roma ispettore gravemente ferita in un incidente di servizio 
Lorenzo Boratto 
Cuneo 14.07.2017 - «La divisa da poliziotta per me è una seconda pelle. L’ho rivoluta per tanto 
tempo, la indosso al lavoro di nuovo da pochi giorni. Quando l’hanno portata non ero in casa: 
c’era mia mamma e ha pianto anche lei. Per la gioia». Adele Gesso ha 50 anni, vive a Niella 
Tanaro. È ispettore del ruolo d’onore di polizia dal 14 marzo. E ora ha di nuovo la sua 
«seconda pelle», la divisa della polstrada, anche se è costretta a muoversi in sedia a rotelle e 
fa parte del ruolo civile del ministero dell’Interno. Per questo è stata ricevuta l’altro pomeriggio 
al Viminale, a Roma, dal capo della polizia, Franco Gabrielli.    Adele è in sedia a rotelle da più 
di 20 anni, dopo un gravissimo incidente sulla Torino-Savona. Era di pattuglia con un collega 
(lei all’epoca aveva 29 anni, Emanuele Peruzzi, 24): andarono a sbattere contro un guard rail 
per evitare l’auto condotta da un dipendente dell’Asl, che aveva invaso la corsia di sorpasso. A 
Gabrielli Adele ha spiegato: «Questa divisa mi era stata strappata di dosso subito dopo 
l’incidente. Per me è stata come una ferita ulteriore: ricordo l’azione di quell’infermiere che, 
con le forbici, la stava tagliando. Oggi, potendola indossare di nuovo, non sento più quel senso 
di nudità provato in questi anni».  
«Tanta emozione»  A La Stampa l’ispettore aggiunge: «Un incontro sicuramente 
emozionante. Gabrielli ha grande personalità e determinazione. È stato cordiale. Conosceva la 
mia storia, ha apprezzato la mia tenacia. Ammira chi mette passione e cuore nel lavoro. 
Incontri come questo sono uno stimolo a continuare». In fondo quella divisa per lei è speciale 
perché, sono sempre le sue parole, «è simbolo di appartenenza a un’istituzione sui cui valori 
ha sempre fondato la vita, oltre che la professione».  Adele in questi anni ha lavorato 
nell’amministrazione civile, dopo che la commissione medica di Torino l’aveva ritenuta 
«permanentemente inidonea» al servizio nella polizia di Stato. Ma i sogni sono più forti: ha 
lasciato l’abito, ma non la passione di essere «poliziotta dentro». Dice ancora: «Non sono più 
un agente a 360 gradi, lo so, ma solo vestita da poliziotta sono a mio agio».  Userà la divisa 
anche per la sua docenza a Cesena: un progetto di sicurezza e formazione specialistica degli 
operatori di polizia stradale. Il corpo in cui si era arruolata e lo stesso che era stata costretta a 
lasciare, riprendendo il lavoro nel 2001, sempre alla sottosezione di Mondovì, dov’è ancora 
oggi. Nel tempo Adele ha partecipato a tante iniziative di educazione stradale nell’ambito del 
«Progetto Icaro» e a convegni sulla sicurezza del personale di polizia in tutta Italia. Nel 2008 
ha ricevuto il distintivo d’onore di «Ferita in Servizio» e il «Cavalierato all’Ordine al merito della 
Repubblica».  
Fonte della notizia:  
http://www.lastampa.it/2017/07/14/edizioni/cuneo/con-la-mia-divisa-mi-sento-di-nuovo-una-
vera-poliziotta-FdSYgjqpBcdRGMToOVBExN/pagina.html 
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In fuga dal Sudamerica: la corsa ai passaporti dei discendenti italiani 
Marco Menduni 
16.07.2017 - Ci sono gli italiani che non hanno mai visto l’Italia o a malapena ci sono stati una 
volta in vacanza. Figli di italiani emigrati, il loro numero cresce sempre di più: sono quasi due 
milioni (1.888.223 per la precisione) e altre 160 mila pratiche sono in attesa. Ma dietro questo 
fenomeno se ne nasconde un altro esploso, nel corso dell’ultimo anno, in maniera dirompente. 
È il numero delle richieste per acquisire la cittadinanza come italo-discendente.  
Quelli che hanno almeno un avo emigrato all’estero. Un tempo venivano chiamati oriundi e 
hanno fatto la fortuna di un’epoca del calcio italiano. Le richieste, ancora inevase, di 
cittadinanza italiana nel mondo, soprattutto in America Latina, sono 300 mila, 116 mila solo in 
Brasile. Ma il dato sorprendente è quello rivelato dal viceministro agli Esteri Mario Giro: «La 
nostra legge è così ampia e tollerante - spiega - che il numero complessivo delle persone che, 
potenzialmente, avrebbero diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è di 80 milioni. 
Più degli abitanti odierni della Penisola». Ovvio, spiega Giro, che non ci sono solo motivi 
affettivi in chi sta tentando questa strada, «ma soprattutto il tentativo di garantirsi un 
passaporto europeo in un momento di difficoltà economiche e tensioni politiche e sociali».  
Il precedente argentino  
Il boom di richieste di cittadinanza negli ultimi mesi ha un precedente durante la crisi 
economica argentina del 2001. Allora, di fronte agli uffici della rappresentanza diplomatica 
italiana nacque persino una tendopoli. Se allora erano i soldi, il bene da mettere in salvo, nel 
Venezuela di oggi è soprattutto la vita. Pasquale Calligaris, uno dei rappresentanti della 
comunità italiana in quel Paese, tenta di dare una lettura duplice del fenomeno: «Diverse 
persone anche di seconda e terza generazione manifestano il desiderio di tornare in Italia: per 
nostalgia e per paura». E la paura è preminente. Tentare una analisi («in alcune giornate è 
anche impossibile aprire gli uffici diplomatici») è difficile.  
I dati raccolti da Lorenzo Solinas, primo segretario commerciale dell’ambasciata italiana a 
Caracas, spiegano che i residenti italiani e italo-discendenti nel Paese sono 152.405. Il 
consolato di Maracaibo calcola che dal 2011 siano tornate in Italia 3.326 persone; attualmente 
gli iscritti sono 29.680. Caracas, che ha in questo momento 122.725 iscritti, ha potuto 
calcolare che dal 2014 ad oggi 4.539 connazionali hanno abbandonato la circoscrizione, ma 
non è riuscito a stabilire la loro destinazione.  
Dopo una crescita costante sino al picco di iscritti alla fine del 2016 (124.508), alimentato 
soprattutto dalle nascite di figli di cittadini italiani, matrimoni e dal riconoscimento della 
cittadinanza iure sanguinis, nei primi mesi del 2017 si è registrata una forte diminuzione della 
popolazione italiana residente, che è oggi inferiore al dato del 2014.  
Le agenzie truffa  
È evidente che ottenere un passaporto italiano non implica automaticamente l’intenzione di 
tornare in Italia. Gli italo-discendenti che provengono dal Venezuela e che sono riusciti ad 
allontanarsi da un paese nel caos hanno riparato soprattutto a Panama e a Miami. Questo, 
rivela una fonte degli Esteri, ha già provocato una protesta degli Usa: «Queste persone sono 
sudamericane ma hanno tutte i documenti italiani, ne state concedendo troppi». E, in un 
periodo in cui in Italia si dibatte sullo ius soli, introduce delle riflessioni. Come quella di Delfina 
Licata, responsabile studi e ricerche della Fondazione Migrantes della Cei: «È più italiano chi è 
nato all’estero, non parla la nostra lingua, non ha mai visto l’Italia, o un ragazzo che è nato e 
ha studiato qui?». 
Lo stesso fenomeno si sta duplicando in Brasile. Al consolato italiano di Recife, difficilissimo da 
raggiungere telefonicamente, una voce anonima conferma: «È vero, siamo sotto grandissima 
pressione, il numero di richieste continua ad aumentare, un ritmo al quale è difficile star 
dietro». Una situazione così complessa che ha creato anche, inevitabilmente, gli interessi di 
personaggi senza scrupoli che tentano di lucrare sulle difficoltà degli uffici diplomatici a dare 
risposte sollecite. Così in Brasile si è moltiplicato il numero di agenzie specializzate di dubbia 
credibilità che, a pagamento, offrivano servizi con la promessa di accelerare i tempi per il 
riconoscimento della cittadinanza italiana ius sanguinis. Il nostro governo è intervenuto, 
procedendo «a smentire pubblicamente tali agenzie e richiedendo la rimozione degli annunci 
ingannevoli».  
Per non parlare delle mire della criminalità organizzata: in Italia, nello scorso maggio, la polizia 
ha arrestato sette persone tra Floridia e Augusta nel siracusano. Lavoravano per faccendieri 
brasiliani e, dai Comuni siciliani, riuscivano a far ottenere in breve tempo la documentazione. 



Spiega ancora Giro: «La legge spagnola, ad esempio, è più severa e limita fino al nonno la 
possibilità di ottenere la cittadinanza di quel Paese. La nostra legge sullo ius sanguinis, invece, 
non pone alcun limite». Conclusione: basta avere un avo emigrato all’estero, che sia un 
bisnonno, un trisavolo, ma anche di grado superiore, per poter avviare le pratiche. «Se io, nato 
in Sudamerica, avessi un parente emigrato in Argentina o in Brasile nel 1861, potrei chiedere 
la cittadinanza».  
Evidentemente, bisogna provarlo. Bisogna consegnare ai consolati una documentazione idonea 
a stabilire che c’è una discendenza diretta da quella persona, nei fatti un albero genealogico 
confortato dai documenti, e indicare esattamente da quale Comune d’Italia era partito. 
L’istruttoria non è breve e spesso s’inceppa non tanto all’estero, ma nei municipi italiani. 
Quanto può durare questo iter? Oggi molto, moltissimo. Anche dieci anni. Perché le risposte 
dei Comuni spesso arrivano con grandissimo ritardo, ma anche perché le esigenze di bilancio 
hanno tagliato grande parte del personale delle ambasciate e soprattutto dei consolati italiani 
all’estero. Un’attesa che, per chi ha fatto la richiesta, può comunque valere la pena.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2017/07/16/ASUq59OI-
sudamerica_passaporti_discendenti.shtml 
 

 
Incidenti stradali: vittime il 63% delle aziende italiane 
L’82% per cento delle società ha subito perdite in termini di produttività in seguito a 
sinistri dei propri collaboratori 
16.07.2017 - I numeri parlano chiaro: secondo una recente ricerca condotta da TomTom 
Telematics, il 63% delle aziende italiane con dipendenti che guidano per motivi di lavoro 
sostiene che i propri collaboratori sono stati coinvolti in incidenti stradali, con conseguenti 
periodi di assenza e malattia. E i comportamenti che possono distrarre i driver delle flotte 
aziendali non sono pochi, cosa che ovviamente compromette la loro sicurezza al volante 
durante le attività lavorative. La stessa ricerca ha rilevato anche che tra i dirigenti di 400 
aziende italiane emerge un altro dato: più del 34% delle aziende fa ancora verifiche manuali 
dei titoli di guida dei collaboratori e dello stato delle assicurazioni in essere, mentre quasi il 5% 
non lo fa affatto, riducendo quindi il livello di attenzione rispetto alle competenze e alla tutela 
dei propri collaboratori. “La guida è una delle attività più rischiose per i dipendenti delle 
aziende che trascorrono parte della propria giornata lavorativa sulla strade,” spiega Marco 
Federzoni, Sales Director Italia di  TomTom Telematics. “Le aziende devono adottare metodi di 
lavoro innovativi per ridurre i rischi dei collaboratori con benefici diretti alla propria attività”. 
L’82% per cento delle aziende, infine, sostiene di aver subito perdite in termini di produttività 
in seguito a incidenti stradali dei propri collaboratori. “Un approccio consapevole alla sicurezza 
stradale può portare notevoli vantaggi al proprio business”, aggiunge Federzoni. “Adottare 
soluzioni tecnologiche per monitorare lo stile di guida e fornire ai conducenti feedback in tempo 
reale, oltre ad organizzare corsi di formazione ad hoc in base alle proprie esigenze, può aiutare 
a migliorare la sicurezza dei propri collaboratori e consente di ridurre i consumi di carburante 
senza comprometterne la produttività.” 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/07/16/news/incidenti_stradali_63_delle
_aziende_ne_sono_vittima-170758818/ 
 

 
Gli «over 90» al volante in Alto Adige sono 449 
Numerosi i patentati con più di 90 anni. In maggioranza sono maschi e tra loro c'è 
chi ha solo 6 punti sulla patente  
BOLZANO 14.07.2017 -  Sono ben 335.769 le patenti in circolazione nella Provincia ma il dato 
che emerge con più vigore è che per le strade c'è un considerevole numero di ultra novantenni 
ancora in grado di condurre in tutta sicurezza, almeno per la legge, il proprio mezzo a quattro 
ruote. Quattrocentoquarantanove (449) i supernonni che si muovono in autonomia per brevi 
tragitti, per fare la spesa o per andare a prendere i nipoti a scuola. Un numero di non poco 
conto che la frenesia e il poco tempo della quotidianità di oggi deve prendere in considerazione 
e con il quale bisogna volenti o nolenti fare i conti. Allargando l’analisi a chi è prossimo ai 
novant’anni (88 - 89 anni) gli arzilli vecchietti automuniti con tanto di patente raggiungono 



quasi mille unità (986 patentati). Si passa da 163 patenti per persone con 90 anni a solo 3 per 
i longevi guidatori di 99 anni. Tra i più anziani una donna e due maschi. Percentuale maggiore 
di maschi alla guida con solo 82 femmine sul totale. Anche la media dei punti patente è buona 
e si stabilizza sui 28,8 punti anche se tra questi giovani anziani c'è anche chi è rimasto con soli 
6 punti. 
Fonte della notizia: 
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2017/07/14/news/gli-over-90-al-volante-in-alto-
adige-sono-449-1.15613201?refresh_ce 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Ciclista investito, l'ospedale non comunica il decesso e l'automobilista ubriaco resta 
libero 
E' quanto emerge dopo l'incidente stradale dello scorso 14 luglio in cui si sono 
scontrate una macchina e un 60enne a bordo della sua bicicletta da corsa 
16.07.2017 - Auto investe ciclista che poi muore, ma l’ospedale non comunica il decesso e la 
Polizia Stradale non può arrestare il conducente del mezzo per il reato di omicidio stradale. E’ 
quanto emerge dopo l’incidente stradale dello scorso 14 luglio avvenuto a Cagli (Pesaro 
Urbino). Erano circa le 16 quando l’automobile e la bicicletta si sono scontrate in via Flaminia 
Nord all’altezza del civico numero 196. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale delle 
Marche, la macchina, una Fiat Panda condotta da un 46enne di Cagli, ha invaso la corsia 
opposta al proprio senso di marcia. La Panda ha centrato in pieno la bicicletta da corsa su cui 
stava andando Gioachino Locicero, cittadino belga di 60 anni con domicilio a Cantiano (PU). 
Immediati i soccorsi per il ciclista, apparso subito grave e trasportato in eliambulanza al Pronto 
Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Ma il 60enne è morto poche ore dopo, intorno alle 
20 dello stesso giorno, lasciando una moglie e un figlio di 30 anni.  Nel frattempo però gli 
agenti di polizia della Stradale avevano sottoposto il conducente della Panda, rimasto sul luogo 
dell’incidente, al controllo dell’etilometro che ha dato esito positivo: 1,65 g/l. Peccato che 
dall’ospedale anconetano non sia arrivata agli investigatori la comunicazione del decesso di 
Gioachino Locicero come si legge anche in una nota stampa della Polizia Stradale delle Marche: 
“A causa della mancata comunicazione dell’avvenuto decesso da parte del presidio sanitario 
anconetano, nella flagranza del reato di omicidio stradale non veniva adottata dalla Polizia 
Stradale intervenuta per i rilievi del caso, alcuna misura coercitiva nei confronti 
dell’investitore”. Dunque la mancata comunicazione da parte dell’ospedale di Ancona ha fatto 
decorrere i tempi che avrebbero consentito al pm di richiedere l’esecuzione del fermo per il 
reato di omicidio stradale del 46enne che, ad oggi, resta libero.  
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-bici-ospedale-omicidio-cagli.html 
 
 
BAMBINI 
Incidente sulla Bretella, è morta la bambina pratese di 8 anni  
Massarosa: la piccola era apparsa subito gravissima ed è spirata poche ore dopo lo 
schianto all'ospedale di Cisanello  
MASSAROSA 16.07.2017 - Non ce l'ha fatta Linda Pastacaldi, la bambina di 8 anni rimasta 
gravemente ferita in un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 15 sulla Bretella 
Viareggio-Lucca per l'allacciamento all'autostrada A11. La piccola, che era in auto con la 
madre, ha perso la sua battaglia nella notte tra sabato 15 e domenica 16. Secondo una prima 
ricostruzione, intorno alle 16 poco dopo il casello di Massarosa, la madre alla guida (residente 
a Prato) avrebbe rallentato a causa di un incidente davanti a lei per immettersi nella corsia di 
sorpasso e superare l'ingorgo.  La famiglia - secondo quanto spiegato - viaggiava su una Mini 
Cooper condotta appunto dalla mamma Veronica Ceri, 40 anni, che è stata tamponata da una 
Renault Kangoo guidata da un 35enne pistoiese, finendo poi contro il new jersey centrale. Da 
quanto ricostruito al momento dalla polizia stradale sembra che la conducente della Mini, 
mentre procedeva sulla corsia di marcia, trovatasi davanti il triangolo rosso che segnalava 
un'auto ferma perché coinvolta in un precedente incidente si sia fermata, per poi immettersi 
sulla corsia di sorpasso ma in quel momento è sopraggiunta la Renault Kangoo e si è verificato 
il tamponamento. Per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso che ha poi portato la bambina in 



ospedale, la polizia stradale ha fermato il traffico sulla Bretella. La madre, a sua volta ferita e 
in stato di choc, è stata portata all'ospedale San Luca di Lucca a bordo di un'ambulanza. Più 
per precauzione, perché le sue condizioni non destavano preoccupazione. In stato di choc, ma 
non sarebbe rimasto ferito, anche il conducente della Renault. Invece la bimba, in arresto 
cardiaco, è stata trasportata all'ospedale Cisanello di Pisa. È apparsa subito gravissima e poche 
ore dopo è spirata. Linda è figlia, oltreché di Veronica, di Maurizio Pastacaldi, capitano, esperto 
di pesca, giornalista collaboratore da anni di riviste del settore pesca e nautica, molto 
conosciuto a Prato ma anche a Marina di Carrara, dove organizza alcune fiere nel settore della 
pesca. Forse uscivano proprio da lì mamma e figlia, dopo una gita al mare. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2017/07/16/news/incidente-sulla-bretella-muore-
bambina-di-8-anni-1.15619345 
 

 
Asti, bambino di 15 mesi muore investito dall'auto della zia 
15.07.2017 - Un bambino di 15 mesi è morto investito accidentalmente dall'auto della zia. La 
tragedia nel cortile di una casa di San Damiano d'Asti, ieri, nel tardo pomeriggio. Le condizioni 
del piccolo, ricoverato all'ospedale infantile di Alessandria, sono apparse subito gravi e il 
decesso è subentrato stamattina. Sono state la stessa zia e la madre a soccorrerlo e portarlo 
alla vicina sede della Croce rossa del paese. Stabilizzato, era stato chiamato l'elisoccorso. 
Secondo la ricostruzione dell'incidente, il piccolo è sbucato nel cortile all'improvviso, mentre la 
zia in auto stava facendo manovra per parcheggiare il veicolo. La donna non l'ha visto e lo ha 
travolto.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/zia_investe_bambino_auto-2564042.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Traffico di patenti false, 100 denunciati. Il Boss? In Polesine 
Un traffico di patenti false che aveva dimensioni nazionali, come dimostra il fatto 
che, a seguito delle contestazioni degli investigatori, siano stati ben 94 i denunciati. 
Al centro di tutto, secondo le ipotesi investigative, ci sarebbe un marocchino 
residente a Rovigo  
 
 
Rovigo 16.07.2017 - Per una patente falsa si arrivavano a pagare somme tra i 1800 e i 2500 
euro. Questo quanto portato alla luce dagli investigatori della polizia stradale di Ancona, alle 
prese con una indagine che si estendeva via via, mano a mano che gli inquirenti portavano 
avanti gli accertamenti. Seguendo il "filo" dei documenti contraffatti gli investigatori sono 
arrivati in Polesine, dove ci sarebbe stata la "mente" del gruppo, ossia un cittadino 
marocchino.  
Fonte della notizia: 
http://www.rovigooggi.it/articolo/2017-07-16/traffico-di-patenti-false-100-denunciati-il-boss-
in-polesine/ 
 

 
Bus di atleti senza assicurazione: bloccato dalla Stradale 
di Nello Fontanella 
16.07.2017 - Tornavano da Pizzo Ferrato in provincia di Chieti dove avevano sostenuto uno 
stage di Taekwondo,su un bus privo di copertura assicurativa e senza i necessari martelletti 
frangi vetri. A pochi chilometri da casa il bus è stato fermato dalla polizia stradale della sezione 
di Napoli diretta dal primo dirigente Carmine Soriente e  dagli agenti della Sottosezione  di 
Napoli Nord, coordinatI dal Sostituto Commissario Angelo Terranova. Gli atleti tra i 13 e 18 
anni sono tutti tesserati del centro azzurro Taekwondo di Casoria  erano di ritorno dalla 
provincia di Chieti dove avevano partecipato allo stage tecnico. Ad Afragola il bus, durante i 
servizi di vigilanza stradale, particolarmente intensi nei mesi estivi a causa del grosso flusso di 
 vacanzieri, è  stato fermato dalle pattuglie  della Polizia Stradale e trovato privo di copertura 



assicurativa e dei martelletti di sicurezza. Il bus è  stato quindi bloccato nell'area della 
sottosezione di Napoli nord dove sono arrivati i genitori che hanno recuperato i ragazzi.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/pulman_di_atleti_senza_assicurazione_bloccato_dalla_
stradale-2565657.html 
 

 
Sicurezza stradale, a Milano notte di controlli: 8 denunce e 11 patenti ritirate per 
guida in stato d'ebbrezza 
Operazione in piazza della Repubblica: alcoltest e controlli antidroga sugli 
automobilisti in giro per locali del centro 
16.07.2017 - Undici patenti ritirate, 8 persone denunciate a piede libero per guida in stato 
d'ebbrezza, 3 multate perché guidavano senza patente o senza il tagliando della revisione. E' il 
bilancio di una nottata di controlli della polizia in piazza della Repubblica, a Milano: nella notte 
tra sabato e domenica tre pattuglie della polizia stradale, con medici e agenti della questura, 
hanno presidiato la zona centrale con un presidio per la sicurezza stradale. In poche ore sono 
stati fermati e controllati 29 veicoli e tutti i conducenti sono stati sopposti alla prova del 
precursore, l'etilometro portatile: di questi, 20 sono risultati positivi e per questo è stato 
necessario anche l'alcol-test. Alla fine, 8 guidatori sono stati denunciati a piede libero per guida 
in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0.80 e 3 soggetti multati per 
guida in stato di ebbrezza con un tasso inferiore a 0.80 (ma superiore a 0.50). La polizia ha 
anche ritirato 11 patenti (1 in via cautelare) e sottoposto al test di screening antidroga e al 
successivo accertamento 11 persone, di cui 1 è risultata positiva ai cannabinoidi e alla cocaina. 
Sono state contestate, infine, 3 infrazioni al Codice della Strada per mancanza del possesso dei 
documenti di circolazione e guida e per mancata revisione. I tamponi degli alcol-test vengono 
inviati - per legge - ai laboratori del Centro di ricerche di laboratorio e tossicologia forense 
della polizia di Stato di Roma per una seconda analisi, i cui risultati vengono poi inviati entro 7 
giorni: ma la legge permette comunque il ritiro immediato della patente in via cautelare degli 
automobilisti che risultano positivi all'esame fatto per strada. 
Fonte della notizia: 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/07/16/news/milano_controlli_stradali_alcol_droga_p
olizia-170905107/ 
 

 
Ubriachi o "fatti", nove giovani nei guai. Arriva a Piacenza il precursore per le droghe 
Controlli nella notte in città per prevenire le stragi del sabato sera. In campo la 
polizia stradale di Piacenza e un'unità cinofila della Finanza 
15.07.2017 - Sono nove gli automobilisti piacentini, tutti sotto i 25 anni, che nella notte tra 
venerdì e sabato 15 luglio sono finiti nei guai con la polizia stradale: guidavano ubriachi e 
alcuni anche sotto l’effetto di droga. Nove in tutto le patenti di guida che sono state ritirate nel 
corso dei controlli che sono stati disposti dal ministero dell'Interno e organizzati dal questore, 
all’incrocio fra via Colombo e via Cremona, e a Borgotrebbia. Impegnati, oltre agli agenti della 
polizia stradale di Piacenza, anche le unità cinofile della guardia di finanza e il supporto medico 
del personale della Polizia dei Stato. In tutto cinquanta le auto fermate. I conducenti, tutti 
giovanissimi appena usciti dai locali notturni, sono stati sottoposti a un primo test con uno 
strumento, detto precursore, che è in grado sia di individuare rapidamente chi ha nel sangue 
non solo alcol, ma da oggi anche droga come cocaina oppure cannabinoidi. Il nuovo sistema 
precursore, in dotazione alla polizia stradale, ha quindi permesso di individuare subito i nove 
giovani alla guida, che successivamente sono stati sottoposti a controlli più approfonditi, anche 
se qualcuno si è invece rifiutato di sottoporsi al test, ottenendo così il massimo della sanzione. 
Gli agenti hanno anche trovato alcune dosi di cocaina e marijuana. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilpiacenza.it/cronaca/alla-guida-dell-auto-ubriachi-e-drogati-nove-giovani-nei-
guai.html 
 

 
Ritirate 3 patenti, decurtati 67 punti 



14.07.2017 - Gli uomini della polizia stradale di Viterbo, unitamente ai colleghi dei 
distaccamenti di Tarquinia e Monterosi, durante lo scorso weekend, hanno effettuato attività di 
pattugliamento e monitoraggio dei flussi veicolari, con particolare riguardo al trasporto merci e 
passeggeri, al fine di garantire un’estate all’insegna della sicurezza sulle strade della Tuscia. 
Sulle principali direttrici provinciali, ed in maniera specifica sulla SR2 “Cassia” e SR2bis, sulla 
SS1 “Aurelia” e SS1bis, sulla SS675 “Umbro-Laziale”, sulla SR3 “Flaminia” e sulla SR312 
“Castrense”, nell’ambito dei dispositivi previsti dal piano regionale di prevenzione e repressione 
delle infrazioni al Codice della Strada, sono state effettuate una serie di verifiche da parte degli 
equipaggi della Polstrada, sotto la direzione del dottor Porroni: 3 le patenti di guida ritirate, 
oltre ad una carta di circolazione, per un totale di 67 punti-patente decurtati; 149 le 
autovetture e 178 le persone controllate; 60 i soccorsi prestati; 116 le infrazioni al Codice della 
Strada rilevate; tutti gli automobilisti fermati sono stati controllati tramite precursore e due 
persone sono state sanzionate per guida in stato di ebbrezza. A tali verifiche, si sono affiancati 
3 interventi per la rilevazione di incidenti stradali: due con soli danni alle cose, mentre l’altro 
ha visto coinvolte 3 persone, che sono rimaste ferite. 
Fonte della notizia: 
http://corrierediviterbo.corr.it/news/cronaca/278909/ritirate-3-patenti-decurtati-67-punti.html 
 
 
SALVATAGGI 
Capri: giovane tenta il suicidio, salvato dagli artificieri della Polizia 
di Mariano Della Corte 
Capri16.07.2017 - Poteva finire in tragedia l'atto inconsulto di un 24enne che nel punto più 
alto della via provinciale che collega Capri ad Anacapri, ha tentato di gettarsi nel vuoto. Anche 
se  il ragazzo romeno aveva già scavalcato la ringhiera di protezione tentando di gettarsi nel 
vuoto, forse preso dal panico, si è aggrappato ad una roccia e fortunatamente in quel 
momento il caso ha voluto che attraversasse la strada provinciale l'auto con a bordo gli 
artificieri della Polizia di Stato che attualmente prestano servizio presso il Commissariato di 
Capri. Alcuni capresi che transitavano per la strada hanno bloccato l'auto con a bordo i 
poliziotti che sono immediatamente intervenuti. I due artificieri hanno avvistato il giovane, che 
si trovava a circa due metri dal livello della strada, mentre era avvinghiato alla rete di 
protezione per la caduta di massi e si era accovacciato su uno spuntone di roccia. E' iniziata 
così da parte dei poliziotti l'operazione di soccorso, i quali, non potendo raggiungerlo di 
nessuna maniera, hanno lanciato delle corde con un cappio all'estremità a cui si è attaccato il 
ragazzo che è stato tratto in salvo. Il 24enne straniero, dopo essere stato tratto in salvo, è 
stato accompagnato dai poliziotti presso il locale Ospedale Capilupi ed affidato alle cure del 
nosocomio caprese.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/capri_giovane_rumeno_tenta_suicidio_salvato_dagli_ar
tificieri_polizia_di_stato-2565520.html 
 

 
Cc salvano 90enne da casa invasa da fumo 
Intervento nei giorni scorsi in Calabria, non poteva muoversi 
SAN GIOVANNI DI SAMBATELLO (REGGIO CALABRIA), 15 LUG - A Reggio Calabria, nella 
frazione San Giovanni di Sambatello, nei giorni scorsi si è verificato un incendio di sterpaglie 
che si è in breve tempo propagato diffondendosi rapidamente e arrivando a lambire alcune 
case. Il tempestivo intervento dei Carabinieri della locale Stazione di Gallico, al fianco dei Vigili 
del fuoco impegnati nell'opera di spegnimento, ha consentito di allontanare dalle abitazioni in 
pericolo diverse persone ed in particolare di trarre in salvo una donna di 90 anni che, a causa 
delle sue condizioni di salute, aveva serie difficoltà deambulatorie e per questo non riusciva ad 
allontanarsi da sola dalla propria abitazione, resa invisibile dal fumo sprigionato dalle fiamme 
che avevano invaso i locali. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/15/cc-salvano-90enne-da-casa-invasa-da-
fumo_709550be-4bed-4887-a92d-080a232364d4.html 
 

 



Diportisti napoletani salvati: così l'elicottero della polizia ha avvistato i naufraghi al 
largo di Capri 
di Nello Fontanella 
14.07.2017 - Recuperati vivi dall’equipaggio del sesto reparto volo della polizia di stato di 
Napoli, due dei tre naufraghi di cui si erano perse le tracce nella serata di ieri. Si tratta di 
Vincenzo Solano e Danilo Piscopo. Ancora nessuna traccia invece di Silvio Iodice, proprietario 
della barca. L’elicottero AB212 poli55 del sesto reparto guidato dal dirigente Bruno Roverato, li 
ha avvistati a 20 miglia a sud di Capri alle 15.25 e subito ha lanciato prima un salvagente e poi 
la zattera di salvataggio dopo una virata a pelo d’acqua. L’equipaggio con i piloti Gaetano 
Agresta, il secondo Carmine Di Geronimo e gli specialisti Rosario Papa, Gianluca Tavormina e 
Gennaro Olimpico erano decollati alle 14.20 dirigendosi subito a sud di Capri. A coordinare 
dalla torre di controllo Enrico Ciuro e Mimma Lavalle. Dopo una prima ricognizione a largo 
dell’isola, hanno avvistato i due naufraghi. Piscopo e Solano, erano aggrappati ad un pezzo di 
vetroresina della barca che probabilmente si è arenata sulla secca delle vedove. Sono stati 
comunque bravi ad aprire la zattera di salvataggio in attesa che arrivassero le motovedette 
della Capitaneria di porto che li hanno poi recuperati a bordo. Già stanotte la polizia di Stato 
era stata allertata dalla Capitaneria di Napoli. Il primo decollo verso l’una con il Comandante 
Leonardo Baia, abilitato al volo notturno IFR ai comandi. Le ricerche non hanno però dato 
esito. Alle 15.25 il recupero dei due vivi. Si teme ovviamente per la vita del terzo.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/recuperati_vivi_elicottero_polizia_tre_dispersi_mare-
2562534.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
In fuga su auto rubata speronano altri due veicoli 
Due uomini in fuga a bordo di un'auto rubata, caricata all'inverosimile e con le targhe 
coperte, hanno speronato un'Alfa Romeo, che a sua volta è finita contro un furgone 
16.07.2017 - Due persone ferite, altrettanti veicoli incidentati, danni alla sede stradale e un 
arresto. È il bilancio di un incidente stradale, avvenuto intorno alle 23.20 di sabato 15 luglio 
2017 all'incrocio fra via Tolemaide e corso Torino. Sul posto sono intervenuti i mezzi di 
soccorso, la polizia, anche con il reparto investigazioni scientifiche, e la municipale con la 
sezione infortunistica. La persona fermata è stata presa in consegna dalla Digos. Intorno alle 
23.10 di sabato 15 luglio 2017 in piazza Tommaseo una pattuglia della Digos ha notato la 
Citroen Berlingo con la targa posteriore oscurata, che è passata col semaforo rosso. A quel 
punto gli agenti hanno richiesto rinforzi ed è iniziato un inseguimento. I poliziotti hanno 
affiancato l'auto dei fuggitivi, intimando loro di fermarsi, ma senza esito. La corsa dell'auto 
rubata si è conclusa all'incrocio fra via Tolemaide e corso Torino: i due fuggitivi hanno trovato 
il semaforo di via Tolemaide rosso e la strada sbarrata da due veicoli fermi, un'Alfa Romeo e 
un furgone. Così li hanno speronati per aprirsi una via di fuga, finendo poi per schiantarsi 
contro un semaforo. Il conducente della Citroen è riuscito a darsi alla fuga a piedi, mentre il 
passeggero è stato bloccato dopo una violenta colluttazione, nel corso della quale un poliziotto 
ha riportato lesioni, giudicate guaribili in 30 giorni dai medici dell'ospedale Galliera. Nello 
stesso nosocomio è stato trattenuto in osservazione anche il guidatore dell'Alfa Romeo, ma le 
sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Il passeggero dell'auto rubata, nato nel 1990 in 
Senegal e senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza, oltraggio, lesioni a pubblico 
ufficiale e riciclaggio. Era stato scarcerato lo scorso 16 aprile dopo essere finito in carcere per 
rapina e altri reati contro il patrimonio. Proseguono le indagini per tentare di risalire al 
conducente del mezzo. 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/tolemaide-torino.html 
 

 
Investe una prostituta e scappa via: ricercato un uomo a Moncalieri  
Giuseppe Legato 
Moncalieri 14.07.2017 -  Una prostituta di origine nigeriana di 23 anni è stata investita ieri sera 
intorno alle 21,20 in via Ferrari a Moncalieri, zona Sandavadò, area che di notte si trasforma in 
un mercato del sesso a cielo aperto. Lo ha riferito un testimone alla polizia municipale che sta 



indagando su quanto avvenuto. Secondo le prime ricostruzioni la donna si trovava sul ciglio 
della strada che corre parallela a via Postiglione e confina coi campi di mais di borgata Palera. 
Un’auto l’avrebbe investita e il conducente sarebbe scappato facendo perdere le proprie tracce. 
È stata trasportata all’ospedale Cto in codice giallo con tre costole e un braccio rotti. Non 
sarebbe in pericolo di vita.   
 Rintracciato a casa - Gli agenti della municipale, anche grazie alla testimonianza raccolta in 
via Ferrari dall’uomo che ha chiamato i soccorsi, sono riusciti a rintracciare il proprietario del 
mezzo. Si tratta di un uomo di origini marocchine. Nel suo alloggio alla periferia della città i 
vigili urbani hanno trovato anche un ragazzo più giovane, cugino del titolare di un furgone che 
vive lì da alcuni mesi. Entrambi hanno regolare permesso di soggiorno. Li hanno portati al 
comando di piazza Vittorio Emanuele. E li hanno interrogati per circa tre quarti d’ora. Soltanto 
allora il ragazzo ha ammesso «candidamente» di essere stato lui alla guida del mezzo e di aver 
investito la donna accidentalmente: «Ma non l’ho fatto apposta – ha spiegato, e ripetuto, agli 
agenti del comandante Davide Orlandi -, è stata lei che si è gettata addosso alla macchina per 
convincermi a fermarmi e contrattare una prestazione. Tutte queste ragazze sono piuttosto 
aggressive, se vedono passare un’auto sono convinte che tutti stiano cercando loro».   
 L’ammissione - La sua versione, al momento, è bastata agli agenti per denunciarlo a piede 
libero per lesioni stradali, fuga e omissione di soccorso: «Dopo aver sentito il colpo sul 
parafango – ha raccontato al comando – mi sono spaventato e sono scappato via fino a casa». 
La ragazza potrebbe essere operata nelle prossime ore per ricostruire alcune delle fratture 
scomposte. Le indagini proseguono ora per verificare se la versione fornita dal giovane 
risponda all’esatta dinamica dei fatti. Intanto il furgone è stato posto sotto sequestro in attesa 
di una perizia.  
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/07/14/cronaca/investe-una-prostituta-e-scappa-via-ricercato-
un-uomo-a-moncalieri-cEuYMsEMGVYsj7SfnaIvXN/pagina.html 
 
 
CONTROMANO 
In autostrada contromano provocano frontale, tragedia sfiorata a Pontecagnano 
16.07.2017 - Tornavano da una serata in discoteca ma, rientrando verso Salerno, prendono 
l’autostrada contromano provocando un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi. 
Tragedia sfiorata questa notte sull’autostrada che collega Pontecagnano alla città capoluogo. 
Una Renault Clio con a bordo 3 ragazzi si è scontrata quasi frontalmente con un Mercedes 9 
posti che stava uscendo proprio a Pontecagnano. Il conducente del veicolo nell’immettersi 
sull’autostrada non ha tenuto la destra imboccando la rampa di uscita. Lo scontro è stato molto 
violento: gli occupanti della Renault, due ragazzi ed una ragazza, sono stati soccorsi e 
trasferito al Ruggi dai volontari del Vopi: per loro ferite lacero contuse, qualche abrasione ed 
un trauma cranico per il conducente. Nel pullmino invece una donna ha necessitato delle cure 
dei sanitari per un forte stato d’ansia provocato dall’incidente. 
Fonte della notizia: 
https://www.salernonotizie.it/2017/07/16/autostrada-contromano-provocano-frontale-
tragedia-sfiorata-pontecagnano/ 
 

 
In superstrada in contromano provoca incidente, sei feriti  
È successo sulla 336 all'altezza dell'uscita del Terminal 2 dell'aeroporto. Lo schianto 
sulla corsia di sorpasso 
15.07.2017 - Una donna prende la superstrada per Malpensa in contromano e provoca un 
incidente nel quale sono rimaste ferite sei persone. È accaduto nella notte tra venerdì e 
sabato sulla 336 in direzione Malpensa, all’altezza dell’uscita del Terminal 2, attorno alle 3. Sul 
posto sono intervenute numerose ambulanze e un’automedica ma, fortunatamente, nessuno 
dei coinvolti è rimasto ferito in modo grave ma alcuni di loro hanno avuto bisogno delle cure 
del Pronto Soccorso. Nello scontro frontale sono rimaste ferite tre donne (di 12, 19 e 73 anni) 
e tre uomini (di 45, 50 e 82 anni). L’anziana alla guida che ha causato l’incidente viaggiava in 
contromano sulla corsia di sorpasso, quando è andata a scontrarsi frontalmente con un’altra 
vettura che procedeva nella direzione corretta ed era in fase di sorpasso. La dinamica 



dell’incidente è stata ricostruita dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto. Presenti anche i 
Vigili del Fuoco. 
Fonte della notizia: 
http://www.varesenews.it/2017/07/in-superstrada-in-contromano-provoca-incidente-sei-
feriti/638256/ 
 

 
Contromano per chilometri sulla Carlo Felice: fermato e sanzionato un 85enne  
di Matteo Vercelli  
15.07.2017 - Ha percorso alcuni chilometri contromano sulla Carlo Felice prima di accorgersi di 
aver sbagliato: un automobilista 85enne di Genoni ha così fatto inversione per poi raggiungere 
il primo svincolo e prendere la statale 131 verso il capoluogo sardo nella carreggiata giusta.  È 
successo verso le 9 nel tratto della strada nel comune di Serrenti.  L'anziano è stato comunque 
raggiunto dagli agenti della Polizia stradale che avevano ricevuto decine di segnalazioni sulla 
Ford Fiesta celeste contromano.  Ha ammesso davanti ai poliziotti di aver sbagliato direzione e 
di aver fatto inversione di marcia appena si è accorto della pericolosissima infrazione. È stato 
ovviamente sanzionato. 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/07/15/contromano_per_chilometri_sulla_carl
o_felice_fermato_e_sanzionato-68-623488.html 
 

 
Imbocca la tangenziale contromano: incidente frontale a San Lazzaro 
14.07.2017 - Imbocca la tangenziale sud contromano e si scontra con un’altra auto: è 
successo all’altezza di San Lazzaro, nei pressi del centro commerciale Gotico: a provocare il 
sinistro è stato un anziano conducente di una Lancia Ypsilon. L’altra auto coinvolta è invece 
un’Audi A4. Sono intervenuti sul posto gli uomini del 118 con un’auto medica, un’ambulanza 
della croce rossa ed i vigili del fuoco. La polizia municipale si sta occupando degli accertamenti. 
I due conducenti sono stati trasportati in ospedale. Fortunatamente le loro condizioni non 
sarebbero gravi. 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenza24.eu/imbocca-la-tangenziale-contromano-incidente-frontale-san-lazzaro/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
L'auto esce di strada nella notte, muore un 19enne 
16.07.2017 - Un'uscita di strada. Un tragico schianto contro due alberi. E la vita di un 19enne 
di Visano spezzata irrimediabilmente, sul ciglio della ex Statale 343, in territorio di 
Carpenedolo. E' accaduto poco dopo la mezzanotte quando la vettura a bordo della quale 
viaggiava il giovanissimo, condotta da un coetaneo, è uscita di strada. Violentissimo l'impatto 
con le piante che ha lasciato in condizioni disperate il ragazzo. Denis Zaniboni viveva assieme 
alla famiglia in una cascina del paese. Inutile la corsa in Poliambulanza, a Brescia, dove ora 
risulta composta la salma del ragazzo. Nello stesso ospedale è stato medicato il giovane che 
era al volante della vettura, a sua volta ferito ma a quanto pare in modo lieve. Quanto alle 
cause dello schianto, sono al momento al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di 
Montichiari, intervenuti nella notte per i rilievi, assieme ai Vigili del Fuoco di Castiglione. La 
comunità del centro bassaiolo è stata raggiunta dalla notizia nelle primissime ore del mattino: 
il dramma è stato ricordato anche ai fedeli nel corso della Messa mattutina, le campane della 
parrocchiale hanno risuonato a lutto.  
Fonte della notizia: 
http://www.giornaledibrescia.it/bassa/l-auto-esce-di-strada-nella-notte-muore-un-19enne-
1.3191951 
 

 
AUTO CONTRO UN ALBERO, MUORE 47ENNE 
16.07.2017 - Un incidente stradale mortale quello avvenuto nella notte a Gavorrano, in 
provincia di Grosseto. A perdere la vita è stata una donna di 47 anni, come rivela 
FirenzePost.it. A bordo dell'auto sulla quale viaggiava vi era anche la figlia 19enne la quale è 



rimasta ferita, sebbene non si conoscano i dettagli circa la gravità delle sue condizioni. Madre e 
figlia viaggiavano sulla loro Opel Corsa quando intorno alle 2:00 il mezzo sarebbe uscito fuori 
strada, ribaltandosi e finendo la sua corsa contro un albero. L'incidente si è registrato 
precisamente sulla Variante Aurelia, in direzione nord, poco dopo Gavorrano Scalo. La 47enne 
era alla guida dell'auto ma nonostante i soccorsi tempestivi per lei non c'è stato nulla da fare, 
mentre la figlia è stata prontamente trasportata in ospedale. Nello scontro non risultano altri 
mezzo coinvolti. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 sono giunti anche i Vigili del fuoco e la 
polizia stradale che attualmente indaga sulle dinamiche e sulle cause che avrebbero portato ad 
uscire fuori strada, prima dell'impatto mortale per la 47enne. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2017/7/16/INCIDENTE-STRADALE-Milano-scontro-
tra-due-auto-5-feriti-una-20enne-in-fin-di-vita-oggi-16-luglio-2017-/774088/ 
 

 
Incidente sulla Salaria: con l'auto contro un albero, muore 56enne 
Il sinistro al chilometro 30 e 300, nel comune di Montelibretti. La donna, a bordo 
della sua Fiat Punto, avrebbe invaso la corsia opposta 
16.07.2017 - Tragedia all'alba sulla via Salaria. Una donna, residente a Monterotondo, è morta 
in un incidente stradale avvenuto all'altezza del chilometro 30.300, nel territorio del comune di 
Montelibretti, in direzione Rieti. L'incidente alle 4.00.  Secondo quanto riferito dai carabinieri la 
56enne, a bordo della sua Fiat Punto, avrebbe perso il controllo finendo contro un platano sulla 
corsia opposto. Terribile l'impatto che non le ha lasciato scampo. Per liberare il corpo dalle 
lamiere necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto per i rilievi i carabinieri della 
stazione di Montelibretti e quelli della compagnia di Monterotondo.  
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/salaria-morta-donna-montelibretti-16-
luglio-2017.html 
 

 
Masone, coppia sbalzata dalla moto in A26: lei muore, lui in stato di choc 
Genova 16.07.2017 - Incidente mortale ieri sera sull’autostrada A26 all’altezza di Masone 
(Genova). Una coppia albanese, residente a Cormano (Milano), che viaggiava a bordo di una 
moto in direzione della Liguria è stata sbalzata sull’asfalto dopo un urto con un’auto.  Denise 
Veliko, 35 anni, è morta dopo alcune ore in ospedale. Il marito, Alekx Gjka, 40 anni, invece ha 
riportato solo alcune escoriazioni ed è ricoverato all’ospedale San Martino di Genova in stato di 
choc.  La donna stava raggiungendo con il marito i tre figli al mare, a Varazze, dove i bimbi 
stanno trascorrendo un periodo di villeggiatura in compagnia della mamma di lui in un alloggio 
preso in affitto per un mese.  Lei lavorava come barista in un locale di Cormano. Lui è invece 
dipendente di un ditta di edilizia. L’uomo, che è stato fra i primi a prestare il soccorso alla 
moglie, non sapeva della sua morte: gli è stato detto questa mattina da un amico che l’ha 
raggiunto in ospedale.  Al pronto soccorso è giunta anche la suocera (i familiari della donna 
sono in Albania) arrivata in compagnia di un’amica.  La moto della coppia, a detta della polizia 
stradale, sarebbe andata a sbattere contro una vettura mentre effettuava un sorpasso. 
L’automobilista si è subito fermato. Ai poliziotti della stradale ha detto di non avere visto 
niente: «Ho solo sentito un forte rumore». L’inchiesta sull’incidente è condotta dalla polizia 
stradale di Ovada (Alessandria) ed è coordinata dal sostituto procuratore di turno alla procura 
di Genova Emilio Gatti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/07/16/ASsvBMPI-masone_coppia_sbalzata.shtml 
 

 
SCHIANTO IN MOTO: MORTO 26ENNE A MILANO 
16.07.2017 - E' stato un inizio di week end ancora rovente, non solo per le alte temperature 
ma per i drammatici incidenti stradali che si sono registrati su strade e autostrade italiane nelle 
passate ore. Anche questa nuova domenica si è aperta con alcune notizie tragiche: nella notte 
un tremendo incidente stradale è costato la vita ad un giovane di 26 anni. Il fatto, come rivela 
Today.it, si è consumato in via Abelardo Pecorini a Milano, intorno alle 3 del mattino. Stando 
ad una prima ricostruzione resa nota dalla polizia locale, il ragazzo si trovava in sella al suo 



Piaggio Liberty ma, arrivato alla rotonda che regola l'incrocio di via Zante, ha perso il controllo 
schiantandosi contro un palo. Ancora ignote le cause che avrebbero portato il 26enne a 
perdere il controllo del mezzo. In seguito allo schianto, le sue condizioni sono apparse subito 
molto gravi. Trasportato d'urgenza in ambulanza presso il vicino policlinico, è giunto in Pronto 
Soccorso in codice rosso ma sarebbe poi morto poco dopo il ricovero proprio a causa delle 
ferite riportate. Sull'incidente stradale mortale che ha nuovamente macchiato di sangue le 
strade milanesi, sono incorso tutti gli accertamenti del caso per fare piena luce su dinamiche e 
causa dello schianto drammatico. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2017/7/16/INCIDENTE-STRADALE-Milano-scontro-
tra-due-auto-5-feriti-una-20enne-in-fin-di-vita-oggi-16-luglio-2017-/774088/ 
 

 
A29 Palermo-Mazara: auto contro guardrail, muore 52enne  
16.07.2017 - Incidente stradale, ultime notizie di oggi 16 luglio 2017: notte drammatica a 
Milano ed in provincia. Morto un giovane 26enne; a Sesto San Giovanni scontro tra due auto, 
in 5 gravi.  Ancora un dramma sulle strade italiane dove la notte scorsa si è tinta di sangue in 
seguito all'elevato numero di incidenti stradali rivelatisi fatali. L'ultimo di cui ne dà notizia 
Palermomania.it è avvenuto sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo all’altezza dello svincolo per 
Santa Ninfa, nel quale ha perso la vita un uomo di 52 anni. La vittima è Vincenzo Salvatore 
Corso, originario di Castelvetrano ma residente a Menfi, il quale era alla guida della sua Citroen 
quando ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail. Le cause sono ancora 
tutte da accertare, ma secondo una prima ricostruzione, la vittima stava viaggiando in 
direzione Palermo quando all'altezza di un cantiere sarebbe avvenuto il drammatico incidente 
rivelatosi fatale a causa del violentissimo impatto. Dopo aver sbandato, l'auto sarebbe finita 
fuori strada terminando la sua corsa contro il guardrail. Sul posto della tragedia sono 
prontamente giunti i soccorritori che però non hanno potuto fare altro che constatare il 
decesso dell'uomo. Presenti anche gli uomini della polizia stradale e dell'Anas che si sono 
occupati di eseguire tutti i necessari accertamenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2017/7/16/INCIDENTE-STRADALE-Milano-scontro-
tra-due-auto-5-feriti-una-20enne-in-fin-di-vita-oggi-16-luglio-2017-/774088/ 
 

 
Corsa folle sul lungomare: auto si schianta a 200 all’ora 
16.07.2017 - Scena da panico la notte scorsa sul lungomare che porta all’isola pedonale del 
pontile di Ostia. Un’auto, una Audi A 3 girata da un 40enne, ha percorso a folle velocità, e per 
un tratto anche contromano, il lungomare e l’area pedonale finendo la sua corsa schiantandosi 
contro due macchine in sosta, dopo aver sfiorato i passanti. E’ successo poco dopo la 
mezzanotte di ieri: i testimoni, sotto choc, hanno raccontato che il contachilometri dell’Audi, 
dopo essersi schiantata, segnava i 200. Il 40enne ha attraversato l’isola pedonale di piazza dei 
Ravennati, poi – facendo inversione a U – ha imboccato contromano il lungomare in direzione 
di piazza Scipione l’Africano e poco dopo si è schiantato dapprima contro la rotonda e poi sulle 
auto parcheggiate davanti al “Summer kiosk”, dove pochi minuti prima c’erano i tavolini con gli 
avventori. Nell’urto violentissimo con la rotonda, a causa dell’alta velocità l’Audi è rimbalzata, 
andando a finire contro una Chevrolet Matiz e una Kia Carnival. Lo scontro ha fatto esplodere 
ovunque pezzi dell’Audi, che sono stati ritrovati nel raggio di 50 metri dal punto d’impatto: 
addirittura la batteria è stata rinvenuta nei pressi del parcheggio che si trova sul lungomare 
Duca degli Abruzzi. L’uomo alla guida è uscito miracolosamente illeso dall’auto e agli agenti 
della polizia municipale intervenuti sul posto ha dichiarato che stava provando la macchina 
nuova per vedere a quanto andava. Una “prova” che sarebbe potuta diventare una strage, 
visto che fino a pochi attimi prima sul posto dello schianto c’erano seduti i molti clienti del 
chiosco. Sul 40enne sono stati effettuati i test per rilevare eventuali consumi di alcol o droga. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcorrieredellacitta.com/news/corsa-folle-sul-lungomare-auto-si-schianta-200-
allora.html 
 

 



Un attimo di distrazione e l'auto si ribalta sull'Aversana: due feriti 
di Alessandro Mazzaro 
16.07.2017 - Brutto incidente questa notte sull'Aversana nei pressi di Pontecagnano. Poco 
dopo le quattro un'auto si è ribaltata mentre percorreva l'arteria in questione, schiantandosi 
sul blocco di cemento posto sul bordo della carreggiata. All'interno dell'abitacolo due persone 
(un ragazzo ed una ragazza), soccorse dopo pochi minuti dalla Croce Bianca e dagli operatori 
del Vo.Pi. Ad avere la peggio la ragazza, che ha riportato una serie di traumi agli arti inferiori. I 
due giovani sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Stando 
ad una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato causato da una distrazione dell'autista.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/auto_si_ribalta_sull_aversana_ragazzi_feriti-2565632.html 
 

 
SCONTRO TRA DUE AUTO: 20ENNE GRAVE 
16.07.2017 - Un nuovo incidente stradale è avvenuto sempre nella notte in provincia di Milano. 
Questa volta siamo a Sesto San Giovanni, in Viale Fulvio Testi dove intorno alle 3:00, stando a 
quanto riferito da MilanoToday.it si sarebbe registrato un drammatico scontro tra due vetture, 
una Fiata Punto e una Peugeot 2016. Il sinistro sarebbe avvenuto precisamente all'incrocio con 
via Clerici. La centrale operativa del 118, alla luce della gravità dell'incidente, avrebbe 
prontamente inviato sul posto in codice rosso quattro ambulanze e due automediche. Per 
estrarre le persone coinvolte, cinque in tutto, dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei 
vigili del fuoco. Si tratta di ragazzi quasi tutti giovanissimi, tre dei quali tra i 16 ed i 21 anni. 
Una ragazza di 20 anni risulta essere in gravissime condizioni ed ora lotta tra la vita e la morte 
ma anche gli altri quattro feriti appaiono gravi. Ancora ignota la dinamica del terribile incidente 
stradale sulla quale sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Sesto San Giovanni, ma 
probabilmente a provocare il sinistro potrebbe essere stata una mancata precedenza. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2017/7/16/INCIDENTE-STRADALE-Milano-scontro-
tra-due-auto-5-feriti-una-20enne-in-fin-di-vita-oggi-16-luglio-2017-/774088/ 

 
Pedemonte, Centauro si scontra con capriolo: grave 
Incidente alle 21.40 di sabato: l'animale ha attraversato la SP 350 e un 31enne non è 
riuscito ad evitare l'impatto 
16.07.2017 - Grave incidente sabato sera intorno alle 21.40 a Pedemonte, sulla strada 
provinciale 350, tra Casotto e San Pietro (km 31 500). Un 31enne in moto si è trovato di fronte 
ad un capriolo e non è riuscito a schivarlo: terribile l'impatto che ha causato un politrauma al 
centauro e la morte dell'animale. L'uomo è stato soccorso dal Suem, intubato all'ospedale di 
Santorso e quindi trasferito a Vicenza in rianimazione. Non sarebbe in pericolo di vita ma ha 
rimediato diverse fratture.  
Fonte della notizia: 
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pedemonte-strada-provinciale-350-
moto-capriolo.html 
 

 
Brugnato: incidente sull’autostrada A12, muore un motociclista 
Genova 15.07.2017 - Incidente mortale sull’autostrada A12 poco dopo la stazione di servizio di 
Brugnato nello Spezzino. È successo intorno alle 18. Un motociclista di 57 anni è morto per le 
gravissime lesioni riportate nell’impatto. Sono intervenuti subito il personale del 118 e la 
polizia stradale. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto. Il personale 
medico non ha potuto altro che constatare il decesso. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2017/07/15/ASde5gOI-
motociclista_incidente_autostrada.shtml 
 

 
Incidente stradale nel Cosentino, scontro tra due auto muore dopo alcune ore un 
insegnante in pensione 



SANTA MARIA DEL CEDRO 15.07.2017 – Il “maestro Vittorio”, così veniva chiamato l'insegnate 
Vittorio Adduci, 84 anni, è morto in seguito alle ferite riportate in seguito all'incidente stradale 
avvenuto nella mattinata di ieri in via degli Ulivi a Santa Maria del Cedro, nell'alto Tirreno 
cosentino. L'anziano era rimasto intrappolato nella sua Panda in seguito allo scontro con una 
Fiat 500. Si stava recando nel suo orto per curare le sue colture. Adduci era stato ricoverato in 
prognosi riservata all'ospedale dell'Annunziata dopo essere stato estratto dalle lamiere 
contorte. Lo avevano trasferito con l'eliambulanza, attivata dai sanitari del 118 e dai carabinieri 
della compagnia di Scalea accorsi sul posto. Nella tarda serata di ieri le condizioni sono 
peggiorate, poi, la notizia del decesso. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/07/15/incidente-stradale-
cosentino-scontro-due-auto-muore-dopo-alcune 
 

 
Scooter contro auto, perde la vita un anziano 
15.07.2017 - Un uomo di 72 anni, Domenico Li Causi, è morto a seguito delle gravi ferite 
riportate in un incidente stradale di cui è rimasto vittima, ieri mattina, in contrada Ciancio, alla 
periferia di Marsala. L’anziano era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata e, forse per un 
improvviso malore o un’irregolarità dell’asfalto, ha perso il controllo del mezzo e si è andato a 
schiantare contro il retro di una Fiat Punto. L’auto era parcheggiata sul lato destro della 
carreggiata. 
Li Causi è deceduto ieri sera dopo il delicato intervento chirurgico al torsera cui era stato 
sottoposto in ospedale. 
Fonte della notizia: 
http://www.trapanioggi.it/scooter-contro-auto-perde-la-vita-un-anziano/ 
 

 
Paura nella Bassa, perde il controllo dell'auto e finisce in un campo: un ferito grave 
L'incidente è avvenuto alle prime luci dell'alba di sabato in via Luppia Alberi, a 
Montagnana 
15.07.2017 - È successo alle prime luci dell'alba di sabato, in via Luppia Alberi, a Montagnana. 
FERITI. Per cause in corso di accertamento un auto con a bordo due persone ha preso fuoco. 
Sul posto si sono portati i vigili del fuco di Este e i sanitari del Suem 118 che hanno soccorso i 
due occupanti del veicolo. Uno dei due è stato trasferito all'ospedale di Padova in gravi 
condizioni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/montagnana-via-luppia-alberi-oggi-15-
luglio-2017.html 
 

 
Grave incidente nella notte: motociclista cade e si frattura la caviglia in più punti 
15.07.2017 - Grave incidente stradale ieri notte all’incrocio fra via Ravegnana e via Colombo 
Lolli, dove un motociclista è caduto rovinosamente. Erano da poco passate le 23 quando è 
avvenuto l’incidente, per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale. Il centauro, un 
ragazzo di 23 anni, ha riportato gravissime lesioni ad una caviglia ed è stato ricoverato con 
una frattura scomposta-esposta all’ospedale di Ravenna. Il personale medico è intervenuto nel 
tentativo di evitare l’amputazione dell’arto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ravennawebtv.it/w/grave-incidente-nella-notte-pedone-investito-rischia-di-
perdere-una-gamba/ 
 

 
Incidente stradale sulla Donnalucata-Cava D’Aliga: ferito scooterista 
15.07.2017 - Ieri pomeriggio incidente stradale avvenuto sulla Sp. 64 Donnalucata-Cava 
D’Aliga all’intersezione con la Sp. 61 “Fumarie-Filippa”. Un’autovettura mentre era in procinto 
all’incrocio di immettersi sulla 61 non ha evitato l’impatto con uno scooter guidato da un 
modicano di 49 anni ma residente a Ragusa che ha avuto la peggio. L’uomo è stato Ricoverato 



all’Ospedale Mqaggiore di Modica per traumi e contusioni, ha avuto dai sanitari una prognosi di 
30 giorni. Sul posto la polizia provinciale.  
Fonte della notizia: 
http://www.radiortm.it/2017/07/15/incidente-stradale-sulla-donnalucata-cava-daliga-ferito-
scooterista/ 
 
 
ESTERI 
Morto in Valle Roya centauro 51enne di Madonna dell'Olmo 
15.07.2017 - E’ un motociclista cuneese di 51 anni la vittima dell’incidente stradale verificatosi 
sabato 15 luglio sulla Route départementale della valle Roya a Sospel. Il centauro Roberto 
Virano, artigiano specializzato di Madonna dell’Olmo di Cuneo, per cause ancora da accertare 
ha perso il controllo della due ruote finendo per uscire di strada. Inutili i soccorsi dell’equipe 
francese, per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare ed è morto sul colpo. La salma è 
stata composta nell’obitorio dell’ospedale Pasteur di Nizza. 
Fonte della notizia: 
http://www.cuneocronaca.it/morto-sul-roya-centauro-51enne-di-madonna-dell-039-olmo 
 

 
Gita a Medjugorje: tutti arrestati gli anziani pellegrini sul pulmino rubato 
di Elena Filini 
TREVISO 15.07.2017 - Quindici ore dietro le sbarre, senza documenti, tenuti a digiuno, con la 
possibilità di bere solo acqua. E neanche benedetta. Quando si dice esperienza mistica. Il 
miracolo però, alla fine, è arrivato perché sono riusciti a tornare tutti a casa. E non è 
poco. Pellegrinaggio da incubo a Medjugorje per otto trevigiani di età compresa fra i 60 e i 70 
anni. Il gruppo di fedeli, tutti residenti a Fagarè, frazione di San Biagio di Callalta, è partito 
come ogni anno per una vacanza religiosa in Bosnia: valigia, rosario, bibbia e naturalmente 
pulmino dell'autonoleggio di fiducia. All'andata tutto bene. A Medjugorje pure: messe e 
preghiere. Quindi gli 8 prendono la strada del ritorno. E qui inizia la via crucis: alla dogana tra 
Bosnia e Croazia il pulmino viene fermato dalla polizia che, dopo una rapida ispezione, prima 
ritira i documenti d'identità e poi intima alla comitiva di seguire l'auto di pattuglia. Seguono 30 
km sulle colline croate: la comitiva trevigiana, impaurita e disorientata, approda in una 
caserma dove viene tenuta in stato di fermo per 15 lunghissime ore. Ci vuole  tempo perché la 
questura trevigiana e la controparte croata possano chiarire l'equivoco: il pulmino 9 posti su 
cui viaggia il gruppo è un veicolo che  risulta essere  rubato al noleggiatore italiano e finito in 
Montenegro nel 2015.  In effetti poi Il pulmino era stato intercettato dall'Interpol e restituito 
con la raccomandazione di cambiare il numero di telaio visto che nell'ex-Jugoslavia era stato 
reimmatricolato. Ma il proprietario i se n'è dimenticato: da qui l'allarme alla frontiera e la 
disavventura. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/i_pellegrini_fermati_sul_pulmino_rubato_medjugo
rje-2563870.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Bottiglie e sassi contro le auto parcheggiate, una notte di caos in corso Giulio Cesare 
I residenti esasperati: si estenda anche qui l'ordinanza sull'alcol 
di CARLOTTA ROCCI  
15.07.2017 - Bottiglie e sassi contro le macchine parcheggiate. “Mi hanno sfondato il vetro 
dell’auto che era parcheggiata in strada e le bottiglie di vetro prese dai cassonetti arrivavano 
anche sui balconi dei piano più alti”, racconta Graziella Zuccaro, una delle inquiline di corso 
Giulio Cesare, in corrispondenza del civico 21. “Succede spesso di sera, dopo le 22 e questi 
episodi vanno avanti fino a notte fonda. Ieri notte abbiamo chiamato la polizia”. I testimoni 
parlano di “un’aggressione verso un negozio etnico gestito da bengalesi”. “C’era un gruppo di 
ragazzi, forse, marocchini, erano ubriachi e hanno cominciato a lanciare bottiglie contro il 
negozio bengalese perché il titolare si era rifiutato di dare loro una bicicletta”, racconta 
Roberto Capozzi, un altro testimone dell’episodio. Vetrine, portoni e macchine sono diventati il 
bersaglio del lancio di bottiglie. “Le prendevano dal cassonetto del vetro e le lanciavano. Hanno 



sfondato anche il vetro del negozio”, dicono i residenti. “Hanno usato anche dei sassi che 
hanno preso da un cantiere qui vicino”, dice ancora Zuccaro che con il marito è stata svegliata 
in piena notte  dal trambusto in strada. “Alla fine della battaglia in strada è rimasto un tappeto 
di cocci di bottiglia”,conclude Capozzi.  “Succede così -  sempre in corrispondenza di questi 
negozi -  quasi tutte le sere”, dicono i residenti. “Hanno vietato le bottiglie  e l’alcol in centro 
ed è cominciato il pellegrinaggio in questi negozi un po’ più in periferia. Li vedi andare via con  
le borse piene di bottiglie di birra. Perché non allargano il divieto anche qui? Almeno potremmo 
dormire. Oppure il Comune dovrebbe far chiudere questi negozi alle 22 e non lasciarli aperti 
fino a notte fonda”, conclude Zuccaro. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/07/15/news/bottiglie_e_sassi_contro_le_auto_parche
ggiate_una_notte_di_caos_in_corso_giulio_cesare-170835218/?refresh_ce 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Paura tra i passanti, 29enne colpisce con una sedia ragazzi e agenti 
15.07.2017 - Paura tra i passanti. I poliziotti hanno arrestato un 29enne di Scisciano di origini 
lituane  in quanto ritenuto responsabile dei reati di resistenza aggravata, lesioni, oltraggio e 
minacce nei confronti di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, nonché lesioni ad 
altre persone. Intorno alle 22.30 in piazza Giordano Bruno gli agenti hanno notato il giovane, 
in preda al delirio, picchiare alcuni ragazzi. Lui ha preso a calci e pugni tutte le persone a tiro 
e, alla vista di poliziotti, ha afferrato una sedia di metallo del bar e colpito il barista intervenuto 
in aiuto dei ragazzi e ha colpito anche gli agenti del Commissariato Nola. Nonostante la 
violenta reazione e la sua notevole stazza fisica, gli uomini in divisa sono riusciti a bloccarlo e 
con molta difficoltà a portarlo in ospedale.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/paura_tra_i_passanti_29enne_colpisce_con_una_sedia
_ragazzi_e_agenti_napoli_nola-2564223.html 
 

 
Aggredisce carabiniere durante trasporto in ospedale per Tso 
L'uomo, nel corso delle operazioni di assistenza prestata dai carabinieri di Quarto e 
del Nucleo Radiomobile, ha opposto attiva resistenza, aggredendo i militari e 
causando delle lesioni a un carabiniere 
15.07.2017 - La scorsa notte, un 40enne, a causa del suo stato di agitazione psicomotoria è 
stato trasportato presso l'ospedale San Martino per essere sottoposto a trattamento sanitario 
obbligatorio. L'uomo, nel corso delle operazioni di assistenza prestata dai carabinieri di Quarto 
e del Nucleo Radiomobile, ha opposto attiva resistenza, aggredendo i militari e causando delle 
lesioni a un carabiniere. Per questo è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale e lesioni 
personali. 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/quarto-tso.html 
 

 
Morsi e gomitate agli agenti della Polizia locale, denunciato per accattonaggio 
molesto 
Alla semplice sanzione si sono aggiunte le più gravi denunce penali per violenza e 
resistenza a Pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di esibire i documenti 
15.07.2017 - Chiede l'elemosina con insistenza, la Polizia locale lo ferma e lui aggredisce gli 
agenti a morsi e gomitate. Scattata quindi la denuncia per un trentunenne nigeriano (iniziali 
A.P.), colpevole di accattonaggio molesto secondo il nuovo regolamento di polizia urbana. La 
pattuglia del Nucleo interventi speciali, transitando in piazza dell'ospedale, ha notato qualche 
mattina fa un giovane che chiedeva insistentemente un'offerta in denaro ad un anziano signore 
all'ingresso di una panetteria. Gli operatori di Polizia Locale sono intervenuti per sanzionarlo 
ma l'uomo, accortosi di aver attirato la loro attenzione, ha spostato il denaro raccolto dal 
berretto alla tasca dei pantaloni e ha fatto finta di nulla. Alla legittima richiesta di esibire i 
documenti, l'uomo ha perso la calma, urlando in inglese e dichiarando innocenza, oltre a 
rifiutarsi di mostrare i documenti. Sempre in inglese gli agenti hanno tentato di spiegargli la 



sua violazione del nuovo regolamento, ottenendo solo una maggiore aggressività. Si è quindi 
innescata una colluttazione tra la pattuglia e il trentunenne fuori di sè, che è riuscito a mordere 
la mano di un Ispettore (che indossava un guanto e quindi non ci sono state conseguenze) e, 
con gomitate al torace, procurare agli altri due Assistenti lesioni guaribili in una decina di 
giorni. Alla fine è stato portato prima in Questura per il rilievo delle impronte digitali e poi negli 
Uffici di polizia giudiziaria della Polizia Locale per le procedure di rito. Alla semplice sanzione 
amministrativa per accattonaggio molesto si sono quindi aggiunte le ben più gravi denunce 
penali per violenza e resistenza a Pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di esibire i 
documenti d'identità. 
Fonte della notizia: 
http://www.triesteprima.it/cronaca/morsi-e-gomitate-agenti-polizia-locale-denunciato-
accattonaggio-molesto-15-luglio-2017.html 
 

 
Bari, calci e pugni contro un’auto della Polizia al San Paolo 
14.07.2017 - Calci e pugni contro la volante della Polizia. Grida e insulti contro gli agenti. Un 
pomeriggio di ordinaria follia al quartiere San Paolo. Succede fra le 17 e le 18 di mercoledì 12 
luglio, precisamente in una traversa di via Cascella, di fronte via Di Giesi. La scena viene 
ripresa con uno smartphone da un palazzo vicino: un uomo, in evidentemente stato di 
 agitazione, si scaglia con violenza contro una voltante della Polizia. Primo un calcio, poi un 
pugno e un confronto acceso con uno degli agenti, condito da grida poco decifrabili. Le 
motivazioni del gesto non sono chiari, ma la situazione si fa tesa: il protagonista della scenata 
viene tenuto trattenuto con difficoltà da quelli che sembrano essere suoi amici o comunque 
conoscenti che con la forza riescono ad allontanarlo verso quella che è, con ogni probabilità la 
sua auto. Non sappiamo quali siano i motivi che hanno portato Come testimoniato dalle altre 
foto, riferite ai momenti successivi, subito dopo sono arrivati i rinforzi con la Polizia che si è 
presentata in massa sul luogo dell’accaduto per riportare la situazione alla normalità ma 
soprattutto mettere in chiaro i ruoli: una risposta in diretta alle critiche da chi commenta 
durante il video. I poliziotti hanno dovuto gestire una situazione potenzialmente pericolosa, 
evitando che sfuggisse di mano come, purtroppo, è già capitato in altre occasioni in cui la 
sicurezza degli agenti è messa anche seriamente a repentaglio. 
Fonte della notizia: 
http://bari.ilquotidianoitaliano.com/cronaca/2017/07/news/bari-calci-e-pugni-contro-unauto-
della-polizia-al-san-paolo-166660.html/ 
 
 
 


