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PRIMO PIANO 
Roma, incidente mortale sulla Collatina: morte madre e figlia di 6 anni 
16.12.2016 - Sono morte la madre e la figlia coinvolte nell'incidente stradale avvenuto questa 
mattina in via Collatina angolo con via Dell'Acqua Vergine. Si tratta di una donna, Giorgia P., di 
26 anni e della figlia Sofia sei anni, estratte dalle lamiere della loro Matiz, che però non ce 
l'hanno fatta. Inutili i soccorsi del personale del 118 che ha cercato inutilmente di rianimarle 
per oltre un'ora. Il conducente dell'altra autovettura Basky Kasem, di 75 anni, che viaggiava su 
una Mercedes, è stato portato in codice rosso all'ospedale Tor Vergata. Sul posto anche i vigili 
del fuoco. Traffico bloccato su via Collatina e via di Salone. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_incidente_morti-2144582.html 
 

 
Sorelle muoiono in un tragico incidente. Prende fuoco auto, carabiniere salva ragazzo 
Nel tragico incidente avvenuto ieri sulla Sp che collega Trinitapoli a San Ferdinando 
di Puglia, sono morte Serafina e Immacolata Sabino di 29 e 33 anni. Salvo il 24enne 
16.12.2016 - Erano le 13.30 circa quando sulla Sp 13, che collega Trinitapoli a San Ferdinando 
di Puglia, due auto, per ragioni che sono tuttora in fase di accertamento, si sono scontrate 
frontalmente. Per via dell’impatto violento le auto con a bordo rispettivamente due sorelle di 
29 e 33 anni e l’altro guidata da un giovane di 24, carambolavano all’esterno della carreggiata. 
Per le due sorelle – Serafina e Immacolata Sabino - non c’è stato nulla da fare; i soccorsi, 
appena giunti, non hanno potuto far altro che accertarne la morte. Il ragazzo, invece, è 
intrappolato all’interno dell’autovettura che nel frattempo aveva preso fuoco. Proprio in quel 
momento, per pura casualità, si trovava a transitare un carabiniere libero dal servizio di ritorno 
dall’ospedale. Accortosi dell’accaduto e resosi subito conto che il ragazzo era in una situazione 
disperata, si precipitava immediatamente sul posto, e incurante del pericolo a cui si stava 
esponendo, riusciva a tirare fuori il giovane, mentre l’auto veniva completamene avvolta dalle 
fiamme. Dopo aver chiamato i soccorsi, il militare bloccava un furgone dell’acquedotto 
pugliese, con a bordo una cisterna carica d’acqua, ed insieme all’operaio, riuscivano a 
spegnere il rogo. Come anticipato, sulle cause dell’impatto sono ancora in corso accertamenti 
da parte della Polizia Municipale di Trinitapoli che si è occupata dei rilievi tecnici. Il ragazzo, 
invece, è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Barletta, dove gli sono state 
diagnosticate varie fratture, ma non versa comunque in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/trinitapoli-san-ferdinando-morte-
serafina-sabino-immacolata.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 



Strage di Sassano, l'autista killer condannato in Appello a 10 anni 
di Pasquale Sorrentino  
16.12.2016 - La Corte d’Appello di Potenza ha confermato la pena di 10 anni e 4 mesi per 
Gianni Paciello, il giovane barista di Sassano che, la domenica del 28 settembre del 2014 
travolse ed uccise con la sua Bmw , davanti al bar “New Club 2000″ di Sassano, quattro 
giovani: Nicola e Giovanni Femminella, Daniele e Luigi Paciello, fratello dello stesso Gianni. La 
Procura generale di Potenza aveva chiesto la conferma della pena, così come i vari avvocati di 
parte civile. Differenti invece le richieste da parte degli avvocati del 23enne, Alfonso Giuliano e 
Gennaro Lavitola, che avevano chiesto ulteriori perizie sia sull’auto che sulle condizioni fisiche 
dello stesso Paciello, chiedendo se non fosse stato riaperto il dibattito l’assoluzione per il loro 
assistito o quanto meno la pena con la quale volevano patteggiare all’inizio del procedimento 
(5 anni e 4 mesi da scontare di un terzo). Ma la Corte d’Appello in seguito a una camera di 
consiglio durante circa un’ora ha sentenziato per la conferma della condanna in primo grado 
emessa dal Tribunale di Lagonegro.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/sassano_paciello_condanna-2144923.html 
 

 
Bollo auto più caro se si paga con il bancomat: multa da tre milioni all'Aci 
Una sentenza dell'Antitrust ha dichiarato illegittime le commissioni sul pagamento 
del bollo auto con bancomat o carta di credito. La replica: "Il sovrapprezzo era a 
mera copertura del servizio" 
16.12.2016 - Le commissioni sul pagamento del bollo auto con bancomat o carta di credito 
sono illegittime. Lo ha stabilito l'Antritrust che ha inflitto una multa di tre milioni di euro all'Aci 
per aver imposto un sovraprezzo a chi ha scelto di pagare con la carta di credito sul sito 
dell'Aci o con il bancomat negli uffici territoriali dell'ente. Gli automobilisti italiani, oltre 
all’importo fisso di 1,87 euro che remunera il servizio di riscossione del bollo, quando hanno 
scelto di pagarlo online sul sito dell’Aci, hanno infatti speso l’1,2% in più. Per il pagamento con 
bancomat presso le delegazioni Aci sul territorio, invece, è dovuta una commissione fissa di 
0,20 euro.  Prima della conclusione del procedimento dell’Antitrust, Aci aveva ridotto la 
commissione per il pagamento online a 0,75 euro, ma l’Autorità "non ha considerato cessata la 
condotta contestata in quanto ai sensi del Codice del Consumo rileva l’applicazione in sé di 
detto sovrapprezzo a prescindere dall’entità dello stesso".  Oltre alle spese aggiuntive, 
l'Antritrust ha messo sotto accusa le modalità di comunicazione attraverso il sito, ritenute 
ingannevoli secondo l'articolo 20 del Codice del consumo.  La sanzione dell'Antritust vale 
comunque solo per i pagamenti effettuati a partire dal 14 giugno 2014, data di entrata in 
vigore della norma che rende illegittime le spese aggiuntive.  In ogni caso, almento per il 
momento, le commissioni si continueranno a pagare: l’Aci ha infatti già annuciato che farà 
ricorso al Tar chiedendo la sospensione del provvedimento. Il costo pagato in questi anni, ha 
spiegato l'Aci in una nota, "è sempre stato a mera copertura del servizio", come accade per 
"gran parte delle Amministrazioni che offrono servizi di pagamento online" e che il costo "è 
stato poi ridotto negli anni, via via che Aci otteneva tariffe più convenienti per l’esecuzione del 
servizio, tramite gare pubbliche".  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/bollo-auto-pagamento-bancomat-carta-credito-rimborsi.html 
 

 
Dormito poco? Raddoppia il rischio di incidente stradale 
La soglia di sicurezza è fissata ad almeno sette ore di sonno nell'arco delle 24 ore, se 
si scende a cinque è come guidare ubriachi. I risultati dello studio della AAA 
Foundation for Traffic Safety 
di SILVIA BONAVENTURA  
Chi dorme meno di sette ore a notte e si mette al volante raddoppia il rischio di rimanere 
coinvolto in un incidente stradale. E un conducente che ha dormito meno di 5 ore è come se 
guidasse ubriaco. Chi regolarmente dorme 2 o 3 ore in meno rispetto alle 7 raccomandate 
nell'arco delle 24 ore, arriva infatti addirittura a quadruplicare il rischio di incidente, 



esattamente come sotto l'effetto di alcol. E' questo l'allarmante dato emerso dall'ultimo studio 
pubblicato dalla AAA Foundation for Traffic Safety che ha analizzato un campione 
rappresentativo di 7.234 conducenti statunitensi coinvolti in 4.571 incidenti. Secondo i 
ricercatori, il 35% dei guidatori americani dorme meno di 7 ore a notte e più di un incidente 
mortale su cinque, negli Stati Uniti, avviene per sonnolenza alla guida. Sette ore di sonno a 
notte sembra dunque essere la soglia minima di sicurezza per potersi mettere al volante con la 
concentrazione adeguata e riducendo così il rischio di incidenti stradali. "Non si può perdere il 
sonno e aspettarsi di essere in grado di guidare in modo sicuro - ha dichiarato il dottor David 
Yang, direttore esecutivo della AAA Foundation -. La nostra nuova ricerca dimostra che un 
conducente che ha dormito per meno di cinque ore ha un rischio di incidente paragonabile a 
qualcuno ubriaco alla guida". Il dato più preoccupante emerso dalla ricerca della Fondazione è 
che nonostante il 97% degli intervistati abbia dichiarato inaccettabile il fatto che qualcuno si 
metta alla guida sonnolento, mettendo a rischio l'incolumità degli altri, uno su tre ha ammesso 
di aver guidato almeno una volta così stanco da far fatica a tenere gli occhi aperti. 
Addormentarsi al volante non è dunque così raro come può sembrare. E anche senza arrivare a 
chiudere gli occhi, guidare senza aver dormito abbastanza provoca un calo dell'attenzione e 
riflessi più lenti. Se dormire il "minimo sindacale" consigliato è impossibile, o in casi estremi, è 
importante tenere a mente quali sono i sintomi che preannunciano il pericolo, come difficoltà a 
tenere gli occhi aperti, non ricordare gli ultimi chilometri percorsi o accorgersi di non riuscire a 
mantenere la vettura dentro la corsia. In questi casi, meglio accostare fermandosi in sicurezza 
e fare un pisolino prima di riprendere il viaggio. Attenzione, però: la AAA Foundation mette in 
guardia sul fatto che più della metà degli automobilisti coinvolti in incidenti stradali dovuti a 
sonnolenza non ha riscontrato alcun sintomo prima di essersi addormentato al volante, quindi 
sarebbe sempre meglio evitare di mettersi alla guida quando si è stanchi. E per chi deve 
affrontare lunghi viaggi, oltre ovviamente ad assicurarsi un buon sonno ristoratore prima di 
mettersi al volante, le raccomandazioni sono quelle di cercare di viaggiare in orari in cui 
normalmente si è svegli, evitare cibi pesanti, non assumere medicinali che possano indurre 
sonnolenza, fermarsi ogni due ore, e possibilmente avere accanto un altro guidatore che possa 
dare il cambio, o comunque un passeggero sveglio pronto a cogliere i segnali della stanchezza 
e intervenire. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/12/16/news/dormito_poco_raddoppia
_il_rischio_di_incidente_stradale-154229283/ 
 
 

 
Alla guida col telefonino, multato 1 automobilista su 3 nell'Agrigentino 
AGRIGENTO 16.12.2016 - Un automobilista su tre, nell'Agrigentino, guida parlando al cellulare 
o - peggio ancora - scrivendo Sms o rispondendo a messaggi Whatsapp. Il dato, decisamente 
allarmante, emerge dagli ultimissimi controlli fatti dalla polizia Stradale che è coordinata dal 
vice questore aggiunto Andrea Morreale. Sono stati, in sei giorni di controlli lungo le principali 
strade statali, 21 i conducenti di auto «pizzicati» mentre parlavano al cellulare o mentre «si 
intrattenevano» su chat varie. Agrigentini che non riescono, purtroppo, a tenere conto del fatto 
che l'uso del cellulare alla guida è la principale causa di incidenti stradali. Ed a richiamarli 
all'attenzione è proprio il vice questore aggiunto Morreale, il dirigente della Stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://agrigento.gds.it/2016/12/16/alla-guida-col-telefonino-multato-1-automobilista-su-3-
nellagrigentino_603757/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Napoli, pinze e cacciavite per rubare auto: tre arresti 
16.12.2016 - Poco prima delle sei di questa mattina, i poliziotti dell’ufficio prevenzione 
generale hanno arrestato Carmine Adamo, 48 anni, Riccardo Sibillo, 59 anni, e Stefano Bianco, 
42 anni, tutti napoletani per il reato di tentato furto. I poliziotti, su segnalazione del 113 hanno 
raggiunto Via Riviera di Chiaia dove era stato segnalato il furto di un’auto Alfa Romeo Giulietta 



e vicino alla stessa era ferma una Fiat Panda con la quale erano giunti i ladri. Gli agenti 
prontamente intervenuti hanno bloccato da prima il 42enne con funzioni di palo che ha tentato 
invano di allertare i complici che sono stati arrestati mentre erano ancora intenti a 
manomettere la centralina posta nel vano motore. I tre sono stati arrestati, i poliziotti hanno 
rinvenuto e sequestrato gli arnesi utilizzati per tentare il furto. L’ignara vittima è rientrata in 
possesso dell’autovettura mentre quella utilizzata dia ladri è stata sottoposta a sequestro.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_furto_auto-2144840.html 
 

 
Sedici ordigni nascosti nella sella dello scooter: 16enne arrestato 
16.12.2016 - Un 16enne di Torre del Greco, in provincia di Napoli, è stato sorpreso dai 
carabinieri dell’aliquota radiomobile alla guida del suo motorino: nella sella erano nascosti 13 
“rendini”, ordigni esplosivi artigianali, del peso complessivo di 455 grammi, che sono stati 
sequestrati. Il minorenne è stato tratto in arresto per detenzione di materiale esplosivo e 
accompagnato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/sedici_ordigni_nascosti_nella_sella_dello_scooter_torre
_del_greco_napoli_16enne_arrestato-2144990.html 
 

 
Quiz per la patente, soluzione negli slip 
A Potenza un uomo è stato denunciato per tentata truffa 
POTENZA, 15 DIC - Un uomo di 41 anni, di nazionalità cinese, è stato denunciato dalla Polizia 
stradale che lo ha sorpreso, a Potenza, col cellulare negli slip durante l'esame teorico per il 
conseguimento della patente di guida. L'uomo è accusato di tentata truffa aggravata in 
concorso. Gli investigatori indagano per identificare gli ideatori del sistema, che potrebbero 
essere coinvolti anche nell'episodio che ha visto protagonista, due settimane fa, un cittadino 
indiano. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/basilicata/notizie/2016/12/15/quiz-per-la-patentesoluzione-negli-
slip_d651af1f-20f4-4db6-87e0-793e86347441.html 
 

 
Evade i domiciliari e fugge con la famiglia: arrestato 42enne di Sapri 
L' uomo viaggiava insieme alla compagna ed alla figlia di tre anni a bordo di una 
"Mercedes" con documenti falsi. Ma, in via Monte Barbato a Pozzuoli, la vettura è 
stata intercettata dai carabinieri 
15.12.2016 - Un 42enne di Sapri, S.B le sue inizia, è stato ammanettato dopo un inseguimento 
in auto dai carabinieri a Pozzuoli. L’ uomo viaggiava insieme alla compagna ed alla figlia  di tre 
anni a bordo di una “Mercedes” con documenti falsi. Ma, in via Monte Barbato, la vettura è 
stata intercettata dai militari, ma non si è fermata all’ alt. Ne è nato un lungo inseguimento nel 
corso del quale il 42enne ha imboccato a forte velocità una strada con divieto di accesso. In via 
Campi Flegrei, però, 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. Ora il cilentano è stato trasferito nel carcere di Poggioreale ed 
è in attesa del rito direttissimo. 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.salernotoday.it/cronaca/evade-domiciliari-fugge-42enne-saprese-arrestato-
pozzuoli-15-dicembre-2016.html 
 

 



Recuperati dalla Polizia stradale 100 pannelli fotovoltaici rubati a bordo di furgone 
Vasto 15.12.2016 - Sono stati recuperati ieri sera in A14, al termine di un inseguimento, 100 
pannelli fotovoltaici dagli agenti della Polizia stradale della sottosezione di Vasto Sud che erano 
stipati a bordo di furgone Fiat Ducato con targa romena. Il conducente invece di fermarsi all’alt 
si dava alla fuga tentando di speronare l’auto della Polizia e poco dopo abbandonava il mezzo, 
rubato ai primi di novembre a Pollutri, facendo perdere le sue tracce. Le ricerche consentivano 
personale, coordinato dal comandante della Polstrada di Vasto, l’ispettore capo Antonio 
Pietroniro, di rintracciare e arrestare Youssef Khattabi, 30 anni di nazionalità marocchina 
residente in un paese della provincia di Foggia. Sono ancora in corso gli accertamenti per 
individuare il luogo ove sono stati trafugati i pannelli fotovoltaici. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.abruzzolive.it/?p=51580 
 

 
Sequestrate dalla Polizia Stradale 200mila carte false dei pokemon: denunciati due 
napoletani 
15.12.2016 - Oltre 200 mila carte da gioco contraffatte raffiguranti i Pokemon sono state 
sequestrate dalla Polstrada di Avellino che sull’A16 Napoli-Canosa ha bloccato un’auto che 
procedeva in direzione del capoluogo campano. I pokemon erano custoditi nel vano bagagli di 
un’Astra a bordo della quale viaggiavano due 50enni napoletani con precedenti per reati di 
contraffazione e clonazione di carte di credito. Gli agenti hanno anche accertato che l’auto 
viaggiava priva di copertura assicurativa e che il conducente aveva la patente di guida scaduta. 
La merce, importata attraverso canali illegali da paesi dell’Est asiatico, una volta immessa sul 
mercato avrebbe consentito un guadagno superiore ai 25 mila euro. 
 
Fonte della notizia: 
https://www.cronachedellacampania.it/sequestrate-dalla-polizia-stradale-200mila-carte-false-
dei-pokemon-denunciati-due-napoletani/ 
 
 
SALVATAGGI 
«Mio figlio vuole uccidersi. Correte». Salvato dai poliziotti 
Il 44enne aveva già ingerito molti psicofarmaci per farla finita 
NAPOLI 15.12.2016 - Ieri gli agenti di polizia di Chiaiano, su richiesta dei genitori conviventi, 
sono intervenuti in un’abitazione impedendo ad un 44enne di tentare il suicidio. L’uomo, cui 
non è mai stata diagnosticata alcuna patologia di tipo psichiatrico, aveva lasciato dei messaggi 
allarmanti ai familiari che preoccupati avevano avvisato tanto la Polizia di Stato quanto il 
servizio 118. Giunti presso l’abitazione, i poliziotti sono stati accolti dall’anziana madre che li 
ha condotti subito nella camera del figlio. Questi è stato trovato in stato confusionale mentre 
stava provando ad ingerire degli psicofarmaci. Era ancora con una confezione tra le mani 
quando uno dei poliziotti lo ha afferrato per il polso impedendogli di assumerne tutto il 
contenuto. Dopo una ventina di minuti è arrivata anche un’ambulanza che ha prestato 
immediato soccorso all’uomo considerato comunque in codice rosso in quanto aveva già 
assunto psicofarmaci in quantità da accertare. Condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Cardarelli, il 44enne dopo le prime terapie è stato posto in osservazione ma considerato 
oramai fuori pericolo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/na/cronaca/106484/mio-figlio-vuole-uccidersi-correte-salvato-dai-
poliziotti.shtml 
 
 
NO COMMENT… 
Bufera sulla polizia municipale: a Ercolano tutti i vigili a processo 
Timbravano e uscivano: gli agenti accusati di falso e truffa In 34 rinviati a giudizio. E 
il Comune pagava gli straordinari 
di Simone Di Meo 



Napoli 16.12.2016 - Un intero comando della polizia municipale sotto processo per falso e 
truffa ai danni dello Stato. Furbetti del cartellino in divisa a Ercolano, nella provincia Sud di 
Napoli: 34 caschi bianchi sono stati rinviati a giudizio dal giudice dell'udienza preliminare 
Montefusco a conclusione di una lunghissima indagine partita, addirittura, nel 2011. Quando gli 
stessi colleghi quei pochi che non facevano e non fanno parte della «cricca» decisero di 
segnalare le anomalie alla Procura della Repubblica e di verificare la fondatezza delle «voci» 
che correvano in città. Ne è nato un filone d'inchiesta a tratti surreale, a leggere le carte. Gli 
agenti tra cui il padre di un consigliere comunale hanno sistematicamente truffato 
l'amministrazione comunale fingendo di essere al lavoro. I carabinieri della vicina compagnia di 
Torre del Greco li hanno fotografati, pedinati per mesi. Scoprendo che i «pizzardoni» 
strisciavano sì puntuali il badge ma subito dopo si dedicavano ad attività meno stressanti. 
C'era chi tornava a casa a riposare o a dare una mano nelle faccende domestiche. Chi, invece, 
si allungava al bar più vicino per sorbire una «tazzulella» e intrattenere i clienti. E c'era pure 
chi, preso da una irrefrenabile voglia di cultura, s'infilava nella Circumvesuviana e si allungava 
a Pompei per visitare gli scavi e mirare i resti della furia del Vesuvio. In alcuni casi, gli 
inquirenti hanno accertato che gli imputati utilizzavano l'auto di servizio falsificando i fogli di 
servizio e firmando al posto del comandante le autorizzazioni. Il processo inizierà il 29 marzo 
prossimo davanti al giudice Bove del Tribunale di Napoli, pm Sergio Ferrigno, ma sarà una 
disperata corsa contro il tempo per non vedere vanificato tutto. Il rischio che la prescrizione (i 
reati contestati risalgono al 2013) faccia strame del fascicolo è concreto, concretissimo. Pure la 
parallela azione disciplinare, attivata dalla competente commissione comunale, non è che abbia 
sortito chissà quali effetti. Nonostante i roboanti annunci del sindaco Pd Ciro Buonajuto, 
renzianissimo della prima ora e molto vicino al sottosegretario Maria Elena Boschi, le procedure 
per accertare le responsabilità dal punto di vista amministrativo sono state complesse e 
farraginose, e comunque non hanno dato seguito alle aspettative. Cinque vigili sono stati 
licenziati ma tutti, ovviamente, hanno impugnato il provvedimento. Altri 26 sono stati 
destinatari di provvedimenti di «punizione» con sospensioni da 15 giorni a sei mesi per un 
totale di quasi 6 anni di «inattività» forzata. Anche in questo caso, sono stati presentati i 
ricorsi peraltro previsti dalla legge che hanno bloccato quasi del tutto il lavoro dell'ufficio di via 
Posta. Ancor più curiosa è stata poi la scelta dell'amministrazione municipale di premiare, con 
un bonus di 21mila euro, i vigili finiti sott'inchiesta in occasione delle festività cittadine 
riconoscendo loro, come ai colleghi onesti, robusti «premi» in busta paga per straordinari 
domenicali, turnazione e reperibilità. Furbetti&premiati, come nella peggiore delle tradizioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/politica/bufera-sulla-polizia-municipale-ercolano-tutti-i-vigili-
1343198.html 
 

 
Nulli tutti gli esami per gli allievi poliziotti: ipotesi di truffa 
Il capo della polizia Gabrielli annulla 559 prove scritte: i candidati con punteggi 
migliori risiedono tutti nella Regione della società appaltatrice dell'esame 
di Ivan Francese  
15.12.2016 - Con i carabinieri, i poliziotti sono gli uomini a cui noi tutti affidiamo la garanzia 
della nostra sicurezza.  Se, come si usa dire, possiamo dormire sonni tranquilli, è sopratutto 
grazie a loro e alla magistratura. Che dire allora dell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma per 
indagare su presunte irregolarità nell'esame di 559 allievi agenti per la sessione del 4,5 e 6 
maggio scorsi. Come spiega il quotidiano capitolino Il Messaggero, il capo della polizia Franco 
Gabrielli ha annullato le prove scritte di centinaia di aspiranti poliziotti dopo aver riscontrato 
gravissime irregolarità. Già nei mesi successivi all'esame molti dei bocciati avevano protestato 
contro l'esito delle prove, costituendo gruppi sui social network per preparare ricorsi collettivi. 
Ulteriori accertamenti hanno appuratio che tutti i giovani con il punteggio migliore nel quiz di 
cultura generale sono residenti in Campania. E, circostanza forse non del tutto casuale, la 
società che aveva ricevuto in appalto dal Viminale la preparazione delle domande ha sede 
legale proprio in quella Regione. Una coincidenza imbarazzante, che ha portato gli alti gradi 
della PS a promettere "avvicendamenti" interni all'ufficio attività concorsuali, in attesa della 
ripetizione della prova contestata. Questa volta senza domande "sospette". 
 



Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/nulli-tutti-esami-allievi-poliziotti-ipotesi-truffa-
1342877.html 
 

 
Scrivono “frocio” sull’armadietto di un compagno. Due poliziotti sono nei guai  
"Sta finalmente passando il concetto per cui l'omofobia non può in alcun modo 
essere tollerata".  
15.12.2016 - Scatta il richiamo scritto per due poliziotti che hanno insultato un loro compagno 
chiamandolo “frocio”. La Questura di Milano ha ripreso due poliziotti rei di aver scritto 
sull’armadietto di un loro compagno l’insulto “frocio”, oltre ad aver messo in giro voci su una 
presunta frequentazione con una prostituta. Per entrambi è arrivato un richiamo scritto, 
mentre uno di loro è stato anche trasferito: anche se quest’ultimo provvedimento “non va 
inteso in senso strettamente disciplinare, ma in un’ottica di organizzazione dei servizi”. Il 
richiamo è un’ammonizione importante, che li accompagnerà per tutta la loro carriera: un 
monito, da parte delle istituzioni, che non passa inosservato. Il caso era stato raccontato 
dall’associazione Polis Aperta – gay in divisa due mesi fa: “La risposta da parte dei vertici 
milanesi della polizia, pronta e decisa, è un segnale molto importante. Anche nelle forze 
armate e negli organi di polizia, grazie a provvedimenti come quello deciso dalla questura di 
Milano, sta finalmente passando il concetto per cui l’omofobia non può in alcun modo essere 
tollerata“, commenta Gabriele Guglielmo, vicepresidente dell’associazione. È su questo che 
chiede d’investire l’associazione: in educazione al rispetto. I casi di discriminazione infatti 
avvengono anche tra le mura delle caserme italiane, che dovrebbero essere luoghi sicuri e 
scevri da ogni tipo di pregiudizio. Alcuni mesi fa un gesto importante: quello della prima unione 
civile tra un poliziotto e il suo compagno, a Roma. Le cose stanno cambiando e le istituzioni 
sembrano finalmente accorgersene. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.gay.it/attualita/news/poliziotti-frocio-armadietto-condanna 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Giovane travolto e ucciso a Siracusa, arrestato il pirata della strada 
L’uomo è stato sorpreso in un’autocarrozzeria mentre cercava di far riparare la sua 
auto 
di ISABELLA DI BARTOLO  
15.12.2016 - La polizia di Pachino ha arrestato Angelo Pluchino, 32 anni. L’uomo, poco dopo la 
mezzanotte, ha investito e ucciso un diciannovenne nei pressi della contrada “Santa Teresa 
Longarini”. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla Municipale di Siracusa, intervenuta 
subito dopo. Gli investigatori sono risaliti al pirata della strada dal modello e dalla targa 
dell’auto, forniti dalla sala operativa della Questura di Siracusa. Pluchino è stato sorpreso in 
un’autocarrozzeria mentre cercava di far riparare la sua auto (una Toyota Rav4) dagli evidenti 
segni dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/12/15/news/giovane_travolto_e_ucciso_a_siracusa
_arrestato_il_pirata_della_strada-154173857/ 
 

 
Polizia locale alla ricerca di un pirata della strada, recuperata la targa 
Una vettura nel primo pomeriggio di oggi ha urtato e fatto cadere a terra un ciclista. 
Dopo l'impatto l'auto si è data alla fuga 
15.12.2016 - Erano le 13.50 di questo pomeriggio quando una Fiat Punto di colore scuro, 
percorrendo via Chiusaforte. arrivata al civico n. 2, ha urtato un ciclista che proseguiva lungo 
la stessa direzione. A cadere dalla sella è stato un pakistano di 29 anni rovinato a terra 
procurandosi diverse ferite e contusioni. L'uomo alla guida della Fiat dopo la collisione è stato 
visto non rallentare e proseguire lungo la sua direzione di marcia allontanandosi dalla zona e 
non prestando soccorso. Ad aiutare il giovane a terra alcuni passanti che avendo assistito alla 



dinamica, hanno preso il numero di targa del pirata della strada e chiamato un'ambulanza per 
le cure mediche. Il pakistano è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Udine 
per le verifiche del caso. Ora la Polizia Locale di Udine, intervenuta ad effettuare i rilievi di rito, 
è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e per l'identificazione del conducente 
dell'autovettura. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-ciclista-auto-pirata-polizia-locale-udine-15-12-
2017.html 
 

 
Investe un pedone sulle strisce e scappa, aveva la patente sospesa per alcol e droga 
Una donna martedì ha travolto un 66enne sulle strisce pedonali in corso del Popolo, è 
scesa dall'auto ed è poi fuggita a bordo del veicolo. E' stata subito individuata dalla 
Municipale 
15.12.2016 - Investe un pedone, scende dall'auto e poi si dà alla fuga, ma la polizia municipale 
la individua e la denuncia. Oltre che sanzionarla. Pirata della strada "smascherata" nel giro di 
poche ore da parte degli uomini del reparto motorizzato della polizia locale. L’incidente in 
questione, infatti, è avvenuto martedì scorso, all’altezza del civico 13 di via Tasso a Mestre, 
quando un sessantasettenne di Zelarino, che stava attraversando la strada sulle strisce 
pedonali, è stato investito da un veicolo.  Secondo le testimonianze di alcuni passanti raccolte 
da una pattuglia, una Punto bianca, proveniente da corso del Popolo e diretta verso via 
Cappuccina, giunta nei pressi dell'intersezione tra via Tasso e via Aleardi, non aveva rispettato 
la precedenza travolgendo S.G. e facendolo cadere a terra e provocandogli contusioni varie. La 
conducente dell'auto, scesa dal veicolo, non si è fermata a prestare soccorso. E' risalita a 
bordo della Punto e si è allontanata lungo via Aleardi. I testimoni sono comunque riusciti a 
fornire agli agenti sia il numero di targa dell'auto, sia una descrizione dell'investitrice. Poco 
dopo gli accertamenti degli agenti hanno consentito di rintracciare l’auto all'interno del 
parcheggio di un condominio di via Forte Marghera e la proprietaria del veicolo, una cittadina 
slovena che vive nello stabile. Ci aveva fatto ritorno a un paio d'ore dallo schianto. La donna, 
secondo gli accertamenti successivi, aveva la patente italiana sospesa fino all'agosto prossimo 
per guida sotto l'influenza dell'alcol e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze 
stupefacenti. Dalla verifiche della polizia municipale è risultato che la donna avesse patente 
italiana sospesa fino al mese di agosto del 2017 per guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato 
di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Ecco con ogni probabilità il motivo 
della fuga. Immediate le misure degli agenti: la donna, denunciata all’Autorità giudiziaria per 
omissione di soccorso e fuga, sarà sanzionata con una multa tra 2.004 a 8.017 euro per aver 
guidato con patente sospesa a cui si aggiungerà una sanzione di 163 euro per la mancata 
precedenza al pedone e una contravvenzione di 356 euro per il mancato aggiornamento della 
carta di circolazione entro i termini di legge. Il veicolo è stato sottoposto al fermo 
amministrativo di tre mesi perché condotto da persona sottoposta alla sospensione della 
patente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-strada-denunciata-corso-popolo-
15-dicembre-2016.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Finge incidente, poi la rapina: 37enne rischia il processo 
di Nicola Sorrentino 
CAVA DE' TIRRENI. Deve rispondere di rapina e violenza privata M.P., 37enne di Vietri sul 
Mare, sul quale pende ora una richiesta di giudizio immediato da parte della Procura di Nocera 
Inferiore. L'uomo mise in atto uno stratagemma per ingannare una donna, lo scorso 6 ottobre. 
Simulò di essere stato investito, costringendo la vittima a scendere dall'auto. Poi estrasse un 
coltello con lama in acciaio, strappandole 50 euro in contanti. Prima di andare via rassicurò la 
donna che glieli avrebbe restituiti, fornendogli il proprio numero di telefono. Ma quando la 
ragazza lo raggiunse al telefono, fu minacciata di morte e di non sporgere denuncia ai 



carabinieri. Lo stesso messaggio fu indirizzato al fidanzato della vittima, che provò anche lui a 
mettersi in contatto con il 37enne. A decidere per un processo praticamente certo, in virtù 
della specifica richiesta della procura, sarà il gip.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/finge_di_investito_poi_la_rapina_37enne_rischio_processo_ca
va_de_tirreni-2145090.html 
 
 
CONTROMANO 
Ciclisti contromano sul viadotto Morandi, si è rischiato l'incidente 
I due, che hanno creato scompiglio fra gli automobilisti, hanno continuato nella 
guida pericolosa per un po'. Poi, forse temendo di essere "pizzicati", hanno 
guadagnato l'uscita dal cavalcavia in direzione della via Dante 
16.12.2016 - Ciclisti creano scompiglio fra gli automobilisti in transito lungo il viadotto 
Morandi. In due sono stati segnalati contromano ed hanno rischiato di essere travolti o di 
innescare bruttissimi incidenti stradali. I due hanno continuato nella guida pericolosa per un 
po'. Poi, forse temendo di essere "pizzicati", hanno guadagnato l'uscita dal cavalcavia in 
direzione della via Dante. Praticamente impossibile riuscire a bloccare i due. Quando le forze 
dell'ordine sono accorsi sul viadotto, dei due ciclisti non c'era infatti più nessuna traccia.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/viadotto-morandi-ciclisti-contromano-16-dicembre-
2016.html 
 

 
Ladri in fuga a 180 chilometri all'ora e contromano in mezzo alla nebbia 
Inseguimento sulle strade di Quattro Castella, Vezzano, Bibbiano e Rivalta. I 
carabinieri tallonano la Bmw della banda ma desistono per evitare incidente. Due 
furti sventati  
VEZZANO (REGGIO EMILIA) 15.12.2016 - Una folle fuga sulle strade reggiane, rischiando 
incidenti e di mettere a rischio la vita di chi incrociavano. E' quanto fatto da una banda di ladri 
senza scrupoli mercoledì sera intorno alle 19.30 che, dopo un furto e tallonati dai carabinieri 
che li hanno intercettati per ben tre volte non hanno esitato a fuggire ai 180 chilometri all’ora 
percorrendo chilometri e rotonde contromano. Gli stessi carabinieri per evitare gravissime 
conseguenze hanno dovuto desistere dall’inseguimento predisponendo una serie di posti di 
controllo sulle principali strade provinciali senza riuscire purtroppo a intercettare i malviventi 
che tuttavia sono dovuti scappare a mani vuote: sono stai almeno 3 i tentati furti in abitazione 
sventati dia militari. Tutto è iniziato verso le 18.45: grazie alla segnalazione di un cittadino i 
carabinieri di Quattro Castella sono intervenuti in Via Ada Negri dove era stata segnalata 
un’autovettura Bmw Serie 5 con quattro persone a bordo. I carabinieri hanno subito capito che 
era la banda di ladri che alla sera svaligia le case: l’auto segnalata infatti risultava essere stata 
rubata durante un furto in abitazione a Castelfranco Emilia. I malviventi che stavano 
prendendo di mira una villetta di quella zona si sono dati alla fuga venendo intercettati a 
Puianello dai carabinieri che li perdevano dopo un primo inseguimento sulla strada che porta a 
Vezzano sul Crostolo. Le ricerche venivano estese anche ai carabinieri di Vezzano che, verso le 
19.15, hanno intercettato i malviventi durante un tentativo di furto in un’abitazione di via 
Roma Sud di quel centro. Alcuni dei ladri sono fuggiti a piedi, altri balzavano 
sulla Bmw dandosi alla fuga. Ne è nato un nuovo inseguimento protrattosi da Vezzano sino a 
Rivalta di Reggio Emilia. Durante la fuga i malviventi per seminare i carabinieri hanno 
affrontato strade e rotonde contromano incuranti della nebbia. Una condotta di guida che ha 
posto a forte rischio la circolazione stradale. La centrale operativa del comando provinciale di 
Reggio Emilia nel frattempo istituiva il piano antirapina con la predisposizione di numerosi posti 
di controllo lungo le principali arterie stradale con lo scopo di intercettare e fermare l’auto. Alle 
19.45 alla periferia di Bibbiano, l’auto veniva intercettata questa volta dai carabinieri della 
stazione di Bibbiano: nuovo inseguimento con i malviventi che utilizzando le stesse modalità 
riuscivano a dileguarsi. Scattava una serrata caccia all’uomo nell’intera zona con i malviventi 



che però non sono stati localizzati in quanto probabilmente allontanatisi dalla provincia.  Le 
indagini sono ancora in corso. 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/12/15/news/ladri-in-fuga-a-180-
chilometri-all-ora-e-contromano-in-mezzo-alla-nebbia-1.14571678?refresh_ce 
 

 
Automobile contromano in via Zanella a Trento 
15.12.2016 - Capita un po' troppo spesso di vedere auto viaggiare contromano. La cronaca 
parla di episodi in autostrada o in tangenziale, ma non è raro vedere automobili che imboccano 
strade con divieto di transito in centro città. È capitato ieri pomeriggio in via Zanella, la strada 
a senso unico che conduce alla facoltà di Lettere dell'Università di Trento. E proprio da una 
delle finestre della facoltà una nostra lettrice ha visto la scena ed ha scattato la fotografia che 
vedete. «Poco dopo - racconta - ho visto anche un furgone fare la stessa "manovra"». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ladige.it/news/cronaca/2016/12/15/automobile-contromano-via-zanella-trento 
 

 
Maltignano, sfiorata la tragedia Auto contromano sulla superstrada 
MALTIGNANO 15.12.2016 - Paura questa mattina per un'auto contromano sul raccordo 
dell'autostrada A14 meglo conosciuto come Ascoli-mare. Una Renault Clio blu guidata da una 
donna ha percorso un lungo tratto in direzione di Ascoli  seminando il panico. La strada era 
infatti interessata da traffico intenso e nonostante le segnalazioni delle stesse auto la donna ha 
proseguito la sua corsa indisturbata.  L'auto è stata avvistata  all'altezza di Maltignano èd stata 
segnalata alla polizia stradale. Per fortuna non ci sono stati incidenti stradali.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ascoli_piceno/maltignano_polizia_stradale_svincolo-
2142589.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Muore in un incidente stradale a Novara studentessa salernitana di 27 anni 
16.12.2016 - Solo pochi giorni fa ‘chattava’ con altri volontari della Croce rossa per 
organizzare alcune attività da svolgere nel periodo natalizio: era di origini salernitane Denise 
Falce, 26 anni, una delle tre vittime dello scontro frontale tra un’auto e un camion avvenuto 
nel pomeriggio di ieri sulla statale del lago d’Orta, a Suno (Novara). Era stata in Valle d’Aosta 
due anni, iniziando gli studi in infermieristica, che aveva poi deciso di proseguire a Novara, 
“per riavvicinarsi alla famiglia, a Borgomanero”, ricorda Renato Malesan, commissario del 
comitato di Aosta della Croce Rossa, a cui Denise Falce era iscritta dal 2013. I genitori, il padre 
Giovanni e la mamma Maria Grazia Rivelli sono originari della frazione Battaglia di Casaletto 
Spartano, piccolissimo Comune interno del basso salernitano a pochi chilometri da Sapri. Da li 
erano partiti negli anni Novanta e tornavano in paese ogni estate. “Con noi svolgeva attività di 
pronto soccorso e trasporto infermi regolarmente e partecipava alle attività”, spiega Malesan. 
Ad Aosta “aveva coltivato una serie di amicizie, con noi, con i volontari”, rafforzate anche da 
“una esperienza di vacanza estiva e volontariato in altre sedi italiane della Croce rossa”. – 
“Come le ragazze della sua età, era molto solare, sempre sorridente, disposta ad aiutare le 
altre persone, in qualunque situazione, in qualunque momento. La ricordiamo con il suo 
sorriso, come quando scherzavamo con lei fino a pochi giorni fa”, aggiunge Renato Malesan. A 
bordo dell’auto, insieme a Denise Falce, si trovavano altre tre studentesse, tutte iscritte alla 
Scuola per infermieri professionali dell’Università del Piemonte orientale. Stavano rientrando a 
casa dopo le lezioni. Le altre due vittime sono Ilaria Fornara, 39 anni, e Sara Domenicoli (21). 
Al momento dell’incidente c’era una fitta nebbia: è possibile che la conducente dell’auto non si 
sia accorta di avere invaso la corsia opposta. Le indagini sono affidate alla polizia stradale, 
intervenuta sul posto con il 118. 
 



Fonte della notizia: 
https://www.cronachedellacampania.it/muore-in-un-incidente-stradale-a-novara-studentessa-
salernitana-di-27-anni/ 
 

 
Udine, scende dall'auto per sbrinare i vetri: donna travolta e uccisa 
di Paola Treppo 
CAMPOFORMIDO (Udine) 16.12.2016 - Investimento mortale questa mattina sulla strada 
tra Carpeneto e Campoformido. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del 
Radiomobile della Compagnia di Udine, intervenuti sul posto per tutti gli accertamenti del caso, 
una donna è stata travolta da un'auto sulla strada ed è morta sul colpo a causa delle 
gravissime ferite riportate nell'investimento, dopo essere rovinata sull'asfalto.  Pare che poco 
prima fosse scesa dal veicolo per sbrinare con lo spray i cristalli coperti dal ghiaccio. Durante la 
durante la pulizia del lunotto sarebbe stata travolta. Dopo l'incidente, che si è verificato alle 6 
di oggi, venerdì 16 dicembre, immediata è stata la richiesta di aiuto e sul luogo della tragedia 
sono giunti l'ambulanza del 118 proveniente dall'ospedale di Udine e una squadra dei vigili del 
fuoco dal Comando di via Popone. A nulla sono valsi i tentativi di salvarla da parte dell'equipe 
infermieristica del 118: purtroppo per la donna, che viveva a Campoformido in zona, non stati 
inutili; è stato subito avvisato il pm di turno della Procura della Repubblica di Udine per 
ottenere l'autorizzazione per la rimozione della salma. Il conducente del mezzo non è rimasto 
ferito. Non sono state ancora rese note le generalità della donna deceduta e del conducente 
della vettura. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/tragico_investimento_alba_donna_travolta_uccisa
_da_un_automobile-2144529.html 
 

 
Scontro fatale tra auto e camion: automobilista muore nell’incidente stradale  
di Barbara Farnetani  
CAMPAGNATICO 16.12.2016 – Aggiornamento ore 12.24: Sarebbe una donna la persona 
deceduta nell’incidente avvenuto nella zona di Campagnatico prima delle 12. Ore 11.54: C’è 
una persona morta nello scontro che ha coinvolto, solo pochi minuti fa, un’auto e un camion 
nella zona di Sant’Antonio, nel comune di Campagnatico. La dinamica dell’incidente è ancora 
tutta da chiarire, come anche se ci siano sul posto persone ferite. Al momento l’unica certezza 
è che nell’incidente è deceduta una persona. Sul posto i Vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso, 
ma non c’era più nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiunco.net/2016/12/16/scontro-fatale-tra-auto-e-camion-automobilista-muore-
nellincidente-stradale/ 
 

 
Bientina, incidente stradale nella notte: due feriti gravi 
Tutti e quattro gli occupanti sono stati trasportati in ospedale. L'auto ha sbandato e 
si è schiantata contro una pianta che costeggia la carreggiata 
16.12.2016 - Grave incidente stradale intorno all'una della notte scorsa, tra giovedì 15 e 
venerdì 16 dicembre, a Bientina lungo la circonvallazione Umberto Nobile. Una Bmw 320, che 
stava viaggiando in direzione Vicopisano, ha sbandato in una semicurva andando a finire 
contro una pianta e fermandosi in mezzo alla carreggiata. All'interno del veicolo quattro 
persone, tutte di sesso maschile, che sono state trasportate negli ospedali di Pisa e Pontedera. 
Molto gravi le condizioni di due di esse. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cascina, i Carabinieri di 
Buti e il 118 con 5 ambulanze, automedica e due medici. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/bientina-16-dicembre-2016.html 
 

 



Gallura, scontro tra moto e una Fiat 600: gravissimo un centauro di 40 anni 
16.12.2016 - Gravissimo incidente questa mattina sulla strada statale 133 bis, per Palau e 
Santa Teresa. Un motociclista romano, Simone Milani, 40 anni, verso le 10.30, nei pressi del 
bivio del Ponte Liscia, a pochi chilometri da Porto Pozzo, alla guida della sua moto si è 
scontrato frontalmente con una Fiat 600 che viaggiava nella direzione opposta. Nel violento 
impatto, ad avere la peggio è stato il motociclista, finito rovinosamente sull’asfalto. 
L’intervento degli operatori del 118 è stato immediato e l’uomo, privo di sensi, è stato intubato 
e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Sassari, dove si trova ricoverato nel reparto 
di Rianimazione. Le sue condizioni sono molto gravi. Sulla dinamica dell’incidente indagano i 
carabinieri della compagnia di Tempio Pausania. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.sardiniapost.it/cronaca/gallura-scontro-moto-fiat-600-gravissimo-un-centauro-40-
anni/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Bagnoli, assalto al commissariato cinque denunciati ed un agente ferito 
di Oscar De Simone 
16.12.2016 - Una poliziotta ferita e cinque persone denunciate. Questi i numeri di una notte di 
follia e violenza in piazza Bagnoli. Tutto è inizio intorno alla mezzanotte, quando alcuni giovani 
che sostavano nel piazzale nei pressi di alcuni locali della zona, hanno iniziato ad accendere 
fuochi d'artificio all'esterno del locale commissariato di Polizia. Dopo aver riconosciuto i 
responsabili e averli condotti all'interno degli uffici per l'identificazione, gli agenti - diretti dal 
dirigente dott. Raffaele Pelliccia - hanno riscontrato la presenza di almeno altre trenta persone 
intente a spingere contro il cancello con la chiara intenzione di penetrare all'intero del 
commissariato. Proprio in quella circostanza e con l'intenzione di bloccare la folla, alcuni agenti 
- tra cui una donna - hanno cercato di spingere contro il cancello per impedirne l'apertura. In 
quel momento però, tramite una piccolo varco, uno dei rivoltosi è riuscito ad introdurre un 
corpo contundente con cui ha colpito al volto l'agente. Solo l'arrivo di altre volanti ha disperso 
la folla e consentito l'identificazione e la denuncia dei responsabili dell'accensione dei fuochi 
artificiali.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/bagnoli_assalto_al_commissariato_di_polizia_cinque_d
enunciati_ed_un_agente_ferito-2144588.html 
 

 
Calci e pugni ai vigili per farsi togliere la multa: arrestati padre e figlio 
CASERTA 16.12.2016 - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di 
Maddaloni, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per l’aggressione di  due agenti 
della polizia municipale di Arienzo e resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni 
aggravate in concorso, di Alfonso D’Addio, 43 anni e del figlio Raffaele di 20 anni. Gli arrestati, 
infatti, dopo essersi recati negli uffici della Polizia Municipale, hanno cominciato ad inveire 
violentemente contro i gli agenti, minacciandoli di morte e aggredendoli fisicamente con calci e 
pugni, al fine di ottenere l’annullato di un verbale di contravvenzione al codice della strada di 
81 euro, elevato nei loro confronti. L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha consentito 
di porre fine alla folle aggressione e di bloccare i due. Le vittime, trasportate da personale del 
118 all’ospedale di Maddaloni, sono state riscontrate affette da contusioni ed escoriazioni 
multiple, con prognosi di 15 e 10 giorni. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari 
in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/caserta/calci_e_pugni_ai_vigili_per_farsi_annullare_la_multa_arrestati
_padre_e_figlio-2144638.html 
 
 
 


