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PRIMO PIANO 
Targhe bulgare sui camion: così si aggira il codice stradale  
Le norme favoriscono gli stranieri e consentono di evitare le sanzioni 
di Marco Menduni 
Genova  17.11.2016 - È il 27 luglio e quella manovra folle non sfugge alle telecamere della 
stradale. Un Tir di 18 metri sbaglia direzione sull’autostrada della Cisa, a Pontremoli. Si infila in 
un bypass, inverte la marcia. Gli automobilisti mantengono il sangue freddo e il disastro è 
evitato. Una pattuglia raggiunge il Tir e lo blocca. Multa da ottomila euro (nessun’altra 
conseguenza dopo la depenalizzazione), sequestro del camion per 3 mesi, revoca della patente 
per l’autista, un trentenne romeno. La patente è già stata restituita al proprietario. Il prefetto 
ha applicato la legge.  
L’articolo 135 del Codice della strada recita: «Qualora il titolare della patente ritirata dichiari di 
lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto». 
Tradotto: l’autista è tornato a casa, potrà continuare a guidare sulle strade di tutto il mondo, ci 
sono molti dubbi che pagherà una sanzione così pesante. Unico vincolo: non tornare in Italia. 
Solo entro i nostri confini sarà come se non abbia mai conseguito la patente. Reato, anche 
questo, depenalizzato, con una sanzione da 5 a 30 mila euro. La polemica la scatena Asaps, 
l’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale: «Così la sicurezza sarà sempre 
perdente». C’è un baco nel sistema che, dice Asaps, produce anche un’incredibile disparità 
rispetto agli autotrasportatori italiani. Questi ultimi, in un caso analogo, non potrebbero più 
guidare in nessun luogo: la loro patente sarebbe revocata.   
 «Ci sono - spiega il presidente Giordano Biserni - tre grandi falle nella legislazione; siamo in 
attesa delle norme inserite nel “pacchetto stranieri” che giace da tempo in parlamento, la legge 
attuale ha troppi varchi per i furbi». Il “pacchetto stranieri” fa parte del nuovo codice della 
strada, che attende il varo da più di 2 anni. In 24 anni (dal 18 maggio 1992) il codice è stato 
ritoccato 85 volte, diventando un crogiuolo di norme contraddittorie. Un nuovo testo è stato 
scritto nel 2014 ed era partito bene. Poi si è impantanato al Senato, con posizioni discordanti 
(sulle coperture finanziarie) e non si è più mosso. Il viceministro delle Infrastrutture Riccardo 
Nencini ha annunciato che l’iter sta per ripartire. Ha scandito i tempi: via libera delle Aule 
all’inizio del 2017, poi sette mesi per la scrittura e dodici per pubblicare i decreti. Se tutto 
andrà a tempo di record, bisognerà attendere il 2018.   
 Ma quali sono le altre distorsioni? La prima è la truffa delle “targhe bulgare”. Nel 2015 ben 
21.994 verbali non pagati si riferivano a questi casi. Per 1.500 euro un’organizzazione esporta 
il camion il Bulgaria, lo reimmatricola, lo fa risultare di una società locale (intestata a un 
prestanome) e lo “riaffitta” al camionista italiano. A volte non c’è nemmeno il movimento del 
mezzo: le targhe arrivano a domicilio. Ogni tassa viene pagata in Bulgaria; anche 
l’assicurazione, che costa l’85 per cento in meno e dà molti dubbi sulla copertura. Conclusione: 
ogni multa finisce nel dimenticatoio e non costa nemmeno punti della patente.   
Ultima distorsione? Spiega Biserni: «Perfino l’autista spagnolo che, addormentandosi al 
volante, ha causato la strage degli studenti a Tarragona (nel marzo scorso, 13 vittime tra cui 7 
italiane), se fosse stato protagonista di un incidente uguale in Italia, se la caverebbe con 



poco». La nuova legge sull’omicidio stradale vale solo nel caso di manovre azzardate, alcol e 
droga, «ma non per il mancato rispetto dei riposi o l’alterazione del cronotachigrafo». 
Conclusione: una contestazione di omicidio colposo, la possibilità di tornare a casa. Con beffa 
finale: anche a lui la patente verrebbe restituita.  
 
Fonte della notizia:  
http://www.lastampa.it/2016/11/17/italia/cronache/targhe-bulgare-sui-camion-cos-si-aggira-
il-codice-stradale-rXqdxFiopRrAqOYo3p1olL/pagina.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Inseguimento e sparatoria: Senad in carcere  
Il giostraio fu al centro di una battaglia della Kyenge. Ora è in cella per una fuga 
contromano in A4  
17.11.2016 - Da simbolo di una battaglia per il suo diritto di ottenere un documento che 
attestasse la sua nazionalità fino al carcere perché fa parte di una banda che ha sparato colpi 
di pistola contro i carabinieri mentre scappava contromano in autostrada. Senad Seferovic, il 
giostraio che venne liberato dal Cie grazie ad una mobilitazione politica guidata dall'ex-ministro 
Cecile Kyenge, questa volta è stato arrestato in A4, l'autostrada Milano-Venezia, dopo un 
inseguimento con tanto di sparatoria: il giovane era sul sedile posteriore dell’auto ed è finito in 
carcere a Verona, misura di custodia cautelare decisa dal giudice, per resistenza a pubblico 
ufficiale. L’altro giorno Senad era a bordo dell'auto che, intercettata dai carabinieri a Peschiera 
del Garda (Verona), invece di fermarsi ha dato vita a una folle corsa che nell'ordine ha visto: i 
fuggitivi percorrere otto chilometri contromano sull'autostrada, una vettura dell'Arma 
speronata dai banditi, tre spari esplosi dai militari, i malviventi che forano una gomma e, 
ancora, le botte ai carabinieri. I carabinieri sono riusciti ad arrestare il solo Senad, mentre i 
suoi tre complici hanno fatto perdere le proprie tracce. Al momento della cattura, Senad 
Seferovic ha reagito in modo aggressivo, gli agenti hanno dovuto bloccarlo e, appunto, 
denunciarlo per resistenza a pubblico ufficiale. Nel 2012 Senad, nato a Sassuolo e allora 
residente in un campo nomadi modenese, finì alla ribalta perché insieme al fratello Andrea finì 
al Cie. Secondo la legge sarebbe dovuto essere espulso, invece la mobilitazione politica alla 
quale prese parte Cecile Kyenge riuscì ad evitare la partenza perché era privo di documenti che 
attestassero la sua reale nazionalità. Da allora per Senad è iniziata una lunga serie di problemi 
con la giustizia finendo in arresto anche nell'aprile 2013 per furto di rame. 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2016/11/17/news/inseguimento-e-
sparatoria-senad-in-carcere-1.14423658?refresh_ce 
 

 
Multato 376 volte per eccesso di velocità: dovrà pagare 160mila euro 
Il caso a Brescia: il tribunale ha respinto il ricorso di un cittadino che ora dovrà 
pagare 
17.11.2016 - Forse il suo è un caso unico e irripetibile: è stato multato ben 376 volte. E 
sempre per eccesso di velocità. Come racconta BresciaToday, ieri il Tribunale di Brescia ha 
respinto il ricorso di un cittadino diventato suo malgrado "famoso" per il record di 
contravvenzioni. L’uomo viaggiava a bordo di un’auto presa in leasing, un veicolo di grossa 
cilindrata con targa tedesca. L'uomo dovrà ora pagare, stando a quanto accumulato con i soli 
verbali, la cifra monstre di 86.130 euro, ai quali dovranno aggiungersi altri 73.444 euro per 
non aver comunicato nome e cognome del conducente a cui togliere i punti sulla patente. In 
teoria, gli dovrebbe spettare anche una decurtazione di 930 punti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/multe-eccesso-velocita-record.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Ragazza morta in un incidente: indagato il giovane alla guida dell'auto 



Rosalia D'Angelo, 21 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto a 
Piacenza. Ora per il conducente dell'auto si ipotizzano i reati di omicidio stradale e 
guida in stato di ebbrezza 
17.11.2016 - Nell’inchiesta sul tragico incidente di Piacenza, costato la vita alla 21enne 
palermitana Rosalia D’Angelo, c'è un indagato. Il pm Ornella Chicca ha infatti avviato 
un'indagine ipotizzando per il giovane 24enne che era alla guida i reati di omicidio stradale e 
guida in stato di ebbrezza. Il ragazzo, infatti, dopo il controllo alcolimetrico all’ospedale 
avrebbe riportato un tasso alcolemico di quasi tre volte oltre il limite consentito. La procura, 
inoltre, ha anche disposto l’autopsia sul corpo della giovane di Borgo Nuovo. L’auto è anche 
stata sequestrata. La vettura, una Fiat Bravo guidata da un amico di Rosalia e con a bordo 
anche un’altra persona, nella notte aveva perso il controllo ed era "decollata" finendo fuori 
strada ribaltandosi per 150 metri. Rosalia D’Angelo era stata trasportata d’urgenza prima 
all’ospedale di Piacenza e, poche ore dopo, era stata trasferita all’ospedale di Parma. Le sue 
condizioni però si sono aggravate nei giorni successivi e una decina di giorni dopo lo schianto è 
morta. Fuori pericolo invece gli altri due a bordo dell'auto. La ragazza era a Piacenza per fare 
visita ad alcuni parenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/rosalia-d-angelo-morta-incidente-indagini.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Alcol agli 11enni, chiuso un locale 
Una ragazzina è finita in ospedale per 18 bicchieri vodka 
FERRARA, 17 NOV - Nel locale servivano 'shottini' di vodka a minorenni, anche a bambini di 11 
anni. Per questo, ieri sera, la Polizia ha chiuso un locale del centro di Ferrara e denunciato la 
titolare, una giovane di 29 anni, per somministrazione di bevande alcoliche a minori a lesioni 
personali con l'aggravante del fatto che i reati si sono ripetuti nel tempo. L'indagine era partita 
sabato scorso, quando la madre di una 13enne, finita all'ospedale dopo aver scolato 18 
bicchierini di vodka, venduti a un euro, aveva denunciato il locale. La polizia ha così notificato il 
provvedimento di chiusura deciso dal questore per motivi di ordine pubblico. Secondo quanto 
emerso dalle indagini, il locale era un ritrovo abituale di ragazzini ferraresi, dagli 11 ai 14 anni, 
che sapevano dei controlli inesistenti per la vendita di alcol nel locale. Un abitudine, peraltro, 
confermata dai giovanissimi clienti che sono stati sentiti dalla polizia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/17/alcol-agli-11enni-chiuso-un-
locale_f6b71e1d-3ea1-4493-8a62-545fe2de332a.html 
 

 
Grandi lavori stradali, 25 indagati 
Notificata chiusura indagini e sequestro di immobili e mezzi 
MILANO, 17 NOV - I finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria di Milano stanno notificando un 
avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di 25 
persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta 
fraudolenta nonché per riciclaggio, false fatturazioni e turbativa d'asta. Le indagini hanno 
permesso di accertare il tentativo di celare lo stato di insolvenza di una serie di importanti 
società "riconducibili alla stessa compagine proprietaria" nel settore dei grandi lavori stradali e, 
in un secondo momento, "a distrarne, sempre con metodi fraudolenti, le maggiori attività dalla 
gestione fallimentare, per un ammontare di oltre 11 milioni di euro". Nel corso delle indagini 
sono stati sequestrati beni strumentali (tra cui diversi automezzi di ingente valore) e immobili 
facenti capo alle fallite. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/17/grandi-lavori-stradali-25-
indagati_9eeac5d2-b399-4ee9-ad97-47dc562c3fc7.html 
 

 



Fallisce assalto a Tir, un arresto 
Autista sperano auto, aggressori fuggono 
PALAGIANO (TARANTO), 16 NOV - E' fallito l'assalto - a scopo di rapina - ad un Tir che 
trasportava frutta e ortaggi provenienti dalla Sicilia e uno dei componenti del commando è 
stato arrestato dai carabinieri. E' accaduto sulla statale 106, in agro di Palagiano, nel tarantino. 
In carcere è finito Gianni Fiore, 38enne di Matera, con precedenti penali. Mentre il tir 
percorreva la statale è stato affiancato da due auto, con le quali 5 malviventi avevano tentato 
di costringere l'autista ad accostare, ma senza riuscirvi. L'autoarticolato è riuscito a speronare 
un'Alfa 156 dalla quale aveva rilevato parzialmente la targa, condotta da Fiore. Le successive 
ricerche dei militari hanno consentito di individuare la vettura, parzialmente avvolta dalle 
fiamme, in una piazzola di sosta. Poco distante è stato notato il 38enne, che ha tentato di 
dileguarsi nelle campagne circostanti. Il fuggitivo, dopo un inseguimento, è stato bloccato e 
arrestato. Proseguono le indagini per identificare i complici. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/16/fallisce-assalto-a-tir-un-
arresto_965b3878-dcf1-4632-a50a-affc33d54868.html 
 

 
Operazione “Patente e libretto”: prosegue la lotta della Polizia Stradale alle patenti 
false 
Un professore universitario cinese in possesso di una patente di guida internazionale 
falsa. “L’ho fatto per poter guidare la vettura quando mi trovavo all’estero”, ha 
raccontato agli Agenti di Polizia che lo avevano fermato mentre non riusciva a 
condurre la potente Mercedes con il cambio automatico presa a noleggio 
16.11.2016 - Nell’epoca della mobilità e della globalizzazione, risulta normale imbattersi 
sempre più frequentemente in automobilisti muniti di patenti di guida rilasciate da paesi esteri 
e, per tali motivi, difficilmente decifrabili nei contenuti. Tali difficoltà si associano spesso al 
dilagante problema della falsificazione: numerosi automobilisti ricorrono infatti al bazar del 
falso documentale sia per poter dissimulare la reale identità, sia per poter condurre veicoli e 
quindi potersi muovere in auto per motivi lavoro e talvolta per fini illeciti. La problematica è 
fronteggiata dalla Polizia Stradale che controlla giornalmente centinaia di utenti della strada ed 
è quindi chiamata a valutare i più svariati documenti di identità. Grazie all’esperienza maturata 
negli anni e la frequentazione di specifici corsi inerenti il “falso documentale”, gli investigatori 
della Polizia Stradale di Alessandria, ed in particolare quelli della Sottosezione di Ovada, sono 
riusciti in più circostanze a smascherare direttamente sulla strada alcuni soggetti in possesso 
di documenti falsi, in specie patenti di guida. Spesso si è trattato di stranieri regolarmente 
presenti sul territorio nazionale che, non essendo riusciti ad ottenere la patente di guida in 
modo regolare, si sono rivolti al mondo criminale per ottenere un documento valido per la 
guida. I singoli episodi sono stati oggetto anche di sviluppo investigativo con varie perquisizioni 
domiciliari in Milano, Bergamo e Savona che hanno portato al sequestro di ulteriori documenti 
falsi. Nel corso di tali attività di polizia giudiziaria, riunite complessivamente nella “operazione 
patente e libretto” è stato individuato, tra gli altri, un celebre professore universitario cinese, in 
giro per tutto il mondo per le sue convention, che è stato trovato in possesso di una patente di 
guida internazionale falsa. “L’ho fatto per poter guidare la vettura quando mi trovavo 
all’estero”, ha raccontato agli Agenti di Polizia che lo avevano fermato mentre non riusciva a 
condurre la potente Mercedes con il cambio automatico presa a noleggio. Un commerciante 
peruviano, titolare di un’impresa operante nel settore delle pulizie con sede nel milanese (ma 
operante anche nell’alessandrino), non riuscendo ad ottenere il documento attraverso la 
“scuola guida”, si è “fatto fare” un permesso di guida sudamericano, da esibire ai controlli di 
Polizia. Gli è andata bene per diversi anni (durante i quali aveva guidato la sua potente Rover), 
addirittura facendo falsificare per una seconda volta la patente di guida, dopo che la prima 
falsa era scaduta. Un cittadino marocchino, residente nel savonese, non essendo riuscito a 
rinnovare la patente di guida italiana alla scadenza del documento, non ha trovato di meglio 
che far produrre da un falsario una patente riportante i dati di quella precedente, sfruttando 
uno stampato rubato “in bianco”. Per alcuni anni è riuscito a passare indenne ai controlli, per 
poi incappare in una verifica più approfondita effettuata dalla Polizia Stradale che lo ha 
smascherato e ha posto fine ai suoi tentativi di farla franca. Tutti sono stati deferiti per falsità 



materiale e ricettazione presso le competenti autorità giudiziarie, oltre a subire le sanzioni 
amministrative previste dal vigente Codice della Strada (da 5.000 a 15.000 euro) ed il 
sequestro amministrativo della vettura per almeno tre mesi. Gli stessi non potranno conseguire 
una patente di guida regolare prima di un anno. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.alessandrianews.it/provincia/operazione-patente-libretto-prosegue-lotta-polizia-
stradale-patenti-false-140569.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investito da pirata della strada: 13enne in ospedale 
l conducente del mezzo non si è fermato per prestare soccorso  
17.11.2016 - È accaduto intorno alle ore 20:40 di mercoledì 16 novembre, su via Vecchia 
Corato, all’altezza della sede del Gruppo Scout Bisceglie. Protagonista uno scout 
13enne, investito da una Mercedes pirata che lo ha scaraventato a terra, ferendolo. Colpito a 
una gamba anche un altro ragazzo, rimasto illeso. Nessun soccorso né segno di rallentamento 
da parte del conducente del conducente veicolo. A prendersi cura del ragazzo, invece, sono 
stati i passanti, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’autoambulanza del 
118, che ha condotto subito il giovane presso il locale nosocomio. Dopo primi accertamenti, il 
giovane è stato ricoverato, in attesa di ulteriori accertamenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bisceglieindiretta.it/investito-da-pirata-della-strada-13enne-in-ospedale/ 
 

 
Grave al Maggiore donna travolta da un pirata della strada  
17.11.2016 - E’ caccia a un pirata della strada che questa mattina, poco dopo le 8, ha travolto 
e ferito gravemente una donna che attraversava la strada alle porte di Piacenza, sulla 
provinciale di Valnure.  La donna, una piacentina di 62 anni, stava attraversando quando è 
stata travolta e scaraventata a terra da un’auto station wagon, che subito fuggita a gran 
velocità, dirigendosi fuori città. L'eliambulanza del 118 l’ha trasportata d’urgenza a Para, al 
Maggiore, mentre i carabinieri della Compagnia di Piacenza si sono messi sulle tracce dell'auto 
pirata, grazie anche ad alcune testimonianze di persone che hanno assistito alla scena.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.gazzettadiparma.it/news/piacenza/391224/grave-al-maggiore-donna-travolta-da-
un-pirata-della-strada.html 
 

 
Omissione di soccorso, trovato il complice del pirata della strada  
Rozza: “Grande efficienza degli uomini delle Polizia locale” 
16.11.2016 - È stato individuato e denunciato per favoreggiamento l’automobilista che nella 
serata di venerdì 11 novembre ha aiutato a fuggire dal luogo dell’incidente il pirata della strada 
che passando con il rosso in via San Romanello ha investito un autobus causando 10 feriti di 
cui due gravi. Si tratta di un cittadino italiano di 65 anni, pluripregiudicato, che ha dichiarato di 
essere passato per caso poco dopo il fatto e di aver aiutato l’uomo che conosceva e che gli 
chiedeva soccorso. Su questa versione gli uomini dell’Unità investigazioni speciali stanno 
ancora cercando conferme e le indagini continueranno per verificare se su questa seconda auto 
fossero presenti anche passeggeri. “Ora che entrambi gli uomini sono stati individuati 
dovranno rispondere di quello che hanno fatto – commenta l’assessore alla Sicurezza Carmela 
Rozza – La Polizia locale a Milano dimostra ancora una volta la sua efficienza e grandi capacità 
di indagine”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.varesenews.it/2016/11/omissione-di-soccorso-trovato-il-complice-del-pirata-della-
strada/569648/ 
 



 
Auto pirata, si costituisce una ventenne  
La ragazza di Ronchi s’è presentata in Commissariato. Martedì sera era alla guida di 
una Polo. Il legale: «Non ricorda l’incidente»  
di Laura Borsani  
MONFALCONE 16.11.2016 - Si è presentata in Commissariato ieri a mezzogiorno. 
Accompagnata dal legale, l’avvocato Raffaele Mauri, ha raccontato quanto è accaduto quella 
sera di martedì, in via Galilei, quando verso le 22.30 la 55enne Sandra Regeni è finita 
sull’asfalto con la sua bicicletta, travolta da un’auto che ha proseguito la sua corsa inghiottita 
dal buio. La donna è rimasta a terra finchè un ragazzo di passaggio le ha prestato soccorso. La 
giovane, poco più di 20 anni, di Ronchi dei Legionari, davanti all’ispettore capo della Polizia 
stradale, Susanna Devetag, che sta conducendo le indagini, ha ripercorso quella sera mettendo 
in fila frammenti che la memoria le ha riconsegnato nel ricostruire i suoi movimenti. Un 
racconto adombrato da vuoti e incertezze. Vuoti di memoria calati proprio in corrispondenza 
dell’investimento della donna che martedì sera era diretta all’abitazione del figlio per poter 
abbracciare la sua nipotina. La ragazza ha infatti dichiarato alle forze dell’ordine di non 
ricordare l’investimento. Tra la svolta a sinistra, nell’imboccare via Galilei, ha sostanzialmente 
riferito all’ispettrice, e l’impatto contro la bicicletta, c’è un “vuoto”. Si è no una quindicina di 
secondi. Il resoconto che la giovane ronchese ha messo insieme, ha spiegato il legale Mauri, è 
una «ricostruzione a posteriori dell’episodio». La ragazza, come ha fatto presente il legale, ci 
sarebbe arrivata cogliendo via via particolari sempre più inquietanti. Il primo “campanello” è 
stato Facebook. Sono stati gli appelli del figlio di Sandra Regeni, Boris Trevisan, lanciati dal 
web nella dolorosa ma determinata ricerca di informazioni e di possibili testimoni. Martedì sera 
la ragazza era andata a trovare un’amica. Una giornata come le altre, scandita dal lavoro e poi 
la decisione di “fare un salto” a Monfalcone. Aveva parcheggiato l’auto, una Polo Volkswagen 
bianca, vicino al multipiano di via della Resistenza, lungo uno dei “rivoli” stradali che 
circondano la zona. Poi il rientro a casa. Alla guida della sua Polo, la giovane è risalita fino a 
sfociare in via Galilei. Lei ricorda un semaforo, non sa però se fosse stato rosso o verde. «È a 
questo punto - ha spiegato l’avvocato Mauri - che nello svoltare a sinistra in via Galilei, ha 
avuto una sorta di calo di pressione. Poi il buio e l’inconsapevolezza di cosa fosse accaduto». 
La ragazza s’è lasciata alle spalle la ferita senza sapere di essere lei quell’automobilista pirata. 
«Non ne ha tuttora contezza concreta - ha sempre spiegato l’avvocato Mauri - continuando a 
non ricordare nulla dell’impatto. Certo è che al “risveglio” da quella manciata di secondi, è 
stato sempre riferito, la giovane si sarebbe trovata a percorrere via Galilei notando però un 
segno, una crepatura sul cristallo del parabrezza. La giovane ha proseguito la sua corsa. «Li 
per lì - ha continuato il legale - aveva pensato di aver colpito qualcosa, forse un cassonetto, o 
qualcos’altro. La ragazza ha notato anche un lieve avvallamento sul cofano della vettura, non 
particolarmente profondo, e un lieve tratto di colore», ha aggiunto il legale. Il collegamento tra 
quei segni e l’investimento inizia quando i familiari della ragazza, dopo aver letto gli appelli di 
Boris sul web, le hanno chiesto: «Non sarai forse stata tu?». Poi i resoconti dell’episodio, le 
indagini che procedono, altri particolari, i continui appelli e le dichiarazioni di Boris. Domenica 
mattina l’avvocato Mauri che nel frattempo la famiglia ha incaricato, ha controllato di persona 
la Polo. Nel pomeriggio s’è recato in Commissariato preannunciando la costituzione della 
ragazza. Vi è tornato lunedì per fissare l’appuntamento con l’ispettrice Devetag. L’auto ieri nel 
primo pomeriggio è stata sequestrata per procedere con i relativi accertamenti e perizie. Le 
indagini a questo punto assumono un orientamento preciso, scandagliando anche la stessa 
versione fornita dalla ragazza. Il tutto sarà comunicato all’Autorità giudiziaria che aveva già 
aperto un fascicolo contro ignoti e per il quale a questo punto ora risulterà un indagato. 
L’avvocato Mauri ha sottolineato: «La ragazza era molto stanca, quella sera. Non aveva 
comunque assunto dell’alcol. Il ritardo nel riconoscere l’evento è dovuto alla mancata 
consapevolezza. Quando ha realizzato quanto accaduto, ha deciso di costituirsi». 
 
Fonte della notizia: 
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2016/11/16/news/auto-pirata-si-costituisce-una-
ventenne-1.14422754 
 
 
CONTROMANO 



Moto in fuga contromano tra le vie di Castello. Arrestato 33enne 
17.11.2016 - In fuga con la moto a tutta velocità e contromano tra le vie di Castelsangiovanni 
(Piacenza). Un inseguimento terminato con l'arresto di un 33enne albanese, pregiudicato e agli 
arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti, finito in manette per evasione, porto di oggetti 
atti ad offendere, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.  È accaduto nella serata del 16 
novembre, intorno alle 22, quando i carabinieri del Radiomobile hanno intercettato una 
motocicletta sospetta, con a bordo due persone, lungo via Emilia Pavese, verso San Nicolò, e 
l'hanno avvicinata per un controllo.  La due ruote inizialmente ha rallentato, ma quando ha 
visto l'auto dei carabinieri fermarsi è ripartita a tutta velocità, facendo scattare l'inseguimento, 
proseguito fino a Castel San Giovanni. I fuggitivi hanno cercato di seminare i militari, 
imboccando anche contromano alcune vie, ma senza riuscirci. Durante una di queste manovre 
spericolate, avvenuta in via Fratelli Bandiera, il passeggero è scivolato dalla sella della moto, 
cadendo a terra, mente il guidatore ha proseguito la propria corsa. I carabinieri hanno quindi 
raggiunto la persona caduta, che li ha accolti prendendoli a calci, pugni e colpendoli con il 
casco, fin quando, con il supporto di altri colleghi, è stata bloccata. Si tratta di un 33enne 
albanese, soggetto già noto alle forze dell'ordine e già arrestato per evasione il 5 ottobre 
scorso, trovato ieri sera in possesso di un coltello.  Lo straniero oggi sarà processato per 
direttissima. I due carabinieri intervenuti hanno riportato contusioni giudicate guaribili in 
cinque giorni.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenzasera.it/app/document-detail.jsp;?id_prodotto=73472 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente Lissone, perso il controllo dell’auto: deceduto l’anziano alla guida 
17.11.2016 - E’ morto all’ospedale l’uomo di 89 anni che ieri pomeriggio si è ribaltato con 
l’auto in via Como a Lissone. L’anziano era stato portato in gravi condizioni al nosocomio 
cittadino. All’ospedale San Gerardo di Monza i medici hanno fatto di tutto per salvagli la vita 
ma i traumi riportati erano troppo gravi. Secondo una pri8ma ricostruzione della polizia locale, 
intorno alle 16 l’anziano, alla guida di una Peugeot, ha perso il controllo dell’auto e si è 
ribaltato, carambolando contro altre due vetture. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le 
lamiere del mezzo per estrarre il guidatore. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. 
I primi interventi sono stati fatti sul posto, poi il trasposto al San Gerardo di Monza, do ve però 
è morto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.mbnews.it/2016/11/incidente-lissone-deceduto-lanziano-ha-perso-il-controllo-
dellauto/ 
 

 
Incidente a piazza Turba, scontro frontale tra 2 auto: bimba in ospedale 
A bordo di una vettura un uomo e la figlia di 7 anni. Trasportata dal 118 al Di 
Cristina, dovrà stare qualche ora sotto osservazione. Sul posto la sezione 
Infortunistica della polizia municipale 
17.11.2016 - Una bambina di 7 anni è rimasta ferita dopo uno scontro frontale tra due auto 
avvenuto stamattina in piazza Turba, nei pressi della caserma dell'Esercito. L'incidente è 
avvenuto intorno alle 8. A bordo di un'auto c'erano un uomo con la figlia di sette anni. La 
bimba è stata soccorsa dai sanitari del 118 e condotta all'ospedale dei Bambini. Le sue 
condizioni non destano preoccupazioni, la piccola dovrà restare qualche ora sotto osservazione. 
Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente. Pare che uno dei due mezzi fosse 
controsenso. Ma di più se ne saprà non appena i vigili urbani della sezione Infortunistica 
avranno finito di effettuare i rilievi.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/piazza-turba-ferita-bambina.html 
 

 



Incidente stradale in Calabria: coinvolti cinque ragazzi 
L'incidente è avvenuto nella notte sulla Strada Statale 106 tra Roccella e Caulonia 
17.11.2016 - Nella notte tra mercoledì sedici e giovedì diciassette novembre si è verificato un 
incidente stradale in Calabria lungo la Strada Statale 106 Ionica, nel reggino. Ad essere 
coinvolti sono stati cinque ragazzi giovanissimi. L'auto su cui viaggiavano è finita contro un 
palo dell'illuminazione pubblica e poi si è ribaltata. Fortunatamente i ragazzi non sono in 
pericolo di vita. 
Alcuni giorni fa, sempre sulla stessa strada, ha perso la vita una signora di nome Maria 
Concetta Liveri. In quell'incidente sono rimaste coinvolte la madre e un'amica della vittima e 
anche il conducente di un Suv con cui l'auto si è scontrata. Andiamo, comunque, a vedere nel 
dettaglio cosa è successo nell'incidente di questa notte. L'incidente stradale nel quale sono 
rimasti feriti cinque giovani ragazzi è avvenuto lungo la tristemente famosa Strada Statale 106 
Ionica, conosciuta come la strada della morte. Gli incidenti, in questa importante arteria che 
attraversa la Calabria, la Basilicata e la Puglia, sono all'ordine del giorno. Alcuni di questi sono 
addirittura incidenti mortali. Il sinistro è avvenuto di sera intorno alle ore 23.00. Sono molti i 
sinistri stradali che si verificano a causa dell'alta velocità. Anche in questo, forse, c'entra la 
velocità elevata. La dinamica, però, deve essere tutta da chiarire e le forze dell'ordine 
aspettano che i ragazzi si riprendano dalle ferite. Al momento si sa che l'auto, una Renault 
Modus, è sbandata tra i paesi di Roccella e Caulonia nei pressi di una nota attività ristorativa di 
nome Mojo Pin. La vettura è finita contro un lampione e si è ribaltata lasciando i ragazzi a testa 
in giù. I cinque ragazzi, tutti originari di Bovalino, sono stati subito trasportati all'ospedale 
della vicina città di Locri anche perché i soccorsi sono intervenuti subito così come le forze 
dell'ordine, in particolare i Carabinieri della compagnia di Roccella. Due dei feriti sono gravi 
anche se non in pericolo di vita, gli altri, invece, lasceranno l'ospedale entro pochi giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://it.blastingnews.com/cosenza/2016/11/incidente-stradale-in-calabria-coinvolti-cinque-
ragazzi-001264705.html 
 

 
Cagliari, padre e figlio feriti nell'incidente stradale in viale Marconi  
17.11.2016 - Incidente stradale nella tarda serata di ieri in viale Marconi. Una CRV Honda 
guidata da una 62enne cagiaritana, e una Volkswagen Passat, condotta da un 52enne 
cagliaritano, nel viale Marconi, altezza via Galvani camminavano affiancate in direzione Quartu, 
si urtavano lateralmente.  
Dopo lo scontro, l'Honda che viaggiava sulla corsia esterna, invadeva la corsia del senso di 
marcia opposto scontrandosi frontalmente con una Toyota Taris. I due occupanti della Yaris, 
padre e figlio, venivano soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso in codice giallo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/16/cagliari_padre_e_figlio_ferito_nell_inc
idente_stradale_in_viale_m-68-548074.html 
 

 
Incidente stradale a Busnago: autobus sfonda il muro di un bar, ci sono diversi feriti  
E' successo mercoledì sera, attorno alle diciassette e trenta, tra via Piave e via 
Matteotti 
16.11.2016 - Sei ambulanze e un'automedica sul posto. Diversi feriti, traffico bloccato e un 
autobus che ha sfondato il muro di un bar. E' quanto è avvenuto mercoledì sera, attorno alle 
diciassette e trenta, tra via Piave e via Matteotti, a Busnago. L'autobus - un mezzo articolato 
della società Net Trasporti - si è schiantato contro l'ingresso del Bar Taverna La Caserma. Ne 
dà notizia l'Azienda regionale emergenza urgenza intervenuta in codice giallo. Nessuno dei 
feriti - nove persone tra gli avventori del bar, sette, e i passeggeri, due - dovrebbe essere in 
gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente - che ricorda molto da vicino un incidente avvenuto a 
Milano con un bus di Atm - sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza, la polizia locale e i 
carabinieri della Compagnia di Vimercate. Resta da capire la dinamica dell'incidente: il 
conducente, un uomo di quarant'anni, avrebbe avuto un malore. Dopo lo schianto è rimasto 
incastrato tra le lamiere e il parabrezza in frantumi. Ed è stato necessario l'intervento dei vigili 



del fuoco per liberarlo. E' stato poi trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza con varie 
contusioni ma non è in gravi condizioni. Gli altri feriti sono stati trasportati in codici verdi in 
vari ospedali: Vimercate, Merate, Monza, Melzo e Bergamo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/autobus-bar-busnago.html 
 
 
ESTERI 
Francia, dal 20 novembre obbligo guanti per motociclisti  
Multa prevista 68 euro 
ROMA 16.11.2016 - Dal prossimo 20 novembre scatta in Francia l'obbligatorietà dei guanti 
omologati per i motociclisti e per i passeggeri dei veicoli motorizzati a due ruote. Il decreto era 
stato approvato nell'ottobre del 2015 e solo ora, con la pubblicazione sul Journal Officiel - che 
corrisponde alla nostra Gazzetta Ufficiale - la norma è entrata in vigore. Chi verrà trovato 
senza guanti alla guida di un ciclomotore, di uno scooter, di una moto e anche di un tre ruote o 
un quadriciclo (solo se privi di cinture e porte, cosa che esclude dall'obbligatorietà la Renault 
Twizy) con motore a combustione o elettrico rischia un'ammenda di 68 euro e la detrazione di 
1 punto dalla patente. Il decreto attuativo 2016-1232 del 19 settembre 2016 precisa che la 
finalità di questa decisione è di 'ridurre i rischi di ferite gravi alle mani e agli avambracci', una 
delle conseguenze più frequenti degli incidenti e delle cadute in moto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/sicurezza/2016/11/16/francia-dal-20-novembre-
obbligo-guanti-per-i-motociclisti_8daed15f-9471-416e-a294-bb31d8806a48.html 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Tir sbatte contro un cantiere e si ribalta, Torino-Milano chiusa per sette ore 
Ferito in modo non grave il conducente del mezzo. E' servita tutta la notte per le 
operazioni di rimozione e ripristino della viabilità 
16.11.2016 - L'autostrada Torino-Milano è stata chiusa per sette ore, tra le 23.30 di ieri, 
martedì 15 novembre, e le 6.30 di oggi, in direzione di Torino nel tratto compreso tra lo 
svincolo di Chivasso Ovest e l'uscita di corso Giulio Cesare per un incidente stradale che ha 
visto protagonista un tir. Il mezzo pesante, che trasportava un carico di frutta e verdura, ha 
urtato un camion posizionato in un cantiere all'altezza dello svincolo di Settimo Torinese e poi 
si è ribaltato. Il conducente è rimasto ferito in modo non preoccupante ed è stato trasportato 
in ambulanza all'ospedale di Chivasso. Le operazioni di rimozione del veicolo, messa in 
sicurezza e ripristino della viabilità, a cui hanno partecipato i vigili del fuoco e i tecnici dell'Aci, 
si sono rivelate lunghissime. Sull'incidente, in ogni caso, indaga la polizia stradale di Novara. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/tir-cantiere-torino-milano-settimo.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sanità, aggredisce agenti della Polizia Municipale: arrestato 
L'uomo, tratto in arresto dopo l'aggressione, è stato processato per direttissima 
riportando una condanna di quattro mesi con pena sospesa 
17.11.2016 - Un uomo è stato tratto in arresto e processato per direttissima, riportando una 
condanna di quattro mesi con pena sospesa, per aver aggredito alcuni agenti della Polizia 
Municipale di Napoli.  L'episodio è avvenuto in via Fonseca, nel quartiere Stella, dove i vigili 
che erano in servizio per l'inibizione del transito dei veicoli, a causa di lavori stradali, sono stati 
avvicinati da un soggetto che in maniera veemente addebitava loro le ragioni del traffico, 
pretendendo che gli agenti consentissero il transito dei veicoli. L'uomo, pur informato più volte 
dei motivi della chiusura della strada, ha continuato nel comportamento aggressivo, 
apostrofando gli agenti con ingiurie, minacce e provocando infine una colluttazione con gli 
stessi agenti. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/aggressione-vigili-via-fonseca-napoli.html 
 

 
Sarno. Fermato per droga picchia i poliziotti: arrestato 
di Rossella Liguori  
16.11.2016 - Lo trovano con la droga e dopo la perquisizione domiciliare il 26enne picchia i 
poliziotti. Arrestato: sarà giudicato per direttissima.  È accaduto a Sarno, provincia di Salerno, 
nella serata di ieri quando gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato, nel corso di 
un controllo sul territorio, hanno fermato un’automobile con a bordo due uomini già noti alle 
forze dell’ordine per diversi precedenti. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato delle dosi, per 
un totale di 4 grammi di marijuana. I due pregiudicati sono stati, quindi, accompagnati negli 
uffici del commissariato di via Roma. I poliziotti si sono successivamente recati nell’abitazione 
di uno dei due fermati, il 26enne sarnese, Daniele Sirica, dove hanno effettuato 
un’approfondita perquisizione domiciliare, alla fine della quale è stato ritrovato un bilancino di 
precisione. E gli agenti di polizia, appena tornati in ufficio, sono stati assaliti da Sirica. Minacce, 
calci e pugni ai poliziotti che sono riusciti a bloccare il 26enne, la cui posizione si è 
ulteriormente aggravata. La Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore ha 
disposto gli arresti domiciliari per il 26enne che sarà giudicato per i reati di violenza, minacce e 
resistenza a pubblico ufficiale e possesso di sostanze stupefacenti.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/fermato_droga_picchia_poliziotti_arrestato-2084433.html 
 

 
Pusher si avventa sui poliziotti. Giovane 22enne in manette 
L’uomo, originario del Salvador e residente a Varese, sorpreso con la droga infilata 
negli slip 
di Pino vaccaro 
16.11.2016 - Ha preso a calci e a pugni i poliziotti che lo avevano sorpreso con la droga. A 
finire nei guai è stato un giovane di 22 anni originario del Salvador, residente a Varese. Il 
giovane è stato fermato nella stazione ferroviaria di Busto: è stato sorpreso mentre fumava 
uno spinello.  Durante le fasi di identificazione, il giovane ha avuto una reazione molto violenta 
ed inaspettata nei confronti dei poliziotti, opponendosi con forza agli stessi con calci e pugni. Il 
motivo di una così violenta reazione è stato poco dopo svelato: lo straniero aveva nascosto 
negli slip circa 10 grammi di marjuana e un bilancino di precisione e dalla successiva 
perquisizione presso l’abitazione è stato rinvenuto altro materiale utile allo spaccio di sostanze 
stupefacenti. Arrestato per resistenza e violenza a P.U. e denunciato per detenzione di 
stupefacenti ai fini di spaccio, nella mattinata odierna è stato condannato in direttissima a 8 
mesi di reclusione.  Magra consolazione per i poliziotti che lo avevano arrestato: durante 
l’udienza, infatti, ha ammesso gli addebiti e si è scusato con gli agenti contro cui aveva 
opposto resistenza.  È incessante l’attività di controllo del territorio della Volante della Polizia di 
Stato del Commissariato di Busto Arsizio, nonché continuo e proficuo il monitoraggio e 
controllo dell’attività di spaccio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.laprovinciadivarese.it/stories/busto-e-valle-olona/pusher-si-avventa-sui-poliziotti-
giovane-22enne-in-manette_1211215_11/ 
 
 


