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"Il G8 di Genova fu una catastrofe": Gabrielli e le responsabilità di quei giorni. "Al 
posto di De Gennaro mi sarei dimesso" 

 
Il capo della Polizia: "Un'infinità di persone subirono violenze che hanno segnato le 
loro vite. In questi 16 anni non si è riflettuto a sufficienza. E chiedere scusa a 
posteriori non è bastato" 
di CARLO BONINI  
ROMA 19.07.2017 - Si dice che non ci sia ferita, per quanto profonda, che il tempo non aiuti a 
cicatrizzare. Ma il tempo del G8 di Genova è come fosse rimasto ibernato a quei giorni di luglio 
di sedici anni fa. Lasciando che la ferita torni a sanguinare ogni volta che la cronaca, con la 
forza della proprietà transitiva, finisce con il riesumarne la memoria: il caso Cucchi, il caso 
Aldrovandi, il dibattito che ha accompagnato l'approvazione della legge sulla tortura. 
La Diaz, Bolzaneto, la morte di Carlo Giuliani sono una scimmia assisa sulla cattiva coscienza 
del Parlamento, che sui fatti e sulle responsabilità di quei giorni rinunciò a indagare con i poteri 
della commissione di inchiesta in due successive legislature preferendo pavidamente 
"attendere" il corso della giustizia penale. Sono un fantasma che non ha mai smesso di abitare 
il secondo piano della palazzina del Dipartimento della Pubblica sicurezza, gli uffici del capo 
della Polizia. Dove, in quei giorni di luglio del 2001, era Gianni De Gennaro. E dove è oggi 
Franco Gabrielli. 
"La nottata non è mai passata - dice - A Genova morì un ragazzo. Ed era la prima volta dopo 
gli anni della notte della Repubblica che si tornava ad essere uccisi in piazza. A Genova, 
un'infinità di persone, incolpevoli, subirono violenze fisiche e psicologiche che hanno segnato le 
loro vite. E se tutto questo, ancora oggi, è motivo di dolore, rancore, diffidenza, beh, allora 
vuol dire che, in questi sedici anni, la riflessione non è stata sufficiente. Né è stato sufficiente 
chiedere scusa a posteriori. Dopo dieci anni e dopo le sentenze di condanna definitive per la 
Diaz e Bolzaneto. Se infatti ciclicamente e invariabilmente si viene risucchiati a quei giorni, se 
il G8 di Genova è diventato un benchmark cui si è condannati a restare crocefissi, questo vuol 



dire non solo che non è stato messo un punto. Ma, soprattutto, che il momento di mettere 
questo punto è arrivato. Per non continuare a dover camminare in avanti con lo sguardo rivolto 
all'indietro". 
Vuole metterlo lei "il punto"? 
"Diciamo che vorrei provare a dare un contributo. Che, quantomeno, aiuti a creare le migliori 
condizioni perché questo diventi finalmente possibile". 
Magari non è mai stato messo un punto, perché la storia, per diventare tale ed essere 
consegnata al passato, richiede una memoria condivisa e uno sguardo obiettivo. E il 
racconto del G8 di Genova non ha né l'una, né l'altro. Non trova? 
"Spero non suoni ruffiano, ma il fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, ebbe a scrivere un 
qualche tempo fa che l'obiettività, in quanto tale, non esiste. Perché neanche una fotografia 
riesce ad essere testimone imparziale di un evento". 
Dunque? 
"Dunque, da capo della Polizia, la sola strada che posso percorrere, la sola obiettività che 
posso riconoscermi, è dichiarare senza ipocrisie cosa penso di ciò che è accaduto nel luglio del 
2001 a Genova e di cosa è accaduto nei sedici anni che sono seguiti. Non fosse altro perché 
sono nella migliore condizione per farlo". 
Perché? 
"Perché sono libero". 
Libero? Da cosa? Da chi? 
"Nella vita non basta essere capaci. Spesso ci vuole fortuna. La mia fortuna di poliziotto è che 
al G8 di Genova non c'ero. Da dirigente della Digos di Roma, quale ero nel 2001, sarei dovuto 
essere lì. E dico di più. Sarei molto probabilmente finito nel cortile della scuola Diaz. Ma non 
andò così. L'Ucigos stabilì che io rimanessi a Roma per lavorare al dispositivo di sicurezza che 
doveva garantire la visita di Bush subito dopo il G8 di Genova. Questo significa che, oggi, non 
ho niente o nessuno da difendere. Che ho la stessa libertà, e spero che il paragone non suoni 
sproporzionato, che avvertii la mattina del 7 aprile 2009 quando da neonominato prefetto 
dell'Aquila mi trovai a gestire la catastrofe del terremoto. Avevo testa e sguardo limpido. Non 
avevo un passato che mi zavorrava".  
 E da uomo libero cosa vede dunque? 
"Se dovessi dare un giudizio lapidario, direi che a impedire quella che lei definiva la 
"costruzione della memoria condivisa" è stata la rappresentazione abnorme e strumentale, 
spesso speculare e contrapposta, di quanto è accaduto. Le faccio due esempi, tra i molti che 
potrei fare. È falso - e sottolineo falso - che nell'accertamento della verità giudiziaria sui fatti di 
Genova abbia influito una magistratura ideologizzata. La Polizia italiana non è stata 
perseguitata dal procuratore Enrico Zucca per motivi ideologici. Non solo perché non è vero. 
Ma perché i magistrati che si sono occupati nella fase delle indagini e in quella del giudizio di 
merito di quanto accaduto in quei giorni sono stati decine. E hanno lavorato con imparzialità. 
Del resto, cosa avrebbe dovuto pensare un pm che, di fronte ad un verbale firmato da 14 
poliziotti, scopriva che ad essere identificabili erano solo in 13? Non poteva che pensare che 
non avesse di fronte funzionari dello Stato ma una consorteria. Detto questo, è altrettanto 
falso che Genova fu la prova generale di una nuova gestione politica dell'ordine pubblico, 
orientata alla nuova Italia del nascente berlusconismo. Ricordo a tutti, infatti, che Genova 
2001 fu preceduta, in marzo, dai fatti di Napoli in piazza Plebiscito. Dalle retate negli ospedali 
alla ricerca dei feriti in piazza. Governava il centro-sinistra. Quindi, il problema, non era 
politico. Ma di una cultura dell'ordine pubblico che scommetteva sul "pattuglione". Una 
modalità di polizia transitata dalla stagione del centro-sinistra a quella del centro-destra". 
Ma della gestione dell'ordine pubblico a Genova che giudizio dà? 
"Fu semplicemente una catastrofe. E per una somma di fattori, se vogliamo dirla tutta. 
Innanzitutto per la scelta sciagurata da parte del vertice del Dipartimento di pubblica sicurezza 
di esautorare la struttura locale, la Questura di Genova, dalla gestione dell'ordine pubblico. 
Quindi, per la scelta infelice della città, che per struttura urbanistica rendeva tutto più 
complicato. E, da ultimo, perché si scommise sulla capacità dei "Disobbedienti" di Casarini e 
Agnoletto di poter in qualche modo governare e garantire per l'intera piazza. Capacità che 
dimostrarono purtroppo di non avere. Insomma, la dico in una battuta. A Genova saltò tutto. E 
saltò tutto da subito. Fino alla scelta esiziale dell'irruzione nella Diaz". 
"La Macelleria messicana". 



"Si ritenne, sciaguratamente, con la stessa logica cui prima facevo cenno, quella del 
"pattuglione", che il contrappeso alla devastazione di quei giorni potesse essere un significativo 
numero di arresti. Illudendosi, per giunta, che un'irruzione di quel genere, con quelle modalità, 
avrebbe garantito di acquisire anche "prove" per processare le responsabilità dei disordini di 
piazza. Peccato che il codice di procedura penale avrebbe reso quell'operazione, ancorché non 
fosse finita come è finita, carta straccia. Ma, soprattutto, peccato che i processi penali non 
abbiano potuto scrivere una parola decisiva. Né sulla Diaz, né su quanto accaduto 
complessivamente in quei giorni". 
Perché? 
"Perché, per sua natura, viva Dio, il processo penale accerta singoli fatti e gli attribuisce 
singole responsabilità. Al processo penale sfuggono quelle che a me piace definire 
responsabilità sistemiche. Con un effetto paradossale. Che i latini definivano "summus ius, 
summa inuria": "massima giustizia per una massima ingiustizia". Vale a dire, che per il G8 di 
Genova abbiamo assistito a condanne esemplari per la Diaz e a condanne modeste per 
Bolzaneto, dove l'assenza di una norma che configurasse il reato di tortura e l'improvviso 
evaporare della catena di comando e di responsabilità che aveva posto le premesse per cui una 
caserma del reparto mobile della polizia si trasformasse in un "garage Olimpo" ha fatto sì che 
oggi si continui a parlare di Diaz e pochi ricordino Bolzaneto. Dove, lo dico chiaro, ci fu tortura. 
Tortura. Per altro, parlando di Bolzaneto, il destino è curioso. Quella caserma, molti anni fa, fu 
la mia prima destinazione da poliziotto".  
Se capisco bene, lei sostiene che la dinamica processuale ha finito inevitabilmente 
per trasformare la ricerca delle responsabilità per i fatti di Genova in un'italianissima 
fiera del "capro espiatorio". Sono volati gli stracci, insomma. 
"È così. Ma non lo dico - e lo ripeto a scanso di equivoci - per censurare quelle sentenze o il 
lavoro della magistratura inquirente che sono arrivati dove potevano arrivare e dove la 
fisiologia del processo penale gli ha consentito di arrivare. Lo dico perché, a proposito di 
responsabilità sistemiche, da capo della Polizia, penso sempre che quando in una piazza viene 
fatto un uso abnorme della forza da parte di un reparto mobile la responsabilità vada cercata 
non soltanto e non tanto a partire dal singolo poliziotto che ha abusato del suo manganello ma, 
al contrario, dal funzionario o dal dirigente che ha ordinato una carica che non andava 
ordinata. Ecco, se parliamo di responsabilità sistemiche e dunque vogliamo storicizzare 
finalmente il G8 di Genova, io non penso che il singolo agente o funzionario possano 
funzionare da fusibile del sistema. E che, dunque, in caso di corto circuito, si possa 
semplicemente sostituire quei fusibili che si sono bruciati e poi serenamente dire "andiamo 
avanti". Lo ripeto. Se vogliamo costruire una memoria condivisa su Genova, se vogliamo 
mettere un punto, va colmato lo spread fra responsabilità sistemica e responsabilità penale. 
Quello che ha fatto sì che alcuni abbiano pagato e altri no". 
Magari facendo il nome del convitato di pietra di questa conversazione. Gianni De 
Gennaro, allora capo della Polizia. 
"Non ho nessuna difficoltà a farlo, anche se ci lega un antico rapporto personale. E tuttavia con 
una premessa, che non è necessariamente una clausola di stile. È sempre complicato e 
soprattutto rischia di suonare supponente dire quello che qualcun altro avrebbe dovuto fare. 
Anche perché non sempre si conoscono il contesto e gli equilibri in cui determinate decisioni 
sono state prese. Detto questo, siccome non ho nessuna intenzione di sottrarmi, perché sono 
un uomo e un capo della Polizia libero, le dico che se io fossi stato Gianni De Gennaro mi sarei 
assunto le mie responsabilità senza se e senza ma. Mi sarei dimesso. Per il bene della Polizia. 
Perché ci sono dei momenti in cui è giusto che il vertice compia un gesto necessario a restituire 
la necessaria fiducia che un cittadino deve avere nell'istituzione cui è affidato in via esclusiva il 
monopolio legittimo della forza. E, contemporaneamente, a non far sentire le migliaia di donne 
e uomini poliziotto dei "fusibili" sacrificabili per la difesa di dinamiche e assetti interni 
all'apparato". 
Quanto hanno contribuito l'arrocco di Gianni De Gennaro e le sue mancate dimissioni 
a quanto è accaduto negli anni successivi? A quel clima di omertà, di dissimulazione 
nel percorso di accertamento della verità sul G8, che ha allargato il solco tra la 
Polizia e una parte significativa dell'opinione pubblica? 
"Direi in modo importante. E con effetti di lungo termine. Hanno finito con l'imprigionare il 
dibattito pubblico in un'irricevibile rappresentazione per cui il Paese sarebbe diviso tra un 
partito della Polizia e un partito dell'anti- Polizia. Facendo perdere di vista la verità. Che la 



Polizia italiana è sana. Che lo è oggi come lo era in quel luglio del 2001. E lo posso dire perché 
io sono cresciuto in questa Polizia. Ne sono figlio. Vede, la maledizione di Genova sta proprio 
qui. Quel che è accaduto dopo Genova, la mancata risposta alla ricerca delle responsabilità 
sistemiche ha insieme perpetuato il senso di oltraggio nell'opinione pubblica e alimentato le 
pulsioni che percorrono ogni apparato di Polizia, a qualsiasi latitudine. Il riflesso istintivo a 
rifiutare di farsi processare, a immaginarsi o peggio viversi come un "corpo separato". È un 
livello di "tossicità" assolutamente governabile, proprio di ogni polizia democratica e che, come 
ripeto in ogni occasione ai miei poliziotti, va sorvegliato. Continuamente. E che, proprio per 
questo, ha assoluto bisogno che questo perverso incantesimo durato sedici anni si spezzi. A 
maggior ragione alla vigilia di mesi in cui una parte di quei poliziotti che hanno scontato le loro 
condanne, penali o disciplinari, chiederanno di essere reintegrati e si consumerà l'iter del 
risarcimento dei danni alle vittime delle violenze del G8. A maggior ragione, aggiungo, per 
come io penso e immagino la Polizia che ho il privilegio di guidare".  
Come la immagina? 
"Una Polizia che non ha e non deve avere paura degli identificativi nei servizi di ordine 
pubblico, di una legge, buona o meno che sia, sulla tortura, dello scrutinio legittimo 
dell'opinione pubblica o di quello della magistratura. Una polizia che non deve vivere la 
mortificazione o lo stillicidio delle sentenze della Corte europea per i diritti dell'Uomo su quei 
fatti di sedici anni fa. Perché questa è la Polizia che ho conosciuto e che conosco. Io posso solo 
dire al Paese e alla mia gente, donne e uomini poliziotto, che del lavoro della Polizia sarò io il 
primo a rispondere. L'ho fatto in questi anni da direttore dell'Aisi, da prefetto dell'Aquila, da 
capo della Protezione civile e non vedo una sola ragione per non continuare a farlo. Anche 
perché non ci sarà una nuova Genova". 
È una promessa? 
"È un fatto. Perché questi sedici anni non sono passati inutilmente. Prima dicevo che la polizia 
del 2001 era una polizia democratica esattamente come lo è quella di oggi. Ma sono cambiate 
molte cose nelle nostre routine, nella formazione delle nostre donne e dei nostri uomini, nella 
gestione dell'ordine pubblico. Guardiamo cosa è accaduto ad Amburgo. E guardiamo cosa 
invece è accaduto a Roma, in occasione dei 60 anni della firma dei trattati di Roma, e a 
Taormina con il G7. Il nostro sistema di prevenzione e sicurezza è oggi quello che conosciamo 
anche perché c'è stata Genova. E da lì è cominciata la nostra traversata nel deserto. Oggi, il 
nostro baricentro è spostato sulla prevenzione prima che sulla repressione. Sul prima, 
piuttosto che sul poi. Lavoriamo perché le cose non accadano. O quantomeno per ridurre la 
possibilità che accadano. Non per mettere una toppa quando il danno è fatto. Ecco perché dico 
che dobbiamo liberarci dalla maledizione di camminare in avanti con lo sguardo rivolto 
all'indietro. Consegniamo quel G8 di Genova alla Storia. Perché questo ci renderà tutti più 
liberi. E quando dico tutti, penso al Paese e alla Polizia che di questo Paese è figlia". 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/politica/2017/07/19/news/_il_g8_di_genova_fu_una_catastrofe_gabr
ielli_e_le_responsabilita_di_quei_giorni_al_posto_di_de_gennaro_mi_sarei_dimesso_-
171106339/ 
 
 
PRIMO PIANO 
Auto vola fuori strada: due persone perdono la vita sul colpo, gravissima una terza 
Drammatico incidente nel primo pomeriggio di mercoledì a Roncalceci, strada chiusa 
per permettere i rilievi 
19.07.2017 - Un drammatico incidente quello che si è verificato nel primo pomeriggio di 
mercoledì a Roncalceci e nel quale hanno perso la vita due persone, mentre una terza è 
ricoverata in gravissime condizioni. Il sinistro si è verificato verso le 13.30 in via Sauro Babini, 
all'altezza del civico 92, dove, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia 
Municipale di Ravenna, una vettura è volata fuori strada andando a schiantarsi in un fosso che 
costeggia la carreggiata. Il veicolo, una Fiat Panda con a bordo tre persone e che proveniva da 
Ghibullo, è finito fuori strada nell'affrontare una curva verso destra, mentre viaggiava in 
direzione di Roncalceci. In particolare l'impatto fatale è stato contro un terrapieno che 
permette l'accesso ad un'area privata oltre il fosso. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i 
mezzi del 118, ambulanza, auto medicalizzata ed elicottero, e ai primi soccorritori si è 
presentato uno spettacolo agghiacciante. L'auto dopo lo schianto si è "impuntata" contro il 



terrapieno, rigirandosi in alto. Due delle persone che si trovavano nell'abitacolo, un uomo e 
una donna anziani, erano decedute sul colpo mentre, la terza, era in condizioni disperate. I 
vigili del fuoco hanno lavorato circa mezzora per permettere l'accesso ai sanitari tra le lamiere 
del veicolo. I sanitari, dopo aver stabilizzato il ferito, hanno disposto il trasferimento d'urgenza 
al "Bufalini" di Cesena. Auto vola fuori strada: due persone perdono la vita sul colpo, 
gravissima una terza Nell'incidente sono morti Maria Caroli, 72 anni e Francesco Caroli, 88 
anni. Originari di Palazzuolo di Senio, erano residenti a Faenza. Il ferito grave è una terza 
persone, un uomo di circa 80 anni, che si trovava passeggero nella Panda condotta dalla 
donna. Non risultano coinvolti altri veicoli. Non si esclude che all'origine della rovinosa uscita di 
strada non vi sia un malore della conducente.   Altri due morti, quindi, a distanza di nemmeno 
24 ore dal tragico incidente di martedì pomeriggio nel cesenate, dove in uno schianto tra 
camion hanno perso la vita due persone.  
Fonte della notizia:  
http://www.ravennatoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-vola-fuori-strada-due-persone-
perdono-la-vita-sul-colpo-gravissima-una-terza.html 
 

 
Schianto con due morti, fatale la mancata precedenza. Gravissimo il sopravvissuto 
E' ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena: le sue 
condizioni restano gravi e i medici si sono riservati la prognosi 
19.07.2017 - E' ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena: le sue 
condizioni restano gravi e i medici si sono riservati la prognosi, seppure il quadro clinico sia 
stazionario. E' la situazione dell'uomo, anch'egli albanese, sopravvissuto al dramatico incidente 
di martedì sera in via Capannaguzzo. I due suoi colleghi di lavoro che un attimo prima dello 
schianto condividevano con lui la cabina del furgone invece non ci sono più, morti sul colpo 
travolti da un camion con rimorchio che giungeva dalla strada perpendicolare. Nell'incidente 
sono deceduti due cittadini albanesi di 37 e 39 anni, Dritan Ulku, domiciliato a Cesenatico, e 
Ilir Seferi, che vive a Bellaria. Entrambi residenti in Italia da tempo, avevano a Cesenatico e 
Bellaria moglie e figli. Le loro salme sono attualmente all'obitorio, in attesa di completare le 
procedure di legge, poi saranno restituite alle famiglie per la sepoltura. 
L'INCIDENTE - Il drammatico incidente tra un camion e un furgone è avvenuto nel pomeriggio 
di martedì, intorno alle 18 all'intersezione tra via Melona e via Capannaguzzo, nel forese 
cesenate della zona di via Cervese. Qui, ancora una volta, la strette strade della centuriazione 
si sono rivelate fatali.  Il furgone, di proprietà di una ditta di ponteggi edili di Gambettola, 
viaggiava con tre operai albanesi a bordo, dipendenti della ditta stessa. Il furgone percorreva 
via Melona, in direzione mare.  All'incrocio con via Capannaguzzo, la strada che ha il diritto di 
precedenza, il mezzo è finito contro un grosso camion che procedeva sull'arteria 
perpendicolare, con altre due persone a bordo, padre e figlio. L'impatto tra i due mezzi è stato 
violentissimo. La corsa del camion è finita nel fosso con tutto il suo rimorchio e poi contro un 
palo della pubblica illuminazione. Nell'impatto finale sono rimasti feriti in modo non grave i due 
occupanti del Tir, mentre l'abitacolo del furgone più piccolo è stato completamente sventrato 
nell'urto. 
LA DINAMICA - Sul posto si sono concentrati i soccorsi dei vigili del fuoco, giunti con 5 mezzi, e 
del 118, quest'ultimo arrivato sul posto con tre ambulanze, l'elicottero delle emergenze giunto 
da Bologna e l'auto medicalizzata. Presenti anche le forze dell'ordine che hanno chiuso 
l'incrocio su tutte le direttrici. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Cesena, 
presente sul posto il comandante Giovanni Colloredo. La dinamica, pur nella sua tragicità, 
appare ormai chiara, trattandosi di una mancata precedenza da parte del furgone dei tre 
albanesi. Questi avrebbero dovuto fermarsi ad un cartello di "stop", che purtroppo è stato 
"bruciato" proprio nel momento del passaggio del Tir. L'incrocio, spiegano gli inquirenti, è 
anche piuttosto ben segnalato con lampeggianti gialli e transenne bianco-rosse. Da parte sua il 
mezzo pesante poteva circolare nella stretta strada di campagna, non esistendo alcun divieto 
in merito. La posizione del conducente del Tir Scania è al vaglio della Polizia Municipale, così 
come quella del guidatore del furgone, che è l'uomo ricoverato al bufalini. 
Fonte della notizia:  
http://www.cesenatoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-mortale-capannaguzzo-
cesena-due-morti-ieri-aggiornamento.html 
 



 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Uso del cellulare alla guida, in arrivo la rivoluzione: fino a 6 mesi di sospensione della 
patente 
Dopo le polemiche sulla "linea morbida" cambio di rotta: in arrivo sospensione della patente 
già alla prima infrazione e raddoppio delle multe: fino a 2600 euro. Meta: "Quando le 
tecnologie diventano distrazione bisogna avere il coraggio di rispondere con una norma choc 
come questa"  
di VINCENZO BORGOMEO 
19.07.2017 - Cambio, radicale, di rotta: in arrivo il pugno di ferro contro chi usa il cellulare alla 
guida: le polemiche suscitate dalla "linea morbida" e dalla clamorosa (e diciamolo pure, 
vergognosa) mancata risposta all'appello della Polizia Stradale ha dato i suoi frutti. E' in arrivo 
la sospensione della patente già alla prima infrazione e raddoppio delle multe. Significa che chi 
viene "beccato" la prima volta mentre usa il cellulare alla guida incappa in una sanzione che va 
da 322 a 1294 euro e per chi viene preso la seconda volta da 644 a 2588 euro. 
La sospensione per la patente poi diventa immediata: da 1 a 3 mesi per chi viene multato la 
prima volta e in caso di recidiva si arriva da 2 a 6 mesi. Più la decurtazione di 5 punti la prima 
volta, che diventano poi 10. 
La commissione trasporti della camera dei deputati ha infatti inserito un ementamento alle 
modifiche dell'articolo 173 del Codice della Strada che rende di nuovo (prima questa modifica 
c'era ma era stata stralciata) più dura la pena per chi guida mentre usa il cellulare. 
Era stato il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, ha spianare la 
strada a questa modifca, ora nero su bianco. "Uno dei nodi più significativi - aveva annunciato 
Nencini - che il governo intende sciogliere per garantire maggiore sicurezza sulle strade". 
Detto fatto: “In Commissione - spiega lo stesso Michele Meta, presidente della  Commissione 
Trasporti della Camera dei deputati e relatore del testo - abbiamo pressoché ultimato l’esame 
degli articoli e degli emendamenti di una legge che ho ritenuto di presentare, alla luce delle 
diverse emergenze in tema di sicurezza stradale: poche e urgenti modifiche al Codice della 
strada per contrastare gli incidenti e i comportamenti più rischiosi”. 
"Soddisfatto - ha commentato Nencini - che l'orientamento del governo sia stato fatto proprio 
dal relatore del provvedimento. Era doveroso assumere una posizione più rigida per limitare 
l'uso di smartphone e dispositivi elettronici, oggi prima causa di incidenti anche mortali sulle 
strade". 
“L'emendamento – continua poi Meta – è stato appena presentato in un clima di piena 
condivisione, per affrontare e risolvere l’odiosa e pericolosa abitudine degli italiani di usare il 
telefono cellulare alla guida. Il nuovo testo segnerà un cambio di rotta decisivo, rispetto alle 
blande e inefficaci disposizioni attualmente in vigore, a cominciare dalla sospensione della 
patente fino a tre mesi prevista già alla prima infrazione e dal raddoppio in caso di recidiva. 
Aumentano anche le sanzioni pecuniarie e la decurtazione di punti sulla patente, a corredo di 
una norma che ha l’intenzione di incidere in modo positivo sulle abitudini alla guida degli 
italiani”. 
“L’innovazione tecnologica – conclude Meta – deve essere sempre uno strumento per 
migliorare la sicurezza in automobile, come dimostrano le norme, anch’esse contenute nella 
legge in esame, sull’obbligo di dispositivi antiabbandono dei bambini. Quando invece le 
tecnologie diventano un fattore di distrazione, come testimoniano gli studi recenti sulle cause 
degli incidenti stradali, bisogna avere il coraggio di rispondere con una norma choc come 
questa". 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2017/07/19/news/uso_del_cellulare_alla_gu
ida_in_arrivo_la_rivoluzione-171167602/ 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Abbandona morto in incidente, arrestato 
Arrestato per omicidio stradale, sarà sottoposto a test 
SAVONA, 19 LUG - Un ragazzo romeno di 26 anni, fuggito dopo che il furgone che guidava è 
precipitato in un burrone nel savonese provocando la morte del cugino che si trovava sul sedile 
passeggero, è stato arrestato per omicidio stradale dai carabinieri di Albenga e Alassio 



(Savona). L'incidente è avvenuto ieri a Arnasco: secondo quanto appreso i due erano nella 
riviera savonese per una serata di divertimento. Stavano tornando a casa, a Torino, quando il 
ragazzo ha perso il controllo del mezzo e il furgone è precipitato in un burrone per circa 6 
metri. Il giovane autista è rimasto illeso mentre il cugino è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e 
è morto sul colpo. A quel punto il ragazzo ha gridato chiedendo aiuto ma poi si è allontanato 
prima dell'arrivo dei soccorsi. Dopo una ricerca durata tutta la notte, i militari lo hanno 
rintracciato stamani quando è rientrato nel campeggio in cui alloggiava. Il pm ne ha disposto 
l'arresto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/19/abbandona-morto-in-incidente-
arrestato_b0f23ca6-0c0b-4d68-af68-854349228f3c.html 
 

 
Morte di Jacopo, il test scagiona l'indagato: «L’auto pirata non è quella»  
Livorno, la perizia per accertare la presenza della vernice dello scooter sulla vettura 
sequestrata ha dato esito negativo. E ora il giallo diventa un rompicapo  
di Federico Lazzotti  
LIVORNO 18.07.2017 - La tragica morte di Jacopo Pieri rischia di restare un giallo senza 
soluzione e soprattutto senza un colpevole. A dare una brusca, e forse definitiva frenata 
all’indagine sulla scomparsa del sedicenne in seguito all’incidente avvenuto la sera del 3 marzo 
scorso in via Sicilia mentre il giovane tornava a casa in sella al suo scooter, i risultati del test 
comparativo tra la vernice del motorino e la carrozzeria dell’auto dell’unico indagato, un 
trentenne livornese accusato di omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso. Nei 
giorni scorsi, infatti, in procura sono arrivati i risultati delle analisi di laboratorio disposte dal 
pubblico ministero Giuseppe Rizzo, titolare dell’inchiesta, e affidati a metà aprile all’ingegner 
Domenico Trovato e a una società specializzata in questo tipo di test. Risultato: non sono 
emersi tracce che confermino il contatto ipotizzato dagli inquirenti tra lo scooter e la vettura, 
una Ford Focus. 
Questo, in assoluto, non significa che l’automobilista non abbia responsabilità su ciò che è 
avvenuto quella sera all’incrocio tra via Sicilia e via Bedarida, strada laterale dalla quale la 
macchina sarebbe arrivata. È possibile, ad esempio, che il sedicenne abbia effettuato una 
sterzata improvvisa per evitare l’impatto per poi essere sbalzato sulla carreggiata opposta e 
investito da un’altra auto; oppure che il contatto con la vettura pirata sia avvenuto con la 
borsa che Jacopo teneva sulla pedana dello scooter e non con la carena, e questo 
spiegherebbe l’assenza di tracce di vernice sull’altro veicolo. 
IL FUTURO. È ovvio che a livello probatorio, senza una testimonianza che confermi la dinamica 
e con i risultati della consulenza, questo filone di indagine sia destinato a non arrivare a un 
processo e la posizione dell’indagato ad essere molto probabilmente archiviata.  Un colpo 
tremendo per la famiglia del sedicenne che dal giorno della tragedia, soprattutto attraverso il 
nonno di Jacopo, l’ex assessore Nedo Di Batte, aveva lanciato appelli su appelli per chiedere ai 
testimoni di aiutare gli investigatori per arrivare alla verità. Anche perché sia i risultati 
dell’autopsia che le telecamere hanno confermato la responsabilità di uno o più veicoli nella 
tragedia. 
Purtroppo però dai video non si vede la targa dell’auto coinvolta e fino ad oggi nessuno si è 
fatto avanti fornendo elementi utili alle indagini.  Al contrario, quello che si sono trovati di 
fronte gli agenti della municipale è stato «un muro di gomma». «Abbiamo anche convocato 
tutti i testimoni al comando per metterli uno di fronte all’altro – spiegano – ma anche in quel 
caso il risultato non è stato quello sperato». Detto più semplicemente: le diverse versioni sono 
risultate «non concordanti», tanto da far venire qualche dubbio sulla memoria e la buona fede 
di alcuni. 
LA DONNA BIONDA. Eppure quando ad aprile all’ufficio della polizia giudiziaria, dopo gli appelli 
comparsi sul giornale, si era presentata la “donna bionda” che due testimoni avevano 
raccontato di aver visto sul luogo dell’incidente prima di allontanarsi, aveva fatto sperare che 
la soluzione del giallo fosse ormai a portata di mano: Jacopo che viene urtato dalla Ford Focus 
che non rispetta lo stop in via Bedarida e quando viene sbalzato sull’altra carreggiata viene 
investito dalla Toyota Aygo. Una ricostruzione apparentemente logica smontata però pezzo per 
pezzo dagli accertamenti effettuati prima sugli pneumatici dell’utilitaria della donna, non 
compatibili con le tracce trovate sul corpo del ragazzo e adesso dal test di laboratorio sulle 



vernici dei due mezzi. Ecco perché ora anche la Procura, spera in un atto di coscienza del 
responsabile o di un testimone che si faccia avanti. Solo così, forse, la tragedia di “Pino” potrà 
non restare un giallo che fa rabbia. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2017/07/18/news/morte-di-jacopo-il-test-scagiona-l-
indagato-l-auto-pirata-non-e-quella-1.15628339 
 
 
BAMBINI 
AUTOSTRADA A5 - Quattro bambini coinvolti nell'incidente stradale tra Quincinetto e 
Ivrea. Grave la mamma  
Lo schianto in direzione Torino. Il padre dei bimbi, alla guida di una Renault Scenic, 
ha perso il controllo del mezzo che è andato a finire nella scarpata che corre lungo 
l'autostrada Torino-Aosta. La madre elitrasportata al Cto 
19.07.2017 - Se la caveranno con un grosso spavento e qualche contusione cinque dei sei 
componenti di una famigliola francese rimasta coinvolta, questa mattina sull'autostrada A5 
Torino-Aosta, in un pauroso incidente stradale tra gli svincoli di Quincinetto e Ivrea, sulla 
carreggiata in direzione Torino. L'auto sulla quale viaggiavano madre, padre e quattro bambini, 
una Renault Scenic, è finita fuori strada all'improvviso e ha percorso un centinaio di metri nella 
scarpata che corre a lato dell'autostrada. L'impatto è stato violento ma il veicolo ha retto bene 
all'urto nella scarpata. Immediata è partita la richiesta di soccorso da parte del padre che era 
al volante del mezzo. Sul posto, insieme al personale del 118, anche la polizia stradale e i 
tecnici di Ativa, la società che gestisce l'autostrada A5. L'intera famigliola è stata soccorsa dai 
medici. Sono stati tutti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea per precauzione. I 
bimbi, che sono scesi dall'auto con le loro gambe, se la dovrebbero cavare solo con qualche 
graffio. Desta preoccupazioni solo la situazione della madre che, dopo una prima valutazione 
da parte dei medici del 118, è stata elitrasportata al Cto di Torino per una brutta ferita alla 
schiena. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale.  
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianocanavese.it/cronaca/autostrada-a5-quattro-bambini-coinvolti-nell-
incidente-stradale-tra-quincinetto-e-ivrea-grave-la-mamma-foto-13045 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sesso in auto, multa da 10 mila euro 
Vicino svincolo autostradale Partinico 
PALERMO, 19 LUG - Una coppia è stata multata per 10 mila euro da agenti della Polizia 
Stradale che l'ha sorpresa a fare sesso vicino lo svincolo di Partinico lungo l'autostrada Palermo 
- Mazara del Vallo. I due agli agenti hanno detto di non sapere che fosse proibito, 
giustificazione che hanno fatto trascrivere sul verbale. Spiega la polizia stradale: "Sono 
controlli che facciamo con una certa frequenza e anche le multe sono frequenti, soprattutto in 
quella zona dove le auto in sosta rischiano di creare pericolo per gli automobilisti". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2017/07/19/sesso-in-auto-multa-da-10-mila-euro_c8fe264b-
fb16-47ef-baae-80b94e853111.html 
 

 
Sorpresi in auto ad Asti Est con due chili di droghe leggere: arrestati  
Massimo Coppero 
Asti 18.07.2017 - Due giovani astigiani, Jari Stennardo e Carmelo Picone sono stati arrestati 
dalla polizia stradale al casello dell’autostrada di Asti Est con quasi due chili di droghe leggere. 
 Stavano rientrando in città a bordo di un’auto condotta da una ragazza incensurata e 
considerata estranea al presunto traffico di sostanze stupefacenti. I due, difesi dagli avvocati 
Mirate e Furlanetto, hanno ottenuto gli arresti domiciliari dal gip Giorgio Morando.   
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/07/18/edizioni/asti/sorpresi-in-auto-ad-asti-est-con-due-chili-di-
droghe-leggere-arrestati-uEHN23tynLLGBlpQ2mRiyI/pagina.html 
 



 
CONTROMANO 
Mette di traverso la sua auto per bloccare una vettura in contromano in tangenziale 
Il gesto eroico di un 48enne di Cremona ha evitato gravi conseguenze 
CREMONA 19.07.2017 - Mentre percorre con la sua auto la tangenziale di via Eridano di 
Cremona all'altezza dell'Autotorino, si accorge di una Matiz rossa in contromano proprio sulla 
sua corsia. E per fermare la corsa pericolosa dell'auto mette la sua di traverso - lampeggiando 
continuamente all'altra vettura -  al fine di farla rientrare nel parcheggio antistante: è stato 
il gesto eroico di un 48 enne di Cremona, che senza pensarci due volte, ha evitato si potessero 
produrre conseguenze tragiche. Forse la Matiz usciva da un parcheggio e ha imboccato il senso 
contrario: il tutto è accaduto intorno alle 10,30 di mercoledì 19 luglio. 
Fonte della notizia: 
http://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/173806/mette-di-traverso-la-sua-auto-per-bloccare-
una-vettura-in-contromano-in-tangenziale.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Frontale nella notte tra due auto Quattro feriti  
19.07.2017 - Frontale tra due auto, questa notte alle 4,30, a Peschiera, sulla tangenziale SR11 
che da Castelnuovo porta a Desenzano, all'altezza dello svincolo di Rovizza. Quattro i feriti, 
portati con le ambulanze del 118 negli ospedali di Peschiera, Borgo Trento e Bussolengo. Le 
auto erano guidate da un italiano di Desenzano e un colombiano residente a Villafranca. Sul 
posto sono intervenuti il 118 con tre ambulanze e la polizia stradale di Bardolino. 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/territori/garda-baldo/peschiera/frontale-nella-notte-tra-due-auto-quattro-
feriti-1.5843417 
 

 
Chiavari, scontro auto-moto: centauro e passeggero al San Martino  
Chiavari 19.07.2017 -  Incidente nella notte a Chiavari. Poco dopo mezzanotte un’auto e uno 
scooter si sono scontrati per cause ancora da accertare. Nell’urto, avvenuto sulla curva del 
Conte, ad avere la peggio sono stati il centauro e il passeggero a bordo del motociclo. Sul 
posto i mezzi di soccorso del 118.  I due feriti sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale 
San Martino di Genova scortati dall’automedica.  
Fonte della notizia: 
http://www.genova24.it/2017/07/chiavari-scontro-auto-moto-centauro-passeggero-al-san-
martino-183464/ 
 

 
Incidente stradale: due giovani finiscono sotto un camion, gravissimi 
Lo schianto a Caronno Pertusella con un'altra auto, poi quella dei ragazzi rimbalza 
contro un camion parcheggiato al lato della strada 
19.07.2017 - Incidente stradale a Caronno Pertusella nella serata del 18 luglio in via Bergamo, 
davanti all'acciaieria Riva. Alle dieci e mezza un'uato con a bordo un 19enne e un 23enne, 
provenienti da Garbagnate Milanese, ha urtato un veicolo di una guardia giurata per poi finire 
contro un camion in sosta al lato della strada, infilandosi sotto il rimorchio per poi rimbalzare 
sul lato opposto della carreggiata. Sul posto i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco. I due giovani 
sono stati accompagnati in gravi condizioni a Legnano e al Niguarda. La guardia giurata, sotto 
choc, è stata a sua volta portata in ospedale. E' un 53enne, sceso immediatamente dalla sua 
auto per soccorrere i ragazzi. I carabinieri sono intervenuti per ricostruire la dinamica. Secondo 
le prime informazioni, il vigilante avrebbe svoltato in una strada dove non sarebbe consentito 
l'ingresso per il senso unico. 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/caronno-auto-camion.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Carceri: agenti aggrediti in nome Allah 



Un agente ha un braccio rotto 
VENEZIA, 19 LUG - Nel carcere di Verona, diversi agenti di polizia penitenziaria sono rimasti 
feriti dopo le intemperanze di alcuni detenuti nordafricani con delle aggressioni nel nome di 
Allah. La denuncia è del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. "Prologo della 
giornata da incubo nel carcere di Verona - afferma in una nota Donato Capece segretario 
generale del Sappe - è stata una rissa tra detenuti stranieri, albanesi da una parte e 
nordafricani dall'altra. Gli agenti di polizia penitenziaria intervenuti hanno sedato la rissa, ma 
sono stati aggrediti in nome di Allah dai nordafricani: tra loro, un marocchino noto per le idee 
integraliste e fondamentaliste, ma che è incredibilmente protagonista di costanti intemperanze 
durante la detenzione". "Cinque poliziotti penitenziari sono finiti in ospedale con prognosi di 25 
giorni, 15 giorni, 10 giorni ed il più grave con il braccio rotto" rileva. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/19/carceri-agenti-aggrediti-in-nome-
allah_9e160541-a54b-40f5-8939-eac992f3bdd2.html 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Sicurezza stradale: gestire gli incidenti diventa più facile 
Ecco il sistema che notifica solo i crash reali, ricostruisce la dinamica degli incidenti e 
può fornire una stima immediata dei danni ai veicoli 
19.07.2017 - "Un sistema innovativo di gestione dei sinistri in grado di fornire 
tempestivamente informazioni dettagliate solo sui reali crash, attraverso la ricostruzione della 
dinamica dell’evento e la valutazione predittiva dei danni meccanici al veicolo": così alla LoJack 
presentano la loro nuova "CrashBoxx" studiata per le flotte aziendali per gestire in tempo reale 
gli incidenti: permette la gestione efficace del soccorso, agevola le fasi successive di recupero 
e della riparazione del veicolo, e produce saving anche sui costi assicurativi e amministrativi. 
In pratica CrashBoxx fornisce notifiche automatiche al momento dell’impatto, classificate 
secondo la gravità del crash e dettagliati rapporti sull’incidente in modo che le aziende possano 
inviare direttamente sul posto immediata assistenza, accelerando in modo proattivo il processo 
di riparazione del veicolo, poi ricostruisce gli incidenti per verificare la fondatezza della 
denuncia e poi elabora stima predittiva dei danni immediatamente dopo la notifica del crash. 
"La tecnologia a bordo dei veicoli connessi sta compiendo significativi passi in avanti nel 
promuovere una guida più sicura, ma le conseguenze degli incidenti continuano ad avere 
implicazioni di grande portata per i driver e le imprese in termini di salute, costi e tempo", 
evidenzia Massimo Braga, il nuovo Vice Direttore Generale di LoJack Italia. "CrashBoxx è un 
sistema unico di gestione del rischio e la sua ricostruzione automatica degli incidenti e capacità 
di predittività dei danni del veicolo consentono agli operatori proprietari delle flotte di gestire 
informazioni smart per accelerare il processo di riparazione, migliorare il recupero dei veicoli e 
mitigare le frodi. 
Senza contare gli effetti positivi di saving sui costi assicurativi, attraverso l’accesso a polizze 
più vantaggiose, e su quelli di riparazione, grazie all’indirizzamento dei driver coinvolti in 
incidenti presso i centri di assistenza convenzionati”. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/07/19/news/sicurezza_stradale_gestire
_gli_incidenti_diventa_piu_facile-171142933/ 
 
 


