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PRIMO PIANO 
Poliziotto travolto a Napoli la moto era sequestrata 
di Nico Falco 
19.10.2016 - Sapeva che sarebbe stata solo questione di tempo. Così, mentre la caccia 
all'uomo era già cominciata, aveva lasciato Napoli trovando rifugio da alcuni parenti. V. F., 
napoletano residente al Borgo Orefici, incensurato, è stato sottoposto a fermo di indiziato di 
delitto emesso dal pubblico ministero con l'accusa di essere quel ragazzo che, sabato notte, 
per eludere un posto di controllo in piazza Bellini aveva travolto e scaraventato a terra un 
agente. Il motivo lo spiegherà poi tra le lacrime: era senza assicurazione e lo scooter era già 
sottoposto a sequestro, se lo avessero fermato glielo avrebbero confiscato per sempre e ci 
sarebbe stata una pesante multa da pagare. Gli agenti della sezione Antirapina lo hanno 
rintracciato ieri in un edificio di Castel Volturno e lo hanno condotto nella Questura di Napoli, 
gli interrogatori sono durati fino al tardo pomeriggio. L'episodio risale alla notte tra sabato e 
domenica, alle 3.20 del mattino. In piazza Bellini, nel cuore di Napoli, gli agenti dell'Ufficio 
Prevenzione Generale della Questura stanno effettuando i servizi specifici per la movida sicura. 
I drammatici momenti dell'investimento sono ripresi da una telecamera di sorveglianza e 
successivamente diffusi su Internet. Si vedono tre volanti e, accanto, cinque poliziotti a piedi. 
Fuori campo si avvicinano due giovani, un ragazzo e una ragazza, in sella a uno scooter, 
entrambi senza casco. Uno degli agenti si sposta sulla carreggiata e intima l'alt. Il conducente 
del mezzo non frena. L'agente fa un paio di passi all'indietro ma non fa in tempo a spostarsi. 
Viene travolto e sbatte violentemente a terra. Lo scooter prosegue la sua corsa in equilibrio 
precario dopo l'impatto, quasi finisce contro una delle volanti parcheggiate, ma il ragazzo 
mantiene il controllo e poi si infila nello spazio tra un'automobile in manovra e le altre 
parcheggiate riuscendo a scappare. I poliziotti corrono alle volanti per inseguirlo, ma in pochi 
secondi lo scooter è già scomparso. L'agente ferito, Giovanni Miranda, di Succivo, viene 
accompagnato in ospedale: per fortuna non è grave, viene ricoverato con una prognosi di dieci 
giorni. Inutili le ricerche subito avviate, ma in mano agli investigatori rimangono le 
testimonianze di chi era presente in quel momento e, soprattutto, le immagini delle 
telecamere. Lo scooter è stato ripreso in diversi punti, sia nei momenti immediatamente prima 
l'investimento, sia subito dopo, durante la fuga. Si osserva la direzione che ha preso, appare 
molto probabile che si tratti di un giovane che abita non troppo distante da piazza Bellini vista 
la familiarità con la zona. Nelle ore successive alcuni pregiudicati vengono ascoltati ma tra di 
loro non c'è il responsabile dell'investimento, che pure è stato visto in faccia dall'agente ferito 
e dai suoi colleghi. Quando la notizia viene diffusa, sui social network sono in molti quelli che si 
augurano che il ragazzo venga presto identificato, mentre sulle bacheche Facebook dei colleghi 
del poliziotto investito non si contano i messaggi di solidarietà e le promesse di assicurare al 
più presto alla Giustizia il giovane pirata. Le indagini partono dal numero di targa, viene 
individuato il diciannovenne del Borgo Orefici e anche la ragazza che era con lui. Le forze 
dell'ordine lo cercano nella sua abitazione, ma di lui non c'è traccia: si è già allontanato, 
probabilmente in attesa che le acque si calmino. Una cinquantina di chilometri, dal centro di 
Napoli si è rifugiato in provincia di Caserta, a Castel Volturno. E' lì che i poliziotti della Squadra 



Mobile di Napoli lo trovano. In serata scatta il provvedimento di fermo di indiziato di delitto del 
pm e viene accompagnato in carcere in attesa dell'udienza di convalida. L'accusa è di tentato 
omicidio.  
 
Fonte della notizia: 
http://ilmattino.it/napoli/cronaca/poliziotto_travolto_moto_era_sequestrata_napoli-
2034663.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Vittime del dovere La polizia ricorda uno dei suoi agenti  
19.10.2016 - La Polizia ricorda Massimiliano Turazza a 22 anni dalla scomparsa Stamane, in 
Questura, con una cerimonia di deposizione di fiori dinanzi al cippo dedicato alle Vittime del 
Dovere, la Polizia di Stato ha ricordato la scomparsa di Massimiliano Turazza, il poliziotto 
veronese che quella tragica sera di 22 anni fa, mentre faceva rientro a casa, notò tra i cespugli 
un borsone contenente delle armi occultate da alcuni malviventi per preparare un assalto in 
banca. A poca distanza da lui c’erano i rapinatori i quali, nascosti in un adiacente parcheggio, 
aprirono il fuoco nei confronti del giovane polizotto, uccidendolo con quattro colpi di pistola, 
prima che lo stesso riuscisse a prepararsi ad una qualsiasi reazione. Il gesto che la Polizia di 
Stato compie ogni anno per commemorarne la scomparsa, non è meramente simbolico, ma 
ricco di significato perché le Vittime e i Caduti vivono nella memoria e nei cuori sia dei familiari 
che dei tanti colleghi poliziotti che ogni giorno, consapevoli della loro “mission” professionale, 
corrono gli stessi rischi di Massimiliano, per assicurare il bene superiore della sicurezza dei 
cittadini. A presenziare alla cerimonia Angelo Sidoti, in rappresentanza del Prefetto, Enzo 
Giuseppe Mangini, Questore di Verona, nonché Maria Teresa Salaorni Turazza ed Antonella 
Ugolini Turazza, rispettivamente madre e vedova della vittima del dovere. Il cappellano 
provinciale della Polizia di Stato Don Luigi Trapelli, insieme ai dirigenti, funzionari e personale 
di rappresentanza della Questura, delle Specialità e della Scuola Allievi Agenti di Peschiera del 
Garda, presenti al momento di corale raccoglimento, si sono stretti attorno a Maria Teresa ed 
Antonella nel ricordo di Massimiliano.  
 
Fonte della notizia: 
http://m.larena.it/territori/citt%C3%A0/vittime-del-dovere-la-polizia-ricorda-uno-dei-suoi-
agenti-1.5216173 
 

 
'Samuele Donatoni ucciso dai rapitori di Giuseppe Soffiantini' 
Nuova consulenza della difesa dell'agente Sorrentino ribalta il verdetto della Corte 
d'Assise  
19.10.2016 - Ad uccidere Samuele Donatoni la notte del 17 ottobre 1997 sull'autostrada 
Roma-L'Aquila fu un colpo di kalashnikov sparato dai sequestratori di Giuseppe Soffiantini e 
non un proiettile di una Beretta in dotazione alla polizia. L'ennesimo ribaltamento di una 
vicenda che si trascina da 20 anni è contenuto in una nuova consulenza dell'ingegner Cristian 
Bettin, del professor Corrado Cipolla e del dottor Felice Nunziata per la difesa di Claudio 
Sorrentino, l'agente dei Nocs che assieme a Stefano Miscali è a processo per calunnia. La 
nuova consulenza si articola in 127 pagine nelle quali, attraverso calcoli, comparazioni ed 
analisi scientifiche sofisticate, i consulenti di Sorrentino arrivano alla stessa conclusione alla 
quale giunsero i periti nominati dalla Procura di Roma nel primo grado di giudizio, il professor 
Carlo Torre e il perito Pietro Benedetti. Vale a dire che Donatoni fu ucciso da un colpo di 
kalashnikov sparato dal bandito Mario Moro all'altezza dello svincolo dell'autostrada per 
Riofreddo. "Dopo un attento e serio lavoro - scrivono i nuovi consulenti - Torre e Benedetti 
giunsero a conclusioni che noi condividiamo pienamente e che confermeremo in modo 
assolutamente inconfutabile". Tra l'altro gli esperti definiscono "del tutto sconcertante" che gli 
stessi Torre e Benedetti non siano stati sentiti dalla Corte. Le conclusioni della consulenza 
contrastano con quelle alle quali giunsero nella perizia disposta dalla IV corte d'Assise di Roma 
- confermata dalla Cassazione - i periti Geraldo Capannesi, Antonio D'Arienzo e Stefano 
Moriani. Secondo questi ultimi Donatoni fu raggiunto e ucciso da un proiettile calibro 9 
parabellum esploso da una Beretta in dotazione alle forze di polizia. Una perizia fortemente 



criticata dai consulenti della difesa di Sorrentino. Per il sequestro e l'omicidio di Soffiantini 
furono condannati, proprio sulla base della perizia di Torre-Benedetti e su alcune 
testimonianze, Attilio Cubeddu, Osvaldo Broccoli e Giorgio Sergio. Mario Moro, il bandito che 
secondo l'accusa sparò, morì e dunque non fu giudicato. Ma la sentenza della corte d'Assise 
che ha assolto Giovanni Farina, il capo della banda ed ultimo ad essere processato per quei 
fatti, ha cambiato l'esito del processo. Una sentenza tra l'altro passata in giudicato in 
Cassazione. Così sono stati rinviati a giudizio per calunnia Stefano Miscali, l'agente che 
secondo quest'ultima sentenza sparò a Donatoni e che ha sempre negato (l'accusa di omicidio 
colposo è prescritta) e Claudio Sorrentino (accusato anche di falsa testimonianza per aver 
coperto Miscali). La nuova consulenza tecnica, già depositata al Giudice dell'udienza 
preliminare - che non ha accolto la richiesta della difesa di sentire uno dei consulenti ritenendo 
che l'audizione non fosse decisiva ai fini dell'emissione di una sentenza di non luogo a 
procedere ma che fosse necessario approfondire l'intera vicenda in sede dibattimentale - sarà 
nuovamente depositata al processo che si aprirà a febbraio davanti alla V sezione collegiale del 
tribunale di Roma.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/19/soffiantini-nocs-ucciso-da-
rapitori_f973ad65-b132-4eb3-b9ce-87bd33fbf5e3.html 
 

 
Sicurezza stradale, più incentivi per l'incolumità dei motociclisti 
21 milioni di euro di risparmio in costi sociali per effetto della diffusione di 
paraschiena ed airbag tra conducenti e passeggeri di motocicli e scooter: a questo 
risultato porterebbe l’approvazione, da parte del Governo, di sgravi fiscali per 
l’acquisto di dispositivi di sicurezza passiva 
di SARA FICOCELLI  
19.10.2016 - In un Paese, come l’Italia, dove circolano circa 8 milioni di veicoli a due ruote, tra 
ciclomotori e motocicli, l’attenzione per la sicurezza degli utilizzatori è doverosa: scooter e 
moto, infatti, rappresentano una modalità di spostamento imprescindibile, soprattutto 
all’interno dei contesti urbani, favorendo la decongestione del traffico e la riduzione 
complessiva dell’inquinamento ambientale: secondo uno studio di Ambrosetti, se il 10% degli 
automobilisti passasse alle due ruote il risparmio di tempo che ne deriverebbe avrebbe un 
valore di  circa 1 miliardo di euro. Nonostante i progressi nella riduzione dell’incidentalità 
stradale (-30% delle vittime su due ruote a motore negli ultimi 5 anni), molto lavoro resta 
ancora da fare, come dimostrano le 814 vittime e i 55 mila feriti di incidenti motociclistici 
verificatisi nel 2014, ultimo anno disponibile delle rilevazioni ACI/ISTAT. Uno studio realizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del progetto ST.E.P (Studio Efficacia Paraschiena), 
ha evidenziato che l’utilizzo del paraschiena riduce del 40% il rischio di riportare lesioni alla 
colonna, in caso di incidente: ciononostante, come emerge dello stesso studio, solo un quarto 
dei motociclisti utilizza questo dispositivo di sicurezza durante i propri spostamenti. Secondo 
Confindustria ANCMA la diffusione di queste protezioni verrebbe favorita dall’introduzione di 
sgravi fiscali. “Per questo motivo chiediamo alla politica di sostenere la nostra richiesta di 
prevedere una detrazione del 50% del prezzo di acquisto di questi capi tecnici nella prossima 
Legge di Bilancio”, spiegano in un comunicato. La misura costerebbe alle casse pubbliche circa 
2,5 milioni di euro a fronte, come si è visto, di una riduzione dei costi sociali quantificabile in 
21 milioni di euro. L’industria nazionale dell’abbigliamento protettivo motociclistico rappresenta 
un’eccellenza della produzione manifatturiera in Europa e nel mondo, soprattutto per l’elevata 
qualità dei propri prodotti, frutto di importanti investimenti in innovazione tecnologica, che 
rappresenta il vero valore aggiunto della produzione nazionale. Le aziende italiane del settore 
generano un fatturato di circa 300 milioni di euro, corrispondenti a circa il 10% del giro d’affari 
complessivo dell’industria motociclistica. “La prossima Legge di Bilancio – precisa Corrado 
Capelli, Presidente di Confindustria ANCMA –  rappresenta un’occasione irrinunciabile per 
favorire la diffusione di dispositivi di sicurezza che possono veramente fare la differenza in caso 
di incidente. I motociclisti costituiscono una componente fondamentale della mobilità urbana e, 
per questo motivo, la tutela della loro sicurezza è un obiettivo tecnologico per l’industria ed è 
un dovere morale per lo Stato”. “I dati resi noti dall’Istituto Superiore della Sanità – spiega 
Vincenzo Garofalo, vice presidente della Commissione Trasporti della Camera –  in merito alla 



riduzione del rischio di lesioni in caso di incidenti stradali, grazie all’utilizzo di alcuni dispositivi 
di sicurezza e, al contempo, quelli poco confortanti relativi al loro impiego, ci convince della 
opportunità di sostenere in parlamento questa iniziativa. L’uso dei mezzi di trasporto a due 
ruote ha, come sappiamo, un impatto di grande importanza per la vivibilità delle città perché 
contribuisce enormemente alla riduzione del traffico e consente, a chi li impiega, una notevole 
riduzione dei tempi di percorrenza. Per questo occorre intervenire per rendere questi utenti 
vulnerabili sempre più protetti e sicuri. Questa iniziativa trova pieno sostegno nei componenti 
dell’intergruppo parlamentare “amici delle due ruote”, da me presieduto,  in quanto si muove, 
decisamente, in questa direzione”. “Sono sicuramente positivi tutti quei dispositivi come 
paraschiena ed airbag che tutelano la sicurezza dei motociclisti e che, in caso di incidente, 
possono fare la differenza. Quindi la proposta di Confindustria ANCMA di prevedere benefici 
fiscali per coloro che acquistano questi dispositivi di sicurezza passiva è una norma che 
potrebbe portare un beneficio complessivo per la società, ma anche per i conti pubblici – 
conclude il vice ministro dell’Economia e delle Finanze Luigi Casero – è una di quelle azioni 
mirate di politica fiscale che, nonostante le disponibilità di bilancio siano molto ridotte, noi 
riteniamo di dover sostenere. Tale azione verrà valutata all’interno della Legge di Bilancio e 
auspico che possa avere un cammino positivo”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2016/10/19/news/sicurezza_stradale_piu_inc
entivi_per_l_incolumita_dei_motociclisti-150061381/ 
 

 
Abete aggredito dalla polizia, “Striscia” chiede l’intervento di Alfano 
di Rosaria Corona  
Genova 18.10.2016 - Al ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, avrebbe voluto solo 
chiedere come mai, nonostante che in passato fossero stati stanziati i fondi, in alcune scuole 
campane i genitori debbano fare fronte a spese non di loro competenza, come l’acquisto di 
fogli per le fotocopie o addirittura della carta igienica. Peccato che le domande di Luca Abete 
non abbiano trovato risposta: l’inviato di “Striscia la Notizia” , con il suo microfono e la 
consueta pigna, suo simbolo identificativo, è stato aggredito e fermato dalla polizia, che gli ha 
impedito dunque di portare a termine la “missione”. Una reazione spropositata, quella delle 
forze dell’ordine, come hanno mostrato le immagini mandate in onda ieri sera dal tg satirico di 
Canale 5: nel filmato girato venerdì scorso si vede chiaramente come Abete, arrivato ad 
Avellino per intervistare il ministro Giannini sulle carenze strutturali presenti in alcuni edifici 
scolastici della Campania, sia stato bruscamente allontanato dagli agenti che spingendolo verso 
una rete di recinzione gli hanno procurato ferite giudicate guaribili in sette giorni: «Guardate 
come stanno trattando una persona armata solo di un microfono», urla più volte Abete, poco 
prima di essere condotto in questura, dove, nonostante l’assenza di un provvedimento di 
fermo, l'inviato viene trattenuto per ore con tutta la troupe. Qui, poi, la frase choc del 
vicequestore aggiunto, Elio Iannuzzi, che dopo avergli dato del «pagliaccio» aggiunge che «se 
te le hanno date le meritavi». Un caso ampliamente documentato dallo stesso inviato sulla sua 
pagina su Facebook e sul quale ora “Striscia la Notizia” chiede di fare luce al più presto. Da 
studio, Ezio Greggio si appella al ministro dell’Interno, Angelino Alfano, e al presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella: «Perché riservare un'aggressione così violenta a un uomo 
armato solamente di microfono? Quando non si ricorda il caso di un solo camorrista che al 
momento dell’arresto abbia subito un simile trattamento? Ministro, faccia sentire la sua 
autorevole voce, affinché fatti del genere non si ripetano».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/cultura/2016/10/18/ASqhJUkE-intervento_aggredito_striscia.shtml 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sgominata banda che rubava dai tir in sosta sulla A14 mentre i conducenti 
dormivano, due arresti 
Vasto 19.10.2016 - Oltre 93 quintali di nocciole fresche sgusciate, per un valore superiore a 
80mila dollari, sono state recuperate dalla polizia autostradale di Vasto Sud al termine di 



un’operazione che ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale specializzata nel 
furto di merce, anche su commissione, dai tir in sosta nelle aree di servizio, durante il riposo 
dei conducenti. Due persone sono state arrestate, V.V. 41 anni di San Severo (Foggia), e M.L., 
64 di Andria, quest’ultimo faceva da vedetta alla guida di una Fiat ‘Bravo’, oltre al recupero di 
due furgoni Iveco risultati rubati nei mesi scorsi in provincia di Bari. La scorsa notte gli agenti 
coordinati dal comandante della Polstrada, l’ispettore capo Antonio Pietroniro, hanno 
predisposto un intervento che ha avuto inizio alle ore 4 nell’area di servizio autostradale Torre 
Fantine Ovest. È stato tenuto sotto controllo un autocarro carico di nocciole fresche, 
provenienti dagli Stati Uniti via Germania, destinato a un noto opificio di Foggia. Dopo aver 
atteso l’arrivo della banda che ha ridistribuito il carico su più furgoni, sono stati predisposti dei 
posti di blocco con tanto di inseguimento che hanno avuto come teatro la ss 16 ‘Adriatica’ tra 
Termoli (Campobasso) e Foggia. Le persone arrestate e i veicoli sequestrati sono stati posti a 
disposizione dell’Autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Foggia con l’attività 
investigativa del sostituto procuratore Rosa Pensa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.abruzzolive.it/?p=48038 
 

 
La Polizia di frontiera arresta un latitante e due stranieri con documenti falsi  
Le operazioni nell'ambito dei controlli anti terrorismo e contro l'immigrazione 
clandestina  
DOMODOSSOLA 19.10.2016 -  La Polizia di frontiera di Domodossola durante l’attività mirata 
ai controlli anti-terrorismo e di contrasto dell’immigrazione clandestina, nei giorni scorsi ha 
catturato un latitante, un contrabbandiere di merce contraffatta e due stranieri con documenti 
falsi.   
Il primo episodio a bordo del treno “euronight 221”, proveniente da Parigi e diretto a Roma. 
Durante la sosta presso la stazione di Domodossola gli agenti hanno controllato un cittadino 
nigeriano, residente anagraficamente a Rieti, il quale sottoposto ad ulteriore controllo 
approfondito, risultava esssere destinatario di un provvedimento di cattura di 2 anni e 3 mesi 
per maltrattamenti in famiglia e lesioni (artt. 572 e 582 c.p.),emesso dalla procura di Rieti da 
poche settimane. Il nigeriano è stato portato in carcere a Verbania. Sempre nella stessa 
nottata, sul  treno “euronight 220” Roma-Parigi i poliziotti hanno individuato un cittadino 
senegalese. A  insospettirli lo spropositato peso dei bagagli al suo seguito che sono stati poi 
controllati. Contenevano merce contraffatta, fibbie e marchi in metallo raffiguranti marche di 
noti stilisti europei; il cittadino senegalese, regolare sul nostro territorio, è stato indagato per il 
reato di contraffazione di marce (art. 473 c.p.) e rilasciato al termine degli accertamenti. Gli 
altri episodi nella notte di ieri. Sempre a bordo del treno “euronight 220”, nel corso dei controlli 
a viaggiatori e documenti, gli agenti hanno fermato un cittadino moldavo che, alla richiesta di 
esibizione dei documenti mostrava una carta d’identità rumena, risultata da successivi 
approfonditi controlli completamente falsificata. Un cittadino siriano che per il suo 
atteggiamento insospettiva gli operanti, sottoposto anch’esso ad un appurato controllo 
documentale, è risultato in possesso di passaporto e titolo di viaggio greci completamente 
falsificati. Entrambi sono stati tratti in arresto per possesso di documenti per l’espatrio 
falsi/contraffatti e per possesso e fabbricazione di documento falso. Successivamente, vista 
loro clandestinità sul territorio nazionale, è stato notificato ad entrambi il provvedimento del 
prefetto/questore di espulsione dell’Italia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ossolanews.it/ossola-news/la-polizia-di-frontiera-arresta-un-latitante-e-due-
stranieri-con-documenti-falsi-4368.html 
 

 
Arresti per contrabbando carburanti 
Operazione internazionale di Carabinieri e Agenzia delle dogane 
BOLZANO, 19 OTT - Operazione congiunta di Agenzia delle dogane e carabinieri contro il 
contrabbando internazionale di carburanti con arresti, sequestri e decine di perquisizioni in 
Italia e in 5 paesi europei. Dalle prime ore di questa mattina oltre 80 agenti dell'Agenzia delle 



dogane e più di 50 carabinieri stanno procedendo all'esecuzione di alcune misure cautelari 
emesse dal tribunale di Bolzano. Decine di perquisizioni e sequestri sono in corso nelle 
province di Roma, Milano, Napoli, Verona, Lecce e Brindisi. L'operazione, coordinata dalla 
Procura della Repubblica di Bolzano, colpisce un'organizzazione criminale internazionale dedita 
al contrabbando di carburanti e all'evasione delle accise, per un danno erariale di oltre 3 
milioni di euro. Sono in corso analoghe operazioni in Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Polonia e Ungheria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/19/arresti-per-contrabbando-
carburanti_7eaa373d-eb62-44d1-a89a-8094a0d98e52.html 
 

 
Il ladro di stemmi di Ancona è un insegnante in pensione 
ANCONA 19.10.2016 - Ruba gli stemmi in bronzo raffiguranti il logo del Comune di Ancona ma 
viene pizzicato dagli agenti della Polizia Municipale. Il ladro è un pensionato anconetano di 71 
anni residente nel quartiere Adriatico. La vicenda piuttosto anomala inizia nei giorni scorsi 
quando alcune persone notano un signore di una certa età intento a rimuovere gli stemmi in 
bronzo fissati allo schienale in marmo delle panchine che si trovano nel piazzale posto ai lati 
della Cattedrale di San Ciriaco. La segnalazione viene girata al comando della Municipale che 
invia sul posto una pattuglia. Nonostante il tempestivo intervento, dell’anziano non c’è traccia, 
così come dei loghi in bronzo spariti dalla circolazione. Agli agenti intervenuti nei pressi della 
Cattedrale non resta che raccogliere le indicazioni sulle caratteristiche somatiche dell’uomo. La 
speranza ora è quella che il ladro torni a colpire, alcuni stemmi in bronzo sono rimasti al loro 
posto. La speranza si concretizza ieri quando il 71 enne torna dalle parti della Cattedrale per 
finire il lavoro. Una presenza che non sfugge ad alcune persone che allertano di nuovo la sala 
operativa della Municipale riuscendo anche a leggere il numero di targa dell’auto. Una volta 
dato un nome ed un cognome al soggetto, un ex insegnante a riposo, gli agenti del Nucleo di 
Polizia Giudiziaria non fanno altro che recarsi dalle parti dove abita. Un vero e proprio blitz che 
spiazza il pensionato. Alla vista degli agenti l’uomo si è dimostra particolarmente collaborativo 
invitando le forze dell’ordine ad entrare in casa. Dalla gentilezza l’ex insegnante passa allo 
stupore per quanto raccontato dagli stessi vigili. Un tentativo di difesa piuttosto maldestro 
anche per il fatto che una volta resosi conto di essere stato scoperto al pensionato non gli 
resta altro da fare che chinare il capo e consegnare gli stemmi in bronzo raffiguranti il logo del 
comune di Ancona asportati dalle panchine in marmo. Un gesto che gli costa una denuncia per 
furto aggravato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_panchine_municipale_stemmi_abitazione-
2033567.html 
 

 
Usa il cronotachigrafo di un collega, pesante multa ad un autista di autobus 
Il conducente di un bus turistico è stato fermato dalla polizia stradale nell'area di 
servizio di Serravalle: oltre alla sanzione di 5000 euro, gli è stata tolta la patente  
SERRAVALLE 18.10.2016 - La polizia stradale di Montecatini nei giorni scorsi ha effettuato una 
serie di controlli rivolti agli autisti di autobus, per verificare se rispettano o meno i tempi di 
guida e di risposo e le condizioni di sicurezza. Durante uno di questi controlli, è stato fermato 
nell’area di servizio  Serravalle Sud, sull’autostrada Firenze-Mare, l’autista di un bus turistico. 
Per lui è scattata una sanzione salata, pari a quasi 5000 euro. Il conducente era alla guida di 
un bus con a bordo 21 cittadini stranieri che effettuavano un tour della Toscana. Dal controllo è 
emerso che l’uomo guidava con la carta tachigrafica di un altro dipendente della stessa ditta. 
Lo stratagemma della sostituzione della carta tachigrafica dell’effettivo conducente con la carta 
di altro soggetto – spiega la polizia stradale – ha lo scopo di superare i tempi di guida 
consentiti, a scapito della sicurezza. Questa volta però il trucco non ha funzionato e il 
conducente è stato pizzicato. Per lui è scattata anche la sospensione della patente con la 
decurtazione di 10 punti.    Durante i controlli della scorsa settimana, la polizia stradale ha 
controllato e sottoposto ad etilometro 283 persone. Cinque conducenti sono stati trovati 



positivi all’alcoltest ed hanno subito quindi il ritiro della patente di guida; 3 di questi sono stati 
denunciati in quanto il tasso risultava superiore allo 0,8 g/l. Le infrazioni complessivamente 
elevate sono state 135, con 234 punti decurtati; le patenti di guida ritirate sono state 12, le 
carte di circolazione 9. 
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2016/10/18/news/usa-il-cronotachigrafo-di-un-
collega-pesante-multa-ad-un-autista-di-autobus-1.14270820 
 

 
80 smartphone nuovi ai vigili di Trento Multe e sanzioni trasmesse in tempo reale a 
Trentino Riscossioni 
18.10.2016 - Sono 80 gli smartphone assegnati ad altrettanti agenti dal corpo di polizia locale 
Trento-Monte Bondone, dotati di un software android del costo di 13.000 euro, inclusivo di 
assistenza e di manutenzione per tre anni. Il nuovo smartphone consente la compilazione delle 
violazioni amministrative e la stampa su carta termica con stampanti collegate tramite 
bluetooth. I dispositivi, con funzioni avanzate, sostituiscono i precedenti computer palmari e 
saranno utilizzati anche nei Comuni associati (Aldeno, Cimone e Garniga Terme). Il cellulare è 
anche dotato di scheda sim che consente l'invio automatico dei dati al server attraverso il 
quale Trentino Riscossioni scarica le sanzioni nel proprio applicativo, procede all'invio dei 
verbali e registra i dati delle fasi successive alla notifica, tra cui pagamenti, risorsi, 
decurtazione punti patente.  A comunicare nel dettaglio i vantaggi della nuova dotazione, 
testata in via sperimentale nel giugno scorso con quattro unità, è stato il comandante dei vigili 
urbani di Trento, Lino Giacomoni, che ha evidenziato la possibilità di implementare in futuro un 
collegamento diretto fra il comando della polizia locale di via Maccani e gli agenti sul territorio, 
per inviare direttamente sullo smartphone gli eventi da gestire durante il turno di servizio.  
 
Fonte della notizia: 
https://www.ladige.it/news/cronaca/2016/10/18/consegnati-80-smartphone-nuovi-vigili-
trento-polizia-locale-stamper-multe 
 
 
NO COMMENT… 
Aggrediti, si difesero col manganello. Poliziotti finiscono sotto processo 
La zuffa era nata davanti alla sala giochi di piazza Redi 
di ELISABETTA ROSSI  
Pesaro, 19 ottobre 2016 - Voleva vendicare l’amica che si era rovinata per colpa delle slot 
machine. Così ha messo in atto una spedizione punitiva contro la sala giochi di piazza Redi. E 
una volta davanti al locale ha cominciato a prendere a calci l’ingresso e a «frustare» le vetrate 
con la catena del guinzaglio. Purtroppo però ha continuato a picchiare anche quando è arrivata 
la volante della Polizia. Anzi, ha rivolto il laccio metallico persino contro i due agenti che 
provavano a calmarlo, colpendone uno. In risposta sono spuntati i manganelli. E alla fine della 
zuffa, il vendicatore ha riportato una frattura, botte e lividi per i poliziotti, ma soprattutto 
denunce reciproche, poi sfociate nel processo. Era il 12 luglio del 2014. Ai due poliziotti, 
Giampiero Bonci, 55 anni, e Napoleone Donini, 48 anni, la Procura ha contestato l’accusa di 
lesioni, mentre alla presunta vittima, Daniele Bragina, 60enne pesarese, lesioni e resistenza a 
pubblico ufficiale. Bragina ha già chiuso il conto con un patteggiamento della pena. Gli agenti 
invece hanno scelto il rito ordinario. E all’udienza di ieri, Donini (avvocati Danilo Del Prete e 
Irene Ciani) e Bonci (assistito dall’avvocatessa Mariella Masanotti) hanno ribadito che l’uso 
dello sfollagente è stato fatto nel rispetto della legge. E soprattutto che la frattura all’ulna di 
Bragina (difeso dall’avvocatessa Francesca Santarelli) non è stata provocata dai colpi di 
manganello ma dalle spallate che ha dato contro le vetrate della sala giochi. Alla prossima 
udienza, le difese puntano a dimostrare come gli sfollagente siano inidonei a causare fratture.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/poliziotti-manganello-processo-1.2604876 
 
 



PIRATERIA STRADALE  
Pirata della strada investe tre afghani, uno è morto 
NOICATTARO (BARI) 19.10.2016 - Un gravissimo incidente sulla statale a sud di Bari, tra 
Casamassima e Noicattaro. E' successo due giorni fa, verso le 20 del 17 ottobre, ma si è 
saputo solo oggi: tre afgani - tutti regolari e con permesso di soggiorno - stavano tornando a 
casa dopo una dura giornata di lavoro nei campi. All'improvviso un mezzo è piombato su di 
loro, falciandoli e scappandondo via, lasciando i tre riversi sulla strada. Così li ha trovati poco 
dopo un automobilista che si è fermato e ha chiamato soccorsi. Dei tre uno è morto, mentre gli 
altri due sono ricoverati in ospedale. Uno dei due è in gravissime condizioni. Non c'è purttroppo 
nessuna indicazione su chi sia stato l'assassino nè su quale macchina avesse.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.julienews.it/notizia/cronaca/pirata-della-strada-investe-tre-afghani-uno--
morto/367258_cronaca_3.html 
 

 
Arcella, travolto da una bici in via Annibale da Bassano: muore pensionato 67enne 
L'incidente è avvenuto sabato. La vittima è Luigi Pigozzo. L'uomo è deceduto lunedì 
per gli importanti traumi riportati. L'investitore rischia di essere accusato di omicidio 
stradale 
19.10.2016 - Erano le 18.30 di sabato, quando, sulla pista ciclopedonale di via Annibale da 
Bassano all'Arcella, Luigi Pigozzo, pensionato di 67 anni, residente poco distante, è stato 
travolto da una bicicletta. A seguito dell'incidente, l'uomo ha riportato degli importanti traumi 
che, purtroppo, nelle ore successive, ne hanno provocato la morte, sopraggiunta lunedì, in 
ospedale. 
L'INCIDENTE. Pigozzo era una persona molto nota nel quartiere, dove per anni ha gestito, 
assieme alla moglie Franca, la lavanderia pulisecco "Arcobaleno". Sabato stava facendo una 
passeggiata, quando, per cause al vaglio della polizia locale intervenuta per i rilievi, una 
bicicletta, condotta da un senegalese, gli è piombata addosso. Una donna ghanese, che 
gestisce un negozio vicino al luogo dell'incidente e all'abitazione del 67enne, ha soccorso il 
pensionato e collaborato con gli agenti nell'identificazione dell'investitore, che, in un primo 
momento, avrebbe tentato di scappare. 
DONATI GLI ORGANI. Nei confronti del ciclista, inizialmente accusato di lesioni gravi, ora 
potrebbe essere formulata una nuova ipotesi di reato. Intanto, la famiglia - la moglie Franca e 
le figlie Stefania e Monica - hanno autorizzato l'espianto degli organi. Come da volontà del 
67enne, la cerimonia funebre sarà privata e il corpo del pensionato sarà cremato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/luigi-pigozzo-morto-padova-via-
annibale-da-bassano.html 
 

 
Auto pirata investe sedicenne, durante i soccorsi viene rubato lo scooter 
Gli agenti della sezione Volanti stanno, adesso, cercando non soltanto l'auto pirata, 
ma anche i ladri che hanno portato via il ciclomotore dell'adolescente 
19.10.2016 - Viene investito, mentre è alla guida del proprio scooter, da un'autovettura che 
repentinamente si allontana. Attorno al sedicenne, rimasto ferito, mentre è ancora sull'asfalto, 
si radunano numerose persone fra soccorritori e curiosi. E mentre in via Garibaldi si registra il 
caos, qualcuno - approfittandosene - è riuscito a prendere il ciclomotore incidentato del 
ragazzino ed a scappare.  E' paradossale quanto si è verificato nel centro storico di Agrigento. 
Qualcuno, infatti, anziché preoccuparsi del giovane ferito, ancora sull'asfalto, ha rubato il 
ciclomotore che era stato protagonista, suo malgrado, dell'incidente stradale.  In via Garibaldi, 
raccolta la chiamata al 113, si sono precipitate le pattuglie della polizia di Stato. E gli agenti, 
adesso, stanno cercando non soltanto l'auto pirata - ossia la vettura che ha investito 
l'adolescente, poi dileguandosi - ma anche i ladri che hanno portato via il ciclomotore.  Il 
sedicenne è stato soccorso da una autoambulanza del 118 ed è stato portato al pronto 
soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Non è gravemente ferito.  
 



Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/via-garibadi-auto-pirata-investe-centauro-ladri-
rubano-ciclomotore-19-ottobre-2016.html 
 
 
CONTROMANO 
Prima volta in autostrada, va contromano 
Su tratto casertano A1,rischia multa da 2mila a quasi 8mila euro 
CASERTA, 19 OTT - Ha percorso oltre un chilometro contromano in autostrada e, di fronte agli 
agenti della Polizia Stradale che lo hanno fermato, si è giustificato dicendo che era la prima 
volta che viaggiava in autostrada. É accaduto nel tratto casertano dell'A1 compreso tra i caselli 
di Capua e Santa Maria Capua Vetere, protagonista un ragazzo di 23 anni residente nel 
Napoletano e originario di Avellino, che ora dovrà pagare un multa compresa tra i 1988 e i 
7953 euro.  Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta nord intervenuti sul posto 
gli hanno anche revocato la patente procedendo poi al fermo del veicolo per tre mesi. Il 
giovane si è immesso sull'A1 dal casello di Capua a bordo di una Mini One; ha percorso per 
qualche chilometro la carreggiata sud verso Napoli ma poco prima del casello di Santa Maria 
Capua Vetere si è fermato in una piazzola di sosta, riprendendo poi la marcia contromano dopo 
una conversione ad "u". Gli automobilisti terrorizzati hanno subito chiamato il 113. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/19/prima-volta-in-autostrada-va-
contromano_fd5f70c3-c30c-47fd-b74d-f1e35d68755a.html 
 

 
Paura in superstrada: donna guida contromano 
La signora è stata fermata dopo pochi chilometri dalla polizia municipale. Immediato 
il ritiro della patente 
19.10.2016 - Ha imboccato la superstrada in contromano, gettando nel panico gli automobilisti 
che stavano viaggiando nella giusta direzione di marcia. E’ successo ieri pomeriggio, verso le 
17.30, sulla Ferrara-Mare, all’altezza di Migliarino. Una donna, a bordo di un furgoncino Citroen 
Berlingo, è entrata in super da Ferrara verso Ravenna, ma nel senso sbagliato. Una mossa, 
probabilmente dettata dalla disattenzione, che ha seminato il caos tra gli altri conducenti che 
hanno fatto il possibile per evitare il mezzo in contromano. Diverse le segnalazioni giunte agli 
agenti della polizia municipale del Delta, che hanno subito rintracciato e bloccato la signora 
dopo pochi chilometri. Immediato, e inevitabile, il ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.estense.com/?p=577216 
 

 
Calolzio, in contromano alla rotonda di Lorentino, fermato un 45enne 
CALOLZIOCORTE 19.10.2016 – Nella mattinata di mercoledì e degli scorsi giorni la Polizia 
Locale ha effettuato servizi mirati in prossimità della rotatoria all’intersezione tra Via Favirano 
e Via Sopracornola Nuova. Gli agenti hanno infatti trovato riscontro nelle segnalazioni giunte al 
Comando e relative a veicoli in contromano in prossimità della rotonda, in particolare da via 
Favirano in direzione Lorentino, rischiando di creare situazioni pericolose per la circolazione. I 
controlli svolti hanno portato alla contestazione di 6 verbali per violazioni al Codice della Strada 
ed al ritiro per la sospensione della patente di guida di un uomo di 45 anni residente nell’isola 
bergamasca risultato, grazie anche all’utilizzo delle immagini della videosorveglianza 
Comunale, un habitué di tali illecite manovre alla guida del suo Suv. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lecconotizie.com/cronaca/calolzio-in-contromano-alla-rotonda-di-lorentino-
fermato-un-45enne-343919/ 
 

 
Tragedia sfiorata: contromano sul raccordo Perugia-Bettolle, inseguito dalla polizia 



Per lui è scattato il ritiro della patente e il fermo amministrativo dell'auto. Bloccato 
prima del disastro 
18.10.2016 - Paura lungo la Perugia-Bettolle. Un anziano di 83 anni ha imboccato il raccordo 
contromano nella notte tra lunedì e martedì 18 ottobre. Ed è andato dritto, da Olmo a Prepo, 
come nulla fosse. L'uomo è stato fermato dalla polizia stradale. Fortunatamente non si sono 
verificati incidenti. A lanciare l'allarme anche gli automobilisti di passaggio. Per lui è scattato il 
ritiro della patente e il fermo amministrativo dell’auto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.perugiatoday.it/cronaca/anziano-contromano-raccordo-perugia-bettolle-18-
ottobre-2016.html 
 

 
Automobilista contromano sull’autostrada, fermato a Tarquinia 
Gli automobilisti sono riusciti a schivare l’autovettura e dare l’allarme 
TARQUINIA18.10.2016 – Momenti di panico questa mattina sulla nuova autostrada Tirrenica, 
tra Civitavecchia e Tarquinia. Un 58enne, alla guida di una Opel Corsa, intorno alle 9,30 ha 
imboccato contromano la corsia sud dell’autostrada A12. I primi automobilisti, che sono riusciti 
ad evitare l’impatto, hanno lanciato l’allarme. Alla sala operativa della Polizia Stradale di 
Tarquinia è scattata subito la ricerca del veicolo e poco dopo gli agenti, con l’ausilio di una 
squadra della Sat addetta alla viabilità, hanno intercettato la Opel al chilometro 71+700. Con 
una manovra repentina, i poliziotti sono riusciti a bloccare l’auto e mettere in sicurezza il tratto 
autostradale. L’uomo, in evidente stato confusionale, non si era accorto che aveva percorso 
cinque chilometri contromano. L’automobilista è stato sanzionato e gli è stata revocata la 
patente di guida con il fermo del veicolo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.etruriaoggi.it/automobilista-contromano-sullautostrada-fermato-tarquinia/ 
 

 
Camion contromano in zona piazza Spartaco a Castellammare di Stabia 
Camion contromano in zona piazza Spartaco a Castellammare di Stabia a dispetto dei 
cartelli stradali che segnalano il senso vietato. 
18.10.2016 - Ma non è tutto. Il conducente, non pago di questo,  ha pensato bene di poter 
anche parcheggiare in seconda fila senza per nulla preoccuparsi dell’aggravante che, non 
essendo il camion paragonabile ad una piccola e semplice 500, creava così anche intralcio alla 
circolazione. Dulcis in fundo, il messere non era solo e, come si evince dalla foto, aveva con se 
– in cabina – anche la moglie e la fioglioletta infrangendo così un altro paio di divieti del codice 
stradale che dispone quanto segue: su autocarri/autotreni/autoarticolati che effettuano 
trasporto di cose per “conto terzi”, la presenza di persone non addette all’uso o al trasporto 
delle merci comporta la violazione di cui all’articolo 82 del Codice della Strada con sanzione 
amministrativa di € 74 e la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 
1 a 6 mesi (consegue il fermo amministrativo del veicolo). 
INOLTRE, sempre in materia di trasporto di persone su autocarri, vedasi anche la sentenza n. 
6885 del 20 marzo 2009 della Sezione II della Corte di Cassazione Civile secondo la quale: «A 
norma dell’art. 54 del codice della strada, gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di 
cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; ne consegue che — anche 
in considerazione della diversità di regime fiscale rispetto a quello dei veicoli adibiti al trasporto 
di persone — l’utilizzo di un autocarro per il trasporto di persone, ancorché di cortesia, incorre 
nella sanzione amministrativa prevista dall’art. 82, comma 9, del medesimo codice per il caso 
di uso per il trasporto di persone di un veicolo destinato al trasporto di cose, salvo che sia 
rilasciato dal Prefetto l’apposito nulla osta». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.vivicentro.it/regioni/sud/cronaca-sud/camion-contromano-stabia/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  



Investita in bicicletta, tragico epilogo: donna muore in ospedale 
Non ce l'ha fatta Carla Cavalleri, la pensionata di 73 anni vittima di un terribile 
incidente stradale poco più di due settimane fa. Lunedì pomeriggio si è spenta in 
ospedale, al Civile 
19.10.2016 - Sono passati quasi una ventina di giorni, i giorni di una lunga agonia che 
purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi. Non ce l'ha fatta Carla Cavalleri, la pensionata 
di 73 anni investita a Urago d'Oglio poco più di due settimane fa, e da allora ricoverata al Civile 
di Brescia. Lunedì pomeriggio ha chiuso gli occhi per sempre. La dinamica dell'incidente. Carla 
Cavalleri era appena uscita di casa, da Via Brede, per immettersi in sella alla sua bicicletta 
lungo lungo la ex SS11: proprio in quel momento è arrivata un'automobile, che avrebbe 
“tagliato” l'ex statale per girare a sinistra. Non si sa per quale motivo, la Polizia Stradale 
ancora indaga, la Renault Clio (guidata da un 39enne residente in paese) ha travolto in pieno, 
anche se a bassa velocità, la pensionata in bicicletta. La donna è caduta a terra, e ha sbattuto 
la testa sull'asfalto. Tutto è successo sabato 1 ottobre. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/urago-oglio-morta-Carla-Cavalleri.html 
 

 
Scontro fra due auto nelle campagne: grave un anziano brindisino 
L'81enne è ricoverato con prognosi riservata presso l'ospedale Perrino. Si trovava 
alla guida di una Twingo scontratasi con una Bmw. Intervenuti 118 e polizia 
municipale 
BRINDISI 19.10.2016 – Un brindisino di 81 anni, V.S., versa in gravi condizioni presso 
l’ospedale Perrino di Brindisi a seguito di un incidente verificatosi stamani nelle campagne di 
Restinco, lungo la strada che collega la superstrada Brindisi-Taranto alla ex ss 16 Brindisi-San 
Vito dei Normanni. L’episodio si è verificato poco prima delle ore 8. L’anziano, alla guida di una 
Renault Twingo, si stava immettendo sulla strada principale, provenendo da una stradina 
secondaria. Al centro dell’incrocio è avvenuto lo scontro con una Bmw condotta da L.F. A 
seguito dell’impatto, entrambi i mezzi hanno terminato la loro corsa a ridosso del muro 
perimetrale di un terreno privato. I danni riportati dai veicoli sono stati notevoli. L’81enne è 
stato soccorso nel giro di pochi minuti da un’ambulanza con personale del 118, che in codice 
rosso lo ha trasportato verso l’ospedale Perrino, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. 
E’ uscito pressoché illeso dalla collisione, invece, il conducente della Bmw. Spetterà agli agenti 
della polizia municipale, intervenuti per i rilievi del caso, chiarire la dinamica dei fatti.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.brindisireport.it/cronaca/incidente-stradale/grave-incidente-in-zona-restinco-
brindisi.html 
 

 
Incidente stradale nei pressi di Foggia: si scontrano auto, una si ribalta 
Due le autovetture coinvolte, una delle quali, a seguito dell'impatto, si è ribaltata 
ruotando vorticosamente su sé stessa, al centro della carreggiata 
19.10.2016 - E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco dopo le 22.30 di 
ieri sera, lungo la Statale 17, nei pressi di Foggia. Due le autovetture coinvolte, una delle quali, 
a seguito dell’impatto, si è ribaltata ruotando vorticosamente su sé stessa, al centro della 
carreggiata. Ancora da accertare la precisa dinamica dell’accaduto e relative responsabilità. 
Feriti i conducenti delle due autovetture, uno quali è stato trasportato al pronto soccorso degli 
Ospedali Riuniti di Foggia per le cure del caso. Sul posto è stato necessario l’intervento dei 
vigili del fuoco del distaccamento di Lucera che hanno bonificato e messo in sicurezza l’intera 
zona. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/foggia-statale-17-ieri-sera.html 
 
 
CANTIERI STRADALI  



Investe operaio in A12,era senza patente 
Guidatore arrestato ubriaco,titolo guida tolto per stesso motivo 
GENOVA, 19 OTT - L'automobilista che nel tardo pomeriggio di ieri ha travolto e ucciso un 
operaio sull'A12 tra Sestri Levante e Deiva Marina non solo è risultato positivo per due volte 
all'alcol test ma era anche privo di patente che gli era stata revocata perché sorpreso alla 
guida ubriaco. L'uomo, Biagio Cappiello, idrualico di origini pugliesi di 33 anni che vive a 
Mattarana, nello Spezzino, è stato arrestato nella tarda serata di ieri per omicidio stradale dalla 
Polstrada di Brugnato, incaricata delle indagini. La vittima, un operaio di 60 anni residente a 
Massa Carrara, Umberto Andrea Leone, è stata centrata in pieno dall'auto di Cappiello e 
sbalzata di 40 metri: è morto pochi minuti dopo. Nel punto dove è avvenuto l'incidente c'è un 
cantiere che il guidatore non ha visto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/19/investe-operaio-in-a12era-senza-
patente_1008feca-7e27-42e8-a192-e961d2793c5d.html 
 

 
Tragedia sull'A12, neo-padre travolge mortalmente operaio  
Un 39enne aveva festeggiato la nascita dei suoi due gemelli ma non ha visto uno 
scambio di carreggiata fra Sestri e Deiva e con la sua Polo lo ha schiacciato.  
Cinque Terre - Val di Vara 19.10.2016 - E’ stato arrestato per omicidio stradale l’uomo che ieri 
pomeriggio, a bordo di una Polo, ha travolto e ucciso un operaio di 60 anni di Massa che stava 
segnalando un cantiere sull’autostrada A12, nel tratto compreso tra Sestri Levante e Deiva 
Marina. Secondo una prima ricostruzione del tragico accaduto, l’uomo, un trentanovenne 
originario di Altamura (Bari) e residente a Carrodano, era ubriaco ed è stato trasferito in 
ospedale in stato di choc. Alla polizia stradale che gli ha notificato l’arresto l’uomo ha detto di 
aver eccessivamente bevuto perché appena divenuto padre di due gemelli.  L’incidente è 
avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18. Sul posto oltre alla stradale, anche i medici e le 
ambulanze del 118. Dettagliatamente, a causare l’incidente sarebbe stato l'automobilista che 
non si sarebbe accorto di uno scambio di carreggiata. Proseguendo dritto, ha falciato e ucciso il 
lavoratore, custode del cantiere, soccorso dai medici del 118 ma deceduto dopo pochi minuti. 
Quando si è accorto di quello che aveva combinato è stato colto da un malore ed è stato 
trasferito al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. Adesso rischia l’arresto per omicidio 
stradale visto che è risultato positivo all'alcoltest. Indagini affidate alla Polstrada di Brugnato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/Cinque-Terre-Val-di-Vara/Cronaca/Tragedia-sull-A12-neo-
padre-travolge-219333.aspx 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Insegue la compagna con un coltello, poi calci e pugni ai poliziotti: arrestato 
Dopo un quarto d'ora di follia, nel cuore del centro storico, la polizia ha arrestato un 
romeno di 36 anni, per minacce, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale 
19.10.2016 - Minaccia con un coltello la compagna, poi completa il suo quarto d'ora di follia 
scagliandosi contro i poliziotti con calci e pugni. La polizia ha arrestato un romeno di 36 anni, 
Claudiu Bonculescu, resosi responsabile del reato di minacce, violenza, resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale. Gli agenti del personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico 
sono intervenuti nel cuore del centro storico, su segnalazione di una ragazza, che al "113" 
aveva raccontato di essere inseguita da un uomo che voleva picchiarla. Giunti sul posto i 
poliziotti l'hanno "intercettata" mentre scappava da un uomo che, brandendo un coltello, la 
minacciava di morte. Gli agenti hanno tentato di bloccare il romeno. Ne è nata una 
colluttazione al termine della quale i poliziotti hanno bloccato e disarmato l’uomo. La 
ragazza ha raccontato tra le lacrime ed ancora visibilmente provata che l’uomo era il suo 
compagno e che non era nuovo ad episodi di violenza nei suoi confronti. Gli agenti hanno 
cercato di calmare il trentaseienne rumeno, che però quando ha capito che stava per finire 
negli uffici di polizia per alcuni accertamenti in merito alla sua posizione sul territorio 
nazionale, ha cominciato a minacciare di morte, strattonare violentemente e colpire con calci e 



pugni i poliziotti. "Con non poche difficoltà - dicono dalla questura - i poliziotti sono riusciti a 
bloccare nuovamente l’uomo e arrestarlo per i reati di minacce, violenza, resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale e portato nelle camere di sicurezza della questura". L’arresto è stato poi 
convalidato dal giudice. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/aggredisce-poliziotti-arrestato.html 
 
 
 


