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PRIMO PIANO 
'Ndrangheta: catturato boss Marcello Pesce 
Era al centro del paese a Rosarno, fermati due fiancheggiatori 
01.12.2016 - E' stato catturato dalla Polizia a Rosarno (Reggio Calabria) il latitante Marcello 
Pesce, boss della 'ndrangheta ricercato per associazione di stampo mafioso. Marcello Pesce, 
detto ''U Ballerinu'', fa parte dell'omonima cosca guidata da Antonino Pesce, operativa nella 
Piana di Gioia Tauro e con propaggini in Lombardia e tutto il Nord Italia. E' stata la stessa 
Polizia di Stato a comunicare la cattura sul suo profilo Twitter.  #Squadramobile #sco catturato 
pericoloso latitante Marcello Pesce a #Rosarno RC boss 'ndrangheta ricercato per associazione 
stampo mafioso — Polizia di Stato (@poliziadistato) 1 dicembre 2016 Pesce era nascosto in 
un'abitazione al centro di Rosarno. Il blitz degli uomini del Servizio centrale operativo (Sco) e 
della squadra mobile di Reggio Calabria è scattato attorno alle 5, quando si è avuta la certezza 
che il boss fosse proprio lì.  Il boss era ricercato dal 26 aprile 2010, quando sfuggì alla cattura 
nell'operazione "All inside". L'uomo, al momento della cattura, era in camera da letto e non era 
armato. Non ha opposto resistenza ed è stato arrestato insieme a due uomini, padre e figlio, 
che erano nell'appartamento con lui. Condannato in appello a 16 anni e 8 mesi di reclusione 
per associazione mafiosa, Marcello Pesce è ritenuto dagli investigatori il capo strategico 
dell'omonima cosca, una delle più potenti dell'intero panorama 'ndranghetista. Pesce era tra i 
latitanti di 'ndrangheta più importanti ancora liberi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/calabria/notizie/2016/12/01/ndrangheta-catturato-boss-marcello-
pesce_589c74d7-de5d-4067-bc56-24cf88b75bd5.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Castellaro, il viaggio del pitone (albino) sull’autostrada A10 
Imperia 01.12.2016 - Un pitone albino di 3 metri è stato scoperto nell’area di servizio di 
Castellaro, sull’autostrada A10, mentre “viaggiava” in direzione della Francia: è stato il 
personale ad accorgersi della presenza di un contenitore trasparente, chiuso, con all’interno il 
rettile. A quel punto è stata allertata la polizia Stradale della sottosezione di Imperia Ovest: gli 
agenti hanno recuperato il rettile e lo hanno consegnato alla Forestale. Analogo ritrovamento 
risale all’agosto scorso, a Roma: anche in quell’occasione venne trovato un esemplare albino 
della stessa lunghezza; accertamenti sono in corso per risalire a chi ha abbandonato il pitone. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2016/12/01/AStHq6MF-
castellaro_autostrada_viaggio.shtml 
 
 
OMICIDIO STRADALE 



PIRATA DELLA STRADA – ARRESTO CONVALIDATO 
30.11.2016 - Si è tenuta oggi pomeriggio l’udienza di convalida del fermo di polizia giudiziaria 
a carico del trentacinquenne di Anagni che, il 26 novembre scorso, dopo aver provocato 
l’incidente nel quale era rimasto ferito l ‘Ispettore della Polizia di Stato Roberto Mastracco, si 
era dato alla fuga. Il Giudice Pierandrea Valchera, accogliendo la richiesta del Sostituto 
Procuratore dr. Adolfo Coletta, ha disposto a carico dell’uomo, la misura cautelare degli arresti 
domiciliari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.soraweb.it/pirata-della-strada-arresto-convalidato/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Scoperto e sequestrato deposito di auto rubate tra Napoli e Latina 
di Cristina Liguori 
01.12.2016 - I carabinieri hanno trovato e sequestrato un deposito di auto a Qualiano in via 
Falcone e denunciato il titolare per riciclaggio e ricettazione. Nel garage di 500 metri quadrati 
c'erano ben 35 auto di ogni genere e tipo. Le macchine erano state rubate tra Napoli e Latina 
nelle scorse settimane. Alcune erano addirittura già smontate. I pezzi, probabilmente venduti e 
piazzati sul mercato nero. Gli uomini del capitano De Lise hanno perquisito tutta l'area e 
restituito alcune macchine, quelle ancora "intere", ai legittimi proprietari.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/scoperto_sequestrato_un_deposito_di_auto_rubate_lati
na_napoli-2114728.html 
 

 
Ciociaria, simulano incidente stradale per ottenere risarcimento: denunciati 
Simulano un incidente stradale per ottenere il risarcimento assicurativo: denunciati 
dalla Polizia Stradale 5 frusinati  
30.11.2016 - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della 
propria persona il reato di cui dovranno rispondere Tutto ha inizio nell’estate del 2015 quando i 
conducenti di un autocarro e di un’autovettura denunciano alle rispettive compagnie 
assicurative di essere rimasti coinvolti in un incidente stradale. Viene aperto il sinistro per 
l’ottenimento  del risarcimento dei danni subiti non solo dai conducenti ma anche dai tre 
passeggeri dell’autovettura coinvolta, oltre quelli relativi ai mezzi. La compagnia assicurativa 
chiamata a risarcire le esose richieste, nel rilevare alcune incongruenze relative alla dinamica 
del sinistro  le segnala alla Polizia Stradale. Partono le indagini dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria 
della Polstrada che consentono di accertare come l’incidente denunciato non si sia mai 
verificato e sia invece il frutto di una simulazione truffaldina. Il personale di Polizia verifica, 
difatti, che l’auto indicata nel sinistro nell’ora e nel giorno dell’evento si trovava in tutt’altro 
luogo. I cinque frusinati, quattro dei quali residenti nel capoluogo, sono stati tutti denunciati; 
dovranno rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria di “fraudolento danneggiamento dei beni 
assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.casilinanews.it/23476/attualita/cronaca/simulano-incidente-stradale-ottenere-
risarcimento-denunciati-5-frusinati.html 
 

 
Roma, rubavano le identità ai medici per ottenere finanziamenti e acquistare auto e 
moto 
30.11.2016 - Si sono visti addebitare ingenti somme di denaro per acquisti di motoveicoli, 
autovetture e prestiti mai effettuati. Vittime di questa truffa, che si aggira intorno ai 200.000 
euro, ignari medici, tutti regolarmente iscritti all'Albo. La scoperta, fatta dal Compartimento 
Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, al termine di una complessa ed articolata 
indagine, è partita da una denuncia per minacce telefoniche fatta da una donna. Il riscontro 
incrociato dei tabulati telefonici, oltre ai sospetti che gli inquirenti avevano sul convivente della 



donna «minacciata», rivelatosi poi un complice, ha permesso agli investigatori di risalire alla 
«mente» dell'organizzazione. Un 50enne, incensurato, gli investigatori hanno trovato 
all'interno della sua abitazione una vera e propria fabbrica di documenti falsi. I nomi dei 
medici, a cui intestava il documento, li otteneva da una semplice consultazione on line, la 
falsificazione si completava apponendo sui documenti le fotografie degli impostori, alterate ad 
arte da baffi e occhiali per impedirne il riconoscimento. Attraverso il materiale sequestrato 
dalla Polizia di Stato nel corso della perquisizione effettuata nell'abitazione del 50enne, gli 
investigatori sono poi risaliti anche agli altri cinque complici che avevano, all'interno 
dell'organizzazione, compiti ben definiti. Una volta ottenuti i finanziamenti, grazie alle identità 
violate, sempre con gli stessi nomi aprivano dei conti correnti. Come nella nota serie TV 
«Doctor Who», il cui protagonista muta le proprie fattezze, gli indagati si trasformavano in 
dottori, facendosi intestare una serie di crediti, nonché di automobili e motoveicoli, per un 
ammontare di 200.000 euro. Tra i 6, quasi tutti con precedenti specifici, si registra anche un 
avvocato. Deferiti all'autorità giudiziaria, tutti i componenti della banda dovranno rispondere 
dei reati di sostituzione di persona, uso illecito di banche dati on line e falso in atto pubblico. 
tutti finalizzati alla truffa.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/furto_identita_medici_roma-2112765.html 
 

 
Truffa e detenzione di documenti falsi, arrestato 56enne  
I militari del Comando Provinciale di Caserta hanno tratto in arresto G.P. di anni 56 
originario di Napoli per truffa, ricettazione e detenzione di documenti falsi. 
30.11.2016 - Nella giornata di lunedì scorso i finanzieri del Gruppo di Aversa ricevevano una 
segnalazione da parte di un imprenditore di Cesa (CE), il quale richiedeva un immediato 
intervento di una pattuglia in quanto a suo dire era in corso una truffa ai suoi danni. In 
particolare il segnalante dichiarava che aveva appena venduto un orologio marca Rolex di sua 
proprietà al prezzo di euro 21.500, ottenendo in pagamento un assegno circolare rivelatosi, ad 
un primo sommario riscontro, di dubbia genuinità. La pattuglia intervenuta, riusciva così ad 
individuare l’acquirente, ancora presente in zona, trovandolo in possesso di una carta di 
identità di cui era stato denunciato lo smarrimento alcuni mesi prima, a cui era stata abilmente 
cambiata la fotografia. Ulteriori accertamenti consentivano quindi di identificare 
compiutamente il soggetto fermato, risultato un truffatore seriale, già noto per aver commesso 
analoghe truffe ai danni di ignari commercianti del Nord Italia sempre utilizzando false identità 
ed assegni bancari contraffatti. G.P. veniva pertanto tratto in arresto con l’accusa di truffa, 
ricettazione, e detenzione di documenti falsi in attesa del giudizio per direttissima, che si è 
tenuto in data odierna innanzi al Tribunale di Napoli Nord, che ha inflitto all’imputato un anno e 
otto mesi di reclusione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.corrierecaserta.it/notizie-caserta/caserta-cronaca/2016/11/30/truffa-detenzione-
documenti-falsi-arrestato-56enne.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Tampona e fugge, lo trovano ubriaco  
Osoppo: denunciato dai Carabinieri di Buja un sessantenne della zona  
di Piero Cargnelutti  
OSOPPO 30.11.2016 -  Tampona un’auto e fugge, ma i Carabinieri lo individuano nel giro di 
poco e la vicenda si conclude con una denuncia per omissione di soccorso e guida in stato di 
ebbrezza. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso: erano circa le 19 quando, 
in seguito a un mancato rispetto di uno stop in via Matteotti, un’auto ha tamponato un’altra 
vettura. Tuttavia, nonostante l’incidente, che fortunatamente non ha causato ferite gravi al 
conducente tamponato, l’altro automobilista è immediatamente sparito anziché prestare 
soccorso. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Buja che, dopo aver raccolto i 
primi dati e la testimonianza dell’incidentato rimasto in quel punto, hanno individuato la targa 
della persona fuggita. Grazie a una serie di controlli incrociati, le forze dell’ordine sono riuscite 



a risalire al proprietario del mezzo che aveva causato lo scontro, che risultava essere un 
residente di Osoppo sulla sessantina. Individuato l’indirizzo dell’uomo, i Carabinieri hanno 
raggiunto l’abitazione: l’auto si trovava all’esterno della casa, l’uomo è stato così ascoltato dai 
militari che gli hanno fatto l’alcol test con esito positivo. L'uomo è stato dunque deferito per 
omissione di soccorso e fuga, oltre che per guida in stato di ebbrezza. Probabilmente 
l’interessato era cosciente di aver esagerato con l’assunzione di alcol prima di mettersi alla 
guida di un veicolo e di fronte a quell’incidente seppur di lieve entità ha cercato di evitare il 
peggio, viste le pene severe previste dalle normative, ed è fuggito a casa sperando di non 
essere rintracciato. Probabilmente non si era reso conto che con lo scontro aveva perso la 
targa della macchina. Da parte loro i Carabinieri di Buja hanno dimostrato grande efficienza nel 
risolvere nel giro di poco tempo la vicenda. Fortunatamente, l’automobilista tamponato non ha 
riportato gravi ferite ma è chiaro che se non fosse stato così e le conseguenze dello scontro 
fossero state più gravi le responsabilità di un mancato soccorso sarebbero state ancora 
maggiori. 
 
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/11/30/news/tampona-e-fugge-lo-
trovano-ubriaco-1.14493027 
 
 
CONTROMANO 
Lissone: contromano in rotonda, si sfiora il frontale 
Scontro fra due auto al confine con Muggiò, solo per miracolo non finisce in tragedia. 
Illesi i conducenti delle due auto coinvolte, una 78enne di Lissone e un 62enne di 
Muggiò 
Lissone (Monza e Brianza), 30 novembre 2016 - Frontale sfiorato l'altra mattina nella rotonda 
all'inizio di via Carducci, proprio sotto il cavalcavia della Valassina, al confine tra Lissone e 
Muggiò. Per una manovra inspiegabile due auto si sono scontrate: solo per la prontezza di 
riflessi di uno dei guidatori, e perché il caso ha voluto che in quel momento non ci fosse il 
solito, intenso traffico di veicoli, i due automobilisti se la sono cavata senza danni se non alle 
vetture. Ma sarebbe potuta finire in modo ben più tragico. Intorno alle 11.30 una Toyota Yaris 
con al volante una 78enne di Lissone, che proveniva dalla zona del centro commerciale 
Esselunga, ha imboccato contromano la rotonda in corrispondenza dello svincolo di Lissone 
centro-Muggiò centro della statale 36: arrivata all'incrocio, anziché entrare nella rotatoria 
dritto davanti a sé, la donna ha svoltato immediatamente a sinistra, finendo così per imboccare 
la strada contromano, ritrovandosi nella corsia di marcia verso Muggiò ma con l'auto girata in 
direzione di Lissone. La Toyota ha continuato per qualche metro, fin sotto il cavalcavia della 
Valassina, proprio mentre stava sopraggiungendo da via Carducci una Opel Astra guidata da 
un 62enne di Muggiò. Quando l'uomo si è trovato di fronte la Yaris ha avuto la prontezza di 
scartare il più possibile sulla sua destra, riuscendo così a scongiurare l'impatto frontale. Lo 
scontro è stato però inevitabile: le due auto si sono urtate con violenza sul rispettivo lato 
sinistro. Pur trattandosi di una strada solitamente molto trafficata, in quel momento 
fortunatamente non c'erano ulteriori veicoli, e così nessun altro è rimasto coinvolto. Anche i 
due conducenti sono rimasti illesi, senza alcuna ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti 
della Polizia Locale, per i rilievi del caso. La guidatrice della Yaris è stata multata. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/lissone-contromano-in-rotonda-si-sfiora-il-
frontale-1.2718010 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro auto-bici,grave anziano Pescara 
Dinamica da chiarire, rilievi della polizia municipale 
PESCARA, 1 DIC - Un 80enne di Pescara è ricoverato in gravi condizioni in ospedale per le 
lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale tra un'automobile e una bici avvenuto ieri 
pomeriggio in via Tirino, nel capoluogo adriatico. L'anziano, in sella alla sua bici, percorreva la 
strada in direzione mare-monti, quando si è scontrato con una Fiat Panda, condotta da una 



66enne di Picciano (Pescara), che procedeva nello stesso senso di marcia. Subito soccorso, è 
stato trasportato in ospedale. Dei rilievi si è occupata la Polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2016/12/01/scontro-auto-bicigrave-anziano-
pescara_eeffb02e-4eb9-4d0e-b81f-8ed3cf9a111a.html 
 

 
Incidente all'angolo tra le vie Monte Grappa e D'Artegna, due feriti all'ospedale 
La zona di Chiavris si conferma purtroppo come territorio fertile per i sinistri stradali 
01.12.2016 - Incidente stradale con feriti all’angolo tra via D’Artegna e via Monte Grappa verso 
le 18 e 00 di mercoledì. Si sono scontrate una Nissan Qashqai di colore grigio metallizzato e 
una Opel Astra.  
FERITI. Entrambi i conducenti - a volante del Suv giapponese  c’era una 53enne di 
Remanzacco, mentre la vettura tedesca era condotta da un 22enne di Conegliano - sono finiti 
al pronto soccorso, accompagnati dall’ambulazna del 118, per accertamenti a causa delle ferite 
riportate.  
INCIDENTI FREQUENTI. La zona si conferma come prodiga di sinistri stradali, a causa degli 
incroci a 90° tra le diverse direttrici che penalizzano e condizionano la visibilità. In questo caso 
però trattasi di situazione differente, visto che l’incrocio in questione è regolato da un impianto 
semaforico. Sul posto, per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio, la Polizia 
locale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-monte-grappa-via-artegna-
scontro.html 
 

 
Colpo di sonno: autobus “impazzito” travolge sei auto in sosta 
L'incidente poco prima di mezzanotte, lungo Via Fratelli Ugoni: il giovane autista di 
un autobus di linea si addormenta alla guida, e si schianta contro le auto in sosta 
01.12.2016 - Carambola impazzita mercoledì poco prima di mezzanotte: un autobus fuori 
controllo ha colpito addirittura 6 vetture in sosta, parcheggiate lungo Via Fratelli Ugoni a 
Brescia, non lontano dal centro commerciale Frecciarossa. La dinamica dell'incidente. Un colpo 
di sonno improvviso, alle 23.30: il giovane autista, un 31enne, si è addormentato alla guida. 
L'autobus ha così continuato la sua corsa, sbandando verso sinistra. Fino a colpire, appunto, le 
auto parcheggiate in sosta. In tutto sono 6 le vetture danneggiate: una Subaru, due Opel, una 
Suzuki, un'Audi e una Seat. Solo l'ultima, colpita con meno violenza, non ha avuto bisogno 
dell'intervento del carro attrezzi. Le altre sono state tutte ben “bottate”: non pochi i danni, di 
cui si occuperà l'assicurazione della compagnia di trasporti. Illeso il conducente, e nessun altro 
ferito: nelle auto in sosta, per fortuna, non c'era nessuno. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/autobus-via-ugoni-30-novembre-
2016.html 
 

 
Camionista novarese muore in un incidente stradale sulla Torino - Milano 
Per un tamponamento con un altro mezzo pesante 
di FLORIANA RULLO  
30.11.2016 - Un incidente mortale a Santhià, ieri sera, lungo l'autostrada A4 Torino-Milano. Ad 
avere la peggio e a perdere la vita è stato un camionista novarese, Claudio Boldrin, residente a 
Momo. Lavorava per una ditta di autotrasporti con sede nella zona dell'Ovest Ticino. L'uomo 
era alla guida del mezzo pesante quando, per motivi ancora da accertare ha tamponato un 
altro mezzo pesante. Entrambi i veicoli erano diretti a Milano.  La Polizia Stradale di Novara est 
si sta occupando della ricostruzione della dinamica e il rilevamento del sinistro. 
 
Fonte della notizia: 



http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/11/30/news/camionista_novarese_muore_in_un_incid
ente_stradale_sulla_torino_-_milano-153147691/ 
 

 
CONTIGLIANO: 50ENNE TERNANA MUORE IN INCIDENTE STRADALE 
La vittima è Antonella Pangrazi 
30.11.2016 - Una donna di Terni di 50 anni, Antonella Pangrazi è deceduta in seguito alle gravi 
ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo la Terni-Rieti, 
nei pressi di Contigliano. La donna era alla guida della sua Mini Minor, quando si è scontrata 
frontalmente con un autotreno. Antonella Pangrazi è stata soccorsa dal 118 e trasferita 
all'ospedale De Lellis di Rieti dove è deceduta poco dopo il ricovero. Illeso, invece, il 
conducente del TIR , un uomo di Narni. La strada è stata a lungo bloccata e per liberarla dal 
mezzo pesante sono intervenuti i vigili del fuoco di Rieti con una gru. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.terninrete.it/Notizie-di-Terni/contigliano-50enne-ternana-muore-in-incidente-
stradale-372818 
 

 
Bambina di sei anni ferita in incidente stradale, il 118 l'ha soccorsa in codice rosso  
La piccola era in auto insieme alla nonna che avrebbe perso il controllo della vettura 
in via di Spicciano a Vaiano. Sul posto intervenuta la pattuglia della polizia 
municipale 
30.11.2016 - Una bambina di sei anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto poco 
prima delle 17 di oggi, mercoledì 30 novembre, in via di Spicciano a Vaiano. Il 118 ha inviato 
un'ambulanza della Misericordia in codice rosso per soccorrere la piccola, che avrebbe picchiato 
la testa riportando una ferita. Dalle prime informazioni sembra, comunque, che la bambina non 
sia in pericolo di vita. Il codice di rientro è stato il giallo e adesso la piccola sarà tenuta in 
osservazione per valutare l'entità del trauma cranico riportato nell'urto. Anche la nonna è stata 
portata al pronto soccorso.  Sul posto per i rilievi c'è la polizia municipale della Vallata. La 
bambina era in auto insieme alla nonna che l'aveva ripresa da scuola e la stava riportando a 
casa. Sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti nell'incidente. La donna avrebbe perso il 
controllo del mezzo, forse per lo scoppio di un pneumatico, per poi andare a sbattere contro il 
muretto di un ponte. Anche la nonna è stata portata al pronto soccorso. L'auto è stata rimossa 
dal carro attrezzi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.notiziediprato.it/news/bambina-di-sei-anni-ferita-in-incidente-stradale-il-118-l-ha-
soccorsa-in-codice-rosso 
 
 
ESTERI 
Bolivia, finisce con l'auto in un dirupo. Muore volontario veronese 
Si chiama Enzo Agnelli, architetto e coordinatore dei progetti di solidarietà della 
onlus Amici della Bolivia, presieduta da don Renzo Zocca 
01.12.2016 - Un volontario veronese e una suora trentina sono morti in un incidente stradale 
avvenuto in Bolivia martedì scorso, 29 novembre. Il volontario è l'architetto settantenne Enzo 
Agnelli, sposato e padre di una figlia trentenne, come riportato su L'Arena. La suora deceduta 
con lui è suor Celestina Brigadoi. Sopravvissuta una terza persona, una giovane volontaria, in 
macchina con loro durante l'incidente. Enzo Agnelli coordinava progetti di solidarietà per la 
onlus Amici della Bolivia, presieduta da don Renzo Zocca che al quotidiano locale ha espresso il 
suo dolore per la perdita di due amici che avevano fatto tanto per la Bolivia. Agnelli in 
particolare come architetto aveva contribuito alla creazione di scuole e laboratori artigianali. 
L'incidente è avvenuto lungo la strada che porta nel piccolo villaggio di Chivimarca, oltre i 
3.000 metri di quota. Alla guida dell'auto c'era proprio Agnelli che pare si sia incrociato con un 
camion che procedeva nell'altra corsia di marcia e poi sia caduto con la vettura in un dirupo, 
morendo sul colpo insieme alla suora seduta sul lato passeggero. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-stradale/morto-enzo-agnelli-amici-della-bolivia-1-
dicembre-2016.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Polizia Verona:. Ubriaco oppone violenza e resistenza ai poliziotti: arrestato 
30.11.2016 - Un tunisino è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti alle ore 20 di ieri in via 
Salita San Sepolcro, con l’accusa di “resistenza, violenza e minacce a PP.UU”. L’uomo, in 
evidente stato di alterazione alcoolica, era stato segnalato al 113 da un automobilista intento a 
scaricare della merce dalla propria autovettura al negozio di sua proprietà; approfittando di 
questo andirivieni, il tunisino ubriaco si era introdotto nell’abitacolo del veicolo del negoziante 
senza volerne più scendere. Inizialmente, nemmeno la presenza dei poliziotti in uniforme giunti 
sul posto convinceva l’uomo ad ottemperare l’invito di lasciare il veicolo occupato, anzi, proprio 
quando è stato portato fuori dall’autovettura il 34enne tunisino ha perso del tutto il controllo, 
dando in escandescenze, calciando contro l’auto di servizio nonché strattonando e prendendo a 
pugni uno dei poliziotti, sorprendendolo alle spalle. La reazione violenta si è conclusa con il 
blocco dell’esagitato ed il suo arresto. Stamane si è tenuta l’udienza di convalida della misura 
precautelare cui ha fatto seguito il processo per direttissima che, per la richiesta dei termini a 
difesa è stato rinviato al prossimo 12 aprile; nel frattempo però al tunisino gli è stata applicata 
la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Verona e provincia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veronaoggi.it/cronaca/6266-polizia-verona-ubriaco-oppone-violenza-e-resistenza-
ai-poliziotti-arrestato.html 
 
 


