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PRIMO PIANO 
Schianto frontale, un inferno di lamiere: muoiono marito e moglie 
Sono due pensionati di Darfo Boario Terme le vittime del tragico incidente stradale di 
mercoledì pomeriggio. La Fiat Panda sulla quale viaggiavano è stata travolta da un 
furgone che era in fase di sorpasso 
19.10.2016 - Sono morti uno accanto all'altra, in un pomeriggio di pioggia, a bordo della loro 
vecchia auto: Francesco Chiminelli era al volante, la moglie Emilia Mondinini al suo fianco, sul 
sedile del passeggero. Uccisi - stando a quanto ricostruito in un primo momento dalla Polizia 
stradale e riferito a Brescitatoday - da un sorpasso azzardato tentato da un altro veicolo. 
Marito e moglie - 74 anni lui, 65 anni lei - stavano percorrendo la statale 42, che collega Darfo 
Boario Terme a Esine.  La tragedia a pochi chilometri dalla loro casa di Darfo, all'altezza 
dell'Archeopark: poco dopo le 18.30 di mercoledì la loro Fiat Panda è stata colpita in pieno da 
un furgone Nissan, che in uscita da una curva avrebbe invaso l'opposta corsia per superare un 
altro veicolo. Francesco Chiminelli si sarebbe trovato di fronte l'autocarro all'improvviso e non 
avrebbe potuto far nulla per evitare lo schianto frontale. Un impatto tremendo, costato la vita 
ai coniugi: entrambi sarebbero morti sul colpo. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della 
Polizia stradale di Darfo.  Sul posto si sono precipitate due ambulanze, un'auto 
medica, l'elisoccorso e i Vigili del Fuoco: i sanitari del 118 non hanno potuto far nulla per 
salvare la coppia di anziani, i pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dei due 
coniugi, rimasti intrappolati nelle lamiere dell'auto.  Nello schianto frontale sono rimasti feriti 
anche i due uomini che viaggiano a bordo del furgone: un 37enne di Breno e un 32enne 
senegalese. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza al vicino ospedale di Esine: le loro 
condizioni non sarebbero preoccupanti. Il 37enne, che era al volante, è stato sottoposto ai test 
per valutare l'assunzione di droghe o l'eccessivo consumo di alcol.  La dinamica dell'accaduto è 
stata ricostruita dalla Polizia stradale di Darfo Boario che si è occupata dei rilievi, ma anche 
della gestione della viabilità. La statale è rimasta chiusa per più di tre ore per consentire i 
soccorsi e la rimozione dei veicoli: alle 21.40 è stata aperta una corsia di marcia, la 
situazione è tornata alla normalità solo verso le 23.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/darfo-boario-statale-42-19-ottobre-
2016.html/pag/2 
 
  
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Operaio ucciso sull’A12: il conducente dell’auto è in carcere a Marassi 
di Marco Fagandini e Tiziano Ivani 
Genova 19.10.2016 - Biagio Cappiello si trova in carcere a Marassi. Arrestato dalla polizia 
stradale di Brugnato con l’accusa di omicidio stradale, formalizzata dal sostituto procuratore di 



Genova Sabrina Monteverde per la morte di Umberto Andrea Leone, 60 anni. L’operaio di 
Massa che martedì sera è stato travolto dall’auto guidata da Cappiello sull’autostrada A12 poco 
prima del casello di Deiva Marina, mentre la macchina procedeva verso sud. Leone, che era 
sposato e aveva tre figli, stava sistemando alcune lampade di segnalazione all’interno del 
cantiere aperto in quel tratto e per il quale era stato sistemato uno scambio di carreggiata.  
Secondo gli accertamenti della stradale, Cappiello è andato dritto senza evitare l’area chiusa 
dei lavori e lo ha investito, trascinandolo per una quarantina di metri e uccidendolo. Dai primi 
esami il conducente, che vive a Mattarana, nel comune di Carrodano, è risultato positivo 
all’alcol test e ai cannabinoidi.  Dal passato di Cappiello, poi, emerge un collegamento con il 
Tigullio. Nel 2013 era stato arrestato dai carabinieri della stazione di Casarza perché nella sua 
abitazione, all’epoca a Castiglione Chiavarese, era stata trovata una coltivazione di piante di 
marijuana, una novantina in tutto. Per quella vicenda, ma secondo la polizia stradale anche per 
una successiva segnalazione per guida in stato di ebbrezza, Cappiello aveva subito la revoca 
della patente di guida e non aveva ancora riottenuto il documento. Tanto che dopo la tragedia 
di Deiva gli è stata contestata anche questa violazione, che è andata ad aggravare le accuse 
già pesanti nei suoi confronti. Ed è per questo se, dopo l’ipotesi iniziale di arresti domiciliari, il 
pm ha scelto di optare per la carcerazione. Cappiello, difeso dall’avvocato Marco Gogioso di 
Chiavari, non è stato ancora interrogato né è stata fissata la convalida dell’arresto. Oggi invece 
il medico legale riceverà l’incarico di effettuare l’autopsia sul corpo di Leone.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2016/10/19/ASwejDmE-operaio_carcere_conducente.shtml 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Suicidio nel Comando della polizia locale di Milano: 'vigile' si uccide con un colpo di 
pistola 
I medici non hanno potuto fare nulla. E' morto poco dopo l'arrivo all'ospedale 
Policlinico 
20.10.2016 - Suicidio all'interno del Comando della polizia locale di Milano. A perdere la vita è 
un "ghisa" di quarantanove anni. L'uomo - del quale non sono ancora note le generalità - si 
sarebbe sparato un colpo di pistola mercoledì sera. I medici non hanno potuto fare nulla. E' 
morto poco dopo l'arrivo al Policlinico, subito dopo le ventitré. La notizia - sulla quale c'è 
ancora stretto riserbo - è filtrata poco prima della mezzanotte tra mercoledì e giovedì. 
Un'ora prima, intorno alle ventidue e quarantaquattro minuti, erano stati avvertiti i medici 
dell'Azienda regionale emergenza urgenza: "Un agente della polizia locale si era appena 
sparato negli uffici di piazza Cesare Beccaria". Sul posto, accanto a piazza Fontana, sono 
intervenute due ambulanze e un'automedica. Trasportato in ospedale, per l'uomo non c'è stato 
più nulla da fare. Sull'origine dell'episodio non ci sarebbero dubbi: è un suicidio. Le indagini 
sono state affidate alla polizia di Stato che cercherà di fare luce sulle cause che hanno portato 
l'agente al gesto estremo. Nel 2012, Antonino Giovanni Di Mauro, vigile della polizia locale di 
Milano si era tolto la vita nello stesso edificio. L'uomo aveva lasciato una lettera per spiegare il 
gesto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/suicidio-spari-vigili-piazza-beccaria.html 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rubano un’auto, ma in 10 minuti la Polizia li rintraccia ed arresta 
20.10.2016 - La scorsa domenica, alle ore 14.45, la Sala Operativa della Sezione Polizia 
Stradale riceveva la concitata telefonata di una ragazza, 21enne residente a Rieti, che 
raccontava di aver appena subito il furto della propria automobile sotto casa. Immediata è 
quindi partita la nota di ricerca del veicolo rubato, diramata a tutte le pattuglie della Stradale 
dislocate nel territorio del Reatino. Già alle ore 14.55, una unità operativa della Sezione Polizia 
Stradale di Rieti, nello specifico del Distaccamento di Passo Corese, impegnata in un servizio di 
vigilanza stradale, intercettava il veicolo rubato, che procedeva in direzione Roma, all’altezza 
del km.60 della S.S. 4 Salaria. Partiva cosi l’inseguimento dei malviventi, che hanno provato a 
fuggire allontanandosi a fortissima velocità per alcuni chilometri; nonostante ciò, la pattuglia 



rimaneva agganciata e gli operatori sono infine riusciti a bloccarli evitando anche che potessero 
verificarsi ulteriori pericoli per la viabilità. A bordo del veicolo fermato si trovavano due 
cittadini nati e residenti nel comune di Rieti, B.S. di anni 26 e B.J. di anni 21, entrambi 
pregiudicati per furto e stupefacenti, che venivano così tratti in arresto in flagranza di reato per 
furto aggravato, e associati presso la Casa Circondariale di Rieti a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria. Nei giorni successivi il G.I.P. del Tribunale di Rieti convalidava gli arresti, e 
disponeva che gli stessi permanessero in carcere. 
 
Fonte della notizia: 
http://rietinvetrina.it/rubano-unauto-ma-in-10-minuti-la-polizia-li-rintraccia-ed-arresta/ 
 

 
Tenta di riscuotere rimborso con documenti falsi, denunciato 
L'operazione dei carabinieri della stazione di Montoro 
MONTORO 20.10.2016 - I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno deferito alla 
competente Autorità Giudiziaria una 47enne della provincia di Napoli ritenuta responsabile di 
tentata truffa in concorso, ricettazione, sostituzione di persona e possesso di documenti falsi. I 
fatti, accaduti a Montoro, risalgono a qualche giorno fa: la donna, presentatasi presso l’Ufficio 
Postale, tentata di riscuotere un rimborso Irpef della cifra di circa 600 euro esibendo allo 
sportello documenti di identità e contabili falsi. Vistasi scoperta tentava la fuga. Ma, 
sfortunatamente per lei, nell’ufficio postale era presente un tutore della legge, un Assistente 
Capo della Polizia Stradale di Avellino che, anche se in quel momento si trovava libero dal 
servizio, rincorre la donna bloccandola poco dopo. Sul posto prontamente interveniva una 
pattuglia della Stazione di Montoro Inferiore, impegnata in un servizio perlustrativo nell’ambito 
della capillare attività di controllo del territorio che il Comando Provinciale Carabinieri di 
Avellino quotidianamente dispiega al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità. La 
47enne, con a carico specifici precedenti di polizia, veniva dunque accompagnata in Caserma 
e, alla luce delle evidenze emerse, denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica 
di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo. I documenti d’identità e contabili 
falsificati sono stati sottoposti a sequestro. Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in 
essere che rendeva ingiustificata la sua presenza in quel Comune, la stessa veniva proposta 
per l’emissione della misura di prevenzione del Rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio. Sono 
in corso indagini finalizzate all’identificazione del complice. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/av/cronaca/97760/tenta-di-riscuotere-rimborso-con-documenti-falsi-
denunciato.shtml 
 

 
Faceva prostituire le ragazzine e favoriva l'ingresso di irregolari: in manette  
Arrestato dopo il controllo della polizia stradale in A13 e portato in carcere a Rovigo. 
In manette un rumeno di 43 anni condannato per sfruttamento della prostituzione 
minorile, favoreggiamento  
19.10.2016 - Arrestato dopo il controllo in A13 della polizia stradale all'altezza di Vescovana e 
portato in carcere a Rovigo. In manette un rumeno di 43 anni, beccato a bordo di un'Audi A4, 
nel pomeriggio di domenica 16 ottobre. All'esito del controllo è emerso che l'uomo deve 
scontare, per un cumulo di pene, un anno, due mesi e 16 giorni per sfruttamento della 
prostituzione minorile, favoreggiamento dell'ingresso irregolare di extracomunitari e reati 
contro il patrimonio. A bordo con lui, un 27enne rumeno che è stato identificato e ora si sta 
valutando la sua posizione, ma risulta estraneo a ogni responsabilità. I due erano parsi agitati. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.polesine24.it/Detail_News_Display/Rovigo/faceva-prostituire-le-ragazzine-e-
favoriva-l-ingresso-di-irregolari-in-manette 
 

 
Hashish e marijuana in sala da pranzo e in giardino, nei guai 40enne 



Nella mattinata del 19 ottobre, durante un servizio di controllo del territorio, agenti 
della Polizia Stradale hanno fermato un veicolo per controllarne il conducente 
di Leonardo Delle Noci  
GIULIANOVA 19.10.2016 – Controlli antidroga sul territorio. Nella mattinata del 19 ottobre, 
durante un servizio di controllo a Giulianova, agenti della Polizia Stradale hanno fermato un 
veicolo per controllarne il conducente. L’uomo, 40enne del posto, da subito si è mostrato 
insofferente all’attività di verifica dei documenti tanto da indurre i poliziotti alla perquisizione 
personale. E’ stato così rinvenuto, all’interno di un pacchetto di sigarette tenuto in una tasca 
del giubbino, uno spinello di marjiuana. Poco dopo, presso l’abitazione celato in un piccolo vaso 
posto sul camino, è stato trovato un involucro con tre pezzi di diversa grandezza di hashish per 
un totale di 10 grammi. Sempre a seguito della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 
in sala da pranzo, ben nascosti, un bilancino di precisione e nel giardino di casa, all’interno di 
un bidone in plastica contente mangime per animali, un involucro con 72 grammi di hashish. 
Dopo gli accertamenti di rito l’uomo è stato tatto in arresto e posto a disposizione della Procura 
di Teramo. 
 
Fonte della notizia: 
https://www.rivieraoggi.it/2016/10/19/228399/hashish-e-marijuana-in-sala-da-pranzo-e-in-
giardino-nei-guai-40enne/ 
 

 
Controlli doppi sulle strade di Canneto e Asola  
Polizia stradale e vigili insieme sulla provinciale 2 e lungo l’Asolana: una decina i 
verbali staccati  
di Antonella Goldoni  
ASOLA 19.10.2016 - Posto di blocco congiunto, mercoledì mattina, con una pattuglia della 
polizia stradale di Mantova e un’altra della polizia locale associata dei Fiumi e delle Torri. 
Congiunto, il posto di blocco, e anche doppio: prima gli agenti si sono appostati ad Asola e, 
quindi, a Canneto sull’Oglio. Nei punti di maggior traffico. Spiega il comandante della polizia 
locale Marco Quatti: «Si è trattato di un servizio di controllo, nello specifico di un servizio 
congiunto di direttiva regionale, al quale hanno aderito la polizia stradale e la nostra locale». Il 
primo posto di blocco è scattato attorno alle 8 e gli agenti di stradale e locale si sono 
posizionati sulla strada provinciale Sp2, in direzione Casalromano, mentre a Canneto sull’Oglio, 
dalle 10.30 fino alle 13, gli agenti si sono posizionato sulla strada Asolana ex 343, che allaccia 
Canneto a Piadena. Numerosi i veicoli fermati durante la mattinata di controlli, soprattutto 
camion, macchine agricole e anche automobili. A fine servizio il comandante di polizia locale 
Marco Quatti ha comunicato l’esito del posto di blocco attraverso un agente: «Almeno una 
decina i verbali d’infrazione delle regole di circolazione più comuni, tra cui sorpassi non 
consentiti, assenza o scadenza dei normali documenti di identità di viaggio». 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2016/10/19/news/controlli-doppi-a-
canneto-e-asola-1.14276585 
 
 
SALVATAGGI 
Ragazzo minaccia di buttarsi dal ponte sull'Ombrone, salvato dalla polizia  
L'allarme è scattato poco dopo le ore 19 in località Caserane. Il giovane, 23 anni, è 
stato fatto scendere dalla spalletta del ponte dal personale del 113 e 118 intervenuto 
sul posto 
19.10.2016 - Un ragazzo di 23 anni voleva togliersi la vita gettandosi dal ponte sull'Ombrone 
in località Caserane ai confini tra Prato e Pistoia. Il personale della polizia e del 118 intervenuti 
sul posto su segnalazione, sono riusciti a farlo desistere. L'allarme è scattato poco dopo le 19 
di oggi, mercoledì 19 ottobre. Sul posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco del 
distaccamento di Montemurlo ma al loro arrivo la situazione era già risolta. Il giovane è stato 
portato all'ospedale di Prato per accertamenti.  
 
Fonte della notizia: 



http://www.notiziediprato.it/news/ragazzo-minaccia-di-buttarsi-dal-ponte-sull-ombrone-
salvato-dalla-polizia 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Tampona scooter e lo manda contro un bus, poi lascia l'auto e scappa: caccia al 
pirata 
E' successo in piazza Villaggio San Francesco ad Acilia. Nell'impatto coinvolto anche 
un bus Atac. Il motociclista di 30 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale 
Grassi di Ostia 
20.10.2016 - Brutto incidente ieri 19 ottobre, alle 22:45 ad Acilia. Una carambola che ha 
coinvolto un'auto, un bus avvenuta in piazza Villaggio San Francesco altezza viale dei 
Romagnoli. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale di Roma Capitale X Gruppo Mare 
intervenuta sul posto, una Toyota Yaris si è scontrata con uno scooter Yamaha Majesty 
andando ad urtare un autobus Atac fermo. Dopo l'impatto, secondo quanto raccolto dai vigili di 
Ostia che hanno ascoltato diversi testimoni, l'uomo a bordo della Toyota sarebbe sceso 
dall'auto per poi mimetizzarsi tra i passeggeri dell'autobus scesi dal mezzo incuriositi e fuggire 
via a piedi. Sul posto, allertati, sono giunti anche i sanitari del 118. Il motociclista di 30 anni 
è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia dove è ricoverato con 40 giorni 
di prognosi. L'autista dell'autobus Atac di 51 anni è stato medicato sul posto. Nel frattempo 
sono in corso le ricerche della persona al volante della  Toyota che dopo l'incidente non si è 
fermata a prestare soccorso. L'auto è stata sequestrata.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/acilia-pirata-della-strada-19-ottobre-
2016.html 
 

 
ACILIA, AUTO CONTRO MOTO: FERITO CENTAURO, CACCIA AL PIRATA 
20.10.2016 - Incidente stradale tra tre mezzi ieri sera alle 19.45 circa in piazza Villaggio San 
Francesco altezza viale dei Romagnoli ad Acilia. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale di 
Roma Capitale X Gruppo mare intervenuta sul posto, per cause in corso d'accertamento una 
Toyota Yaris si e' scontrata con uno scooter Yamaha Majestic andando ad urtare un autobus 
Atac fermo. Il motociclista di 30 anni e' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi di 
Ostia dove e' ricoverato con 40 giorni di prognosi. Sono in corso le ricerche della persona al 
volante della? Toyota che dopo l'incidente non si e' fermata a prestare soccorso. (omniroma.it) 
 
Fonte della notizia: 
http://roma.repubblica.it/dettaglio-news/-/49028 
 

 
Scandiano, travolge pedone e fugge: denunciato pirata della strada  
I carabinieri hanno rintracciato un uomo di 45 anni che ha investito una casalinga in 
via Longarone  
SCANDIANO 20.10.2016 - Stava guidando la sua auto quando ha investito una donna, che a 
piedi con il marito percorreva via Longarone, ed è fuggito. La ferita, una casalinga 65enne di 
Scandiano, è stata subito soccorsa dal marito che ha lanciato l’allarme ai soccorsi e ai 
carabinieri. La donna è stata trasportata in condizioni non gravi all'ospedale Magati di 
Scandiano con una prognosi di 30 giorni per una frattura al perone. Il pirata, che i carabinieri 
di Scandiano sono subito riusciti a identificare grazie anche a preziose testimonianze, è stato 
rintracciato sotto la sua abitazione. “Stavo per venire in caserma ho avuto paura per le 
conseguenze e sono scappato”. Queste le parole dell’investitore che ha subito ammesso le 
proprie responsabilità. Si tratta di un operaio 45enne di Scandiano che è stato denunciato alla 
Procura per i reati di omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale con danni a 
persone. L’origine la sera del 17 ottobre, poco dopo le 18.30. Secondo una prima ricostruzione, 
ancora all’esatto vaglio dei Carabinieri di Scandiano, che hanno proceduto ai rilievi, una Bmw 
320 mentre percorreva via Longarone in direzione via Repubblica ha urtato con lo specchietto 
una donna che a piedi con il marito camminava lungo la stessa via Longarone. A seguito del 



violento urto la donna cadeva a terra mentre il conducente dell’auto si dileguava. Sul posto i 
carabinieri oltre a recuperare un coprispecchietto retrovisore, caduto a seguito dell’urto e poi 
risultato essere dell’auto, hanno rintracciato un importante testimone che ha fornito il modello 
e la targa dell’auto in fuga. I militari effettuati gli accertamenti sono risaliti al proprietario 
recandosi alla sua abitazione di Scandiano. Prima che i carabinieri suonassero alla sua porta 
l’uomo di ritorno a casa, alla vista dei carabinieri, ha ammesso le sue responsabilità riferendo 
di essere fuggito dopo l’investimento per paura delle conseguenze. Condotto in caserma dopo 
aver subito il ritiro della patente di guida è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga a 
seguito di incidente stradale con danni a persone. 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/10/20/news/scandiano-travolge-
pedone-e-fugge-denunciato-pirata-della-strada-1.14281220 
 

 
Pirata in scooter travolge ciclista e fugge 
In gravi condizioni un 32enne ferrarese. La Polizia municipale è sulle tracce del 
conducente 
20.10.2016 - E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cona un ciclista ferrarese di 32 
anni, F.S., investito martedì sera da uno scooter il cui conducente, dopo essere a sua volta 
caduto, è fuggito senza prestare soccorso. L’incidente è avvenuto attorno alle 20.30 sul ponte 
di San Giorgio e la dinamica è al vaglio del personale della Polizia Municipale intervenuta sul 
posto, che ha avviato subito le ricerche del pirata della strada dopo aver raccolto 
testimonianze ed elementi utili a rintracciarlo. Il ciclista stava probabilmente attraversando le 
strisce pedonali da via Colombarola verso il ponte quando è stato speronato dallo scooterone, 
che proveniva da via San Maurelio. L’impatto, violento, è avvenuto all’immissione sul ponte di 
San Giorgio e ha provocato gravi traumi al ciclista, ricoverato per lesioni con prognosi ben oltre 
i 40 giorni. Lo scooter in seguito all’impatto ha fatto una decina di metri striscando sulla 
fiancata, lasciando segni sull’asfalto e detriti vari, poi il conducente si è rialzato ed è fuggito 
imboccando via Putinati. Lo stesso conducente, che è stato descritto da vari testimoni come un 
uomo ferrarese di 55 anni, capelli bianchi e un segno sanguinante sulla guancia post incidente, 
potrebbe avere le ore contate. Nonostante nessuno dei presenti sia stato in grado di prendere 
il numero di targa, è stato infatti identificato il modello dello scooter, un Majesty 400/Abs di 
colore nero (o comunque grigio molto scuro), mentre un pezzo della carena anteriore con il 
simbolo della Yamaha e i fari posteriori a gabbiano sarebbero in possesso della Municipale. Se 
rintracciato, l’uomo dovrà rispondere di lesioni e omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.estense.com/?p=577343 
 

 
Travolge la moto e scappa: ricercato 
Caccia all’autista dell’Audi A3 che, giovedì, ha investito un centauro 56enne di 
Budoia 
La Polstrada di Spilimbergo lancia la caccia all’autista di un’Audi A3 bianca che, giovedì scorso, 
poco dopo le 15.30, all’incrocio tra la strada provinciale 52 e la provinciale 31, in comune di 
Fontanafredda, ha travolto una Honda Hornet, dandosi immediatamente alla fuga. Le 
telecamere del negozio di ottica di Vigonovo, però, hanno filmato l’auto mentre scappava, con 
il paraurti divelto. E grazie a quelle immagini, gli agenti sperano di poter incastrare 
l’automobilista. Il pirata della strada dovrà rispondere delle ferite riportate dal centauro, un 
56enne di Budoia, ricoverato all’ospedale di Pordenone per un trauma cranico. Rischia una 
denuncia per omissione di soccorso e fuga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Travolge_la_moto_e_scappa-points-_ricercato/2/159770 
 
 
CONTROMANO 



Scappa dai carabinieri per venti km, fugge contromano e si schianta in viale Forlanini 
L'uomo era a bordo di un furgone Iveco rubato poco prima a Cassina de' Pecchi. I 
fatti 
19.10.2016 - Per venti chilometri ha fatto il possibile, e l’impossibile, per sfuggire ai carabinieri 
che gli davano la caccia. Non si è arreso neanche quando, ormai braccato e a piedi, non aveva 
più nessuna via di fuga. Così, come estremo tentativo, ha provato a scappare nel parco. 
Inutilmente.  Notte di follia, quella tra martedì e mercoledì, di un milanese di quarantadue anni 
- pregiudicato -, protagonista di un incredibile inseguimento con i militari andato avanti per 
circa venti chilometri.  Le strade dell’uomo - a bordo di un furgone Iveco - e dei carabinieri si 
sono incrociate verso le tre e trenta a Cernusco, sulla Statale Padana superiore. I militari, 
insospettiti dalla velocità del mezzo, hanno iniziato a “pedinare” il quarantaduenne che, dopo 
l'alt delle forze dell'ordine, ha immediatamente accelerato nel tentativo di scappare. L’uomo, 
giunto a Milano città, ha imboccato contromano viale Palmanova per poi riprendere la 
tangenziale e - dopo un primo schianto - riuscire dalla Est e finire la propria corsa contro un 
guardrail in viale Forlanini.  Nonostante l’incidente, il fuggitivo è uscito dal furgone e ha 
provato la fuga a piedi nel parco Forlanini, ma i carabinieri dell'equipaggi del Nucleo 
radiomobile di Milano, della compagnia Porta Monforte e della stazione di Cernusco sul 
Naviglio lo hanno inseguito e bloccato. L’uomo, una volta in manette, ha ammesso di essere 
scappato perché il furgone era stato rubato poco prima, semplicemente sostituendo la 
centralina, a Cassina de’ Pecchi.  Il quarantaduenne sarà processato per direttissima e dovrà 
rispondere del reato di furto aggravato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-furgone-rubato-viale-forlanini.html 
 

 
Maxi rissa tra decine di persone in Stazione Centrale, poi l'inseguimento contromano 
La scena da far west è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì in piazza Duca D'Aosta 
19.10.2016 - Non è chiaro cosa succede. Di certo varie decine di persone si accalcano e 
litigano tra di loro. Poi inizia la caccia all'uomo, forse un ladro, mentre un ragazzo fugge in 
bicicletta e contromano. La scena da far west è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì in piazza 
Duca D'Aosta, davanti la Stazione Centrale di Milano. I protagonisti, un gruppo di ragazzi 
stranieri, sono stati ripresi dall'alto da Luca Lepore, assessore alla Sicurezza del Municipio 2. Il 
tutto davanti ai passanti e ai turisti stupiti. Né la questura, né i carabinieri hanno 'registrato' 
un loro intervento in seguito all'episodio. E' probabile che la baraonda si sia sciolta in pochi 
istanti. Le immagini stanno facendo il giro del web.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/rissa-stazione-centrale-oggi.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragedia davanti al Gaslini, donna muore investita da un autobus 
Una donna è morta dopo essere stata investita da un autobus davanti all'ospedale 
Gaslini in via V Maggio. I soccorritori del 118 hanno provato a lungo a rianimarla, ma 
i tentativi si sono rivelati purtroppo vani 
20.10.2016 - Incidente mortale questa mattina poco dopo le 7 in via V Maggio davanti 
all'ospedale Gaslini. Una donna di 66 anni è stata investita da un autobus ed ha riportato 
ferite, che purtroppo si sono rivelate fatali. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto 
l'ambulanza della Croce Gialla. All'arrivo dei soccorritori, la donna era incosciente. Il personale 
ha cercato di rianimarla per una ventina di minuti, ma la donna è arrivata al pronto soccorso 
cadavere. Al medico non è rimasto altro che documentare il decesso. Sul posto anche la polizia 
municipale a cui spetta fare luce su quanto accaduto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/sturla-investita-gaslini.html 
 

 



Incidente in via degli Ippocastani, schianto tra tre auto: morta una ragazza, tre feriti 
gravi 
L'incidente è avvenuto nel quartiere degli Olmi alle otto di giovedì. La ricostruzione 
20.10.2016 - Una Fiat Punto, una Mini Cooper e una Madza 3 al lato della strada, tutte con 
“addosso” i segni dello schianto. I vetri delle auto, distrutti, a terra e i pezzi di lamiere sparsi 
sull’asfalto. Un incredibile dispiegamento di ambulanze e auto mediche, con le voci dei 
soccorritori che riecheggiano nel silenzio della strada chiusa.  Mattinata di sangue quella di 
giovedì in via degli Ippocastani, quartiere degli Olmi, teatro di un tragico incidente costato la 
vita a una ragazza di ventisei anni, Margherita Arioni.  Poco dopo le otto, secondo quanto 
ricostruito dalla polizia locale, le tre auto si sono scontrate tra loro per cause ancora in corso di 
accertamento. L’impatto è stato devastante, con una delle macchine che - dopo un primo 
"colpo" - ha effettuato diversi testacoda, finendo la propria corsa contro la terza vettura. Non è 
ancora chiaro, ad ora, cosa possa aver cuasato l'incidente, anche se - da una primissima 
ricostruzione - sembra che alla base della tragedia ci sia un sorpasso.  Nello schianto, 
tremendo, ha perso la vita la donna: la giovane, soccorsa in arresto cardiaco, è stata 
trasportata all’ospedale San Carlo, ma è deceduta poco dopo l’arrivo. La vittima, residente 
fuori Milano, viaggiava come passeggera sulla Mini, guidata da un uomo.  Critiche anche le 
condizioni degli altri tre occupanti delle auto. Il più grave è ragazzo di trentasei anni, finito al 
Niguarda in codice rosso: il trentaseienne, che guidava la Mini, ha riportato la frattura della 
clavicola e del bacino, alcune fratture costali e uno pneumotorace, ma comunque non 
dovrebbe essere in pericolo di vita. In osepdale anche una donna di trentuno anni - che si 
trovava nella Punto -, ricoverata al Policlinico per diversi traumi, e un uomo di trentatré anni - 
che viaggiava anche lui sulla Mini -, portato al Sacco.  Sul posto, inviate dalla centrale 
operativa dell’azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenute quattro ambulanze, due 
auto mediche e un’auto infermieristica. Gli agenti della polizia locale di Milano, invece, hanno 
chiuso la strada al traffico e hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire le cause del 
tragico schianto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-degli-ippocastani-morta-
ragazza.html 
 

 
Cercano di sfuggire alla polizia, l'auto si ribalta: un morto  
Quattro persone a bordo. La tragedia a Valpromaro 
Camaiore (Lucca), 19 ottobre 2016 - E' finito con una vettura ribaltata e un morto 
l'inseguimento lungo la Provinciale in direzione Camaiore. L'auto, con quattro persone a bordo, 
a folle velocità, per sfuggire a un inseguimento  della polizia, a Valpromaro si è cappottata, 
finendo nel Freddana, il torrente che scorre a fianco della strada. Secondo le prime 
testimonianze, intorno alle 18,30 sulla via Provinciale che collega Lucca a Camaiore, 
precisamente a Sant'Alessio alla periferia di Lucca,  è cominciato un inseguimento fra una Fiat 
500 X che non ha rispettato l'alt e una volante della polizia della questura di Lucca. Un 
marocchino è morto sul colpo, gli altri tre sono rimasti feriti gravemente. Sul posto i mezzi del 
118. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/inseguimento-morto-auto-ribalta-1.2607389 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Si rifiuta di pagare il conto al bar poi picchia i poliziotti  
E' successo inlocale di lungarno degli Acciaioli. 
Firenze, 19 ottobre 2016 - Ubriaco, è uscito da un bar rifiutandosi di pagare il conto, e poi ha 
ferito con calci e pugni i due poliziotti arrivati sul posto dopo la chiamata del titolare. L'uomo, 
un 44enne è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, 
danneggiamento e minacce. Dopo l'arresto ha preso a testate un finestrino dell'auto della 
polizia, mandandolo in frantumi. I due agenti hanno riportato lievi contusioni. L'episodio è 
avvenuto ieri intorno alle 15,30 in lungarno degli Acciaioli. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/ubriaco-lungarno-acciaiuoli-1.2606780 
 

 
Un marocchino crea il panico e aggredisce i poliziotti 
È successo a Milano lunedì pomeriggio quando un marocchino si è rinchiuso in un bar 
e lì si è denudato e, poco dopo, ha aggredito gli agenti di polizia che cercavano di 
sedarlo 
di Franco Grande 
19.10.2016 - Milano lunedì pomeriggio ha vissuto momenti di tensione quando un marocchino 
ha aggredito dei poliziotti. Un uomo, con problemi di salute, ha primo avuto una discussione 
con un passante, poi sempre senza alcun motivo valido si è barricato in un bar dove si è 
spogliato e ha aggredito dei poliziotti. È successo in via Carlo Imbonati, in zona Maciacchini, 
verso le 18. Sono stati i cittadini, presenti sul luogo, ad avvertire la polizia che ha mandato tre 
volanti a risolvere la situazione. L’uomo si è scagliato contro i poliziotti e alcuni di loro, mentre 
cercavano di immobilizzarlo, sono rimasti feriti. Dopo un breve corpo a corpo, racconta 
Milanotoday che ha riportato la notizia, gli agenti hanno avuto la meglio e hanno fermato il 
marocchino che è stato trasportato all’ospedale Fatebenfratelli per essere visitato e curato. 
L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, è stato denunciato a piede libero per resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/milano/marocchino-crea-panico-e-aggredisce-i-poliziotti-
1321150.html 
 

 
Minacce alla compagna col coltello Poi aggredisce i poliziotti: arrestato 
PALERMO 19.10.2016 - Minacce, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. queste le 
accuse per Claudiu Bonculescu, rumeno di 36 anni arrestato dalla polizia. Gli agenti dell’Ufficio 
Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono intervenuti nel centro storico dopo la 
telefonata di una donna al 113: un uomo la inseguiva e voleva picchiarla. All'arrivo della polizia 
la giovane donna correva disperata e tra le lacrime, dietro di lei c'era una persona che 
brandiva un coltello e la minacciava di morte. A quel punto gli agenti hanno cercato di 
bloccarlo, ma lui li ha aggrediti, dando vita ad una colluttazione. Il 36enne è stato alla fine 
disarmato e condotto in ufficio, ha ulteriormente dato seguito alla violenza, spingendo i 
poliziotti e colpendoli con calci e pugni. L'uomo, dopo diverse difficoltà, è stato nuovamente 
bloccato e per lui sono scattate le manette. L'arresto è stato convalidato. 
 
Fonte della notizia: 
http://livesicilia.it/2016/10/19/minaccia-la-compagna-con-un-coltello-poi-aggredisce-i-
poliziotti_793141/ 
 
 


