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PRIMO PIANO 
Strage di Berlino, la polizia sulle tracce di un tunisino: "Arrivò in Italia nel 2012" 
Secondo il sito Sueddeutsche Zeitung, il presunto attentatore di Berlino sarebbe 
arrivato in Europa passando dal nostro Paese. Non solo. Anis A. "era già noto alla 
polizia" per lesioni personali gravi. E allora perché non è stato controllato? 
21.12.2016 - Il presunto attentatore di Berlino era arrivato in Europa passando dall'Italia. Lo 
scrive oggi il sito Sueddeutsche Zeitung citando fonti delle autorità. Anis A. (Amir secondo 
alcune fonti), il tunisino di 24 anni ricercato dalla polizia perché sospettato di essere l'autista 
del tir che lunedì ha travolto e ucciso dodici persone, sarebbe arrivato in Italia nel 2012 per poi 
raggiungere la Germania. Dall'aprile 2016, aggiunge il quotidiano, risulta "tollerato", sebbene 
lo scorso agosto sia stato fermato dalla polizia "con un falso documento d'identità italiano a 
Friedrichshafen", località sul lago di Costanza. In quel momento il 24enne risultava registrato 
in un centro per richiedenti asilo a Emmerich sul Reno, al confine con l'Olanda, ma poi il 
domicilio era stato cancellato dalle autorità locali. "Anis A. doveva essere noto alla polizia" per 
lesioni personali gravi, aggiunge il quotidiano di Monaco. Eppure nessuno ha sospettato di lui. 
Sta di fatto che, dopo la mattanza di Natale, il terrorista è in fuga. Libero. Probabilmente 
armato. Secondo alcune ipotesi investigative, la polizia starebbe cercando l'attentatore fra i 
feriti in tutti gli ospedali della capitale tedesca. La seconda ipotesi è meno rassicurante: il 
timore delle autorità, scrivono oggi diversi media tedeschi, è che l'uomo sia armato e possa già 
aver lasciato la Germania. Anis A. potrebbe esser fuggito approfittando della confusione del 
momento, forse utlizzando la rete metropolitana.  
L'AUTISTA EROE - E intanto emergono nuovi dettagli sulla strage. L'autista polacco del tir 
utilizzato per la strage di Berlino "avrebbe lottato fino all'ultimo" con l'attentatore e sarebbe 
stato "ancora in vita, nella cabina, al momento in cui il mezzo ha investito la folla". A 
sostenerlo è il tabloid Bild, secondo cui sul corpo del camionista, che avrebbe tentato di 
deviare il tir, sono state ritrovate "ferite da taglio". Quanto alle vittime, sei sono state 
identificate come cittadini tedeschi. Dei 48 feriti, 14 stanno lottando tra la vita e la morte, 
secondo il ministero dell'Interno. Intanto, questa mattina, l'allerta in città resta alta e le misure 
di sicurezza sono state rafforzate. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/mondo/attentato-berlino-ultime-notizie.html 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Terrorismo, la circolare del Viminale ai prefetti: annullare gli eventi pubblici non 
sicuri al 100% 
Il ministro dell�Interno Marco Minniti ha chiesto "di rafforzare i controlli nelle aree 
di maggiore afflusso di persone in occasione dello svolgimento di eventi o cerimonie 
previste per le feste natalizie" 



21.12.2016 - Operazione Natale sicuro: il Viminale ha diramato una circolare con cui autorizza 
prefetti e questori ad annullare gli eventi pubblici che non presentino i requisiti di sicurezza 
costituiti dalle "misure passive" di protezione. In Italia non c'è uno specifico allarme 
terrorismo, ma dopo l'attentato di Berlino c'è il timore che gruppi di cittadini riuniti per le 
festività o altri eventi pubblici possano nuovamente diventare obiettivo di camion usati come 
armi improprie, come accaduto prima a Nizza e poi nella capitale tedesca. Per questo, ieri si è 
tenuto al Viminale un incontro presieduto dal nuovo ministro dell'Interno, Marco Minniti, "a 
seguito dei recenti episodi verificatisi in campo internazionale", del Comitato di Analisi 
Strategica Antiterrorismo (Casa) al quale hanno partecipato i vertici nazionali delle forze di 
Polizia e dei servizi di intelligence. Un summit nel quale si è convenuto "di tenere alto il livello 
di attenzione intensificando le misure di vigilanza e di sicurezza a protezione degli obiettivi 
ritenuti più a rischio".Il Comitato antiterrorismo rimarrà riunito in seduta permanente mentre i 
prefetti convocheranno, in ambito provinciale, riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza 
per valutare eventuali segnali di rischio. Il ministro Minniti, nella direttiva a tutti i prefetti e 
questori, ha chiesto esplicitamente, anche in prossimità delle festività natalizie, "di rafforzare i 
controlli nelle aree di maggiore afflusso di persone in occasione dello svolgimento di eventi o 
cerimonie previste", ma anche verso i luoghi che di solito registrano particolare afflusso di 
visitatori.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/terrorismo-attentati-italia-natale-viminale.html 
 

 
Scotch sulla bocca dei bimbi per farli stare zitti: sospeso autista di scuolabus 
I fatti a Donato, in provincia di Biella. I carabinieri hanno avviato le indagini per fare 
piena chiarezza su una vicenda che sta facendo molto discutere 
21.12.2016 - L'autista dello scuolabus che avrebbe messo dello scotch sulla bocca di alcuni 
bambini per farli tacere è stato sospeso: lo faceva per il "troppo rumore", questa la sua 
giustificazione. I fatti a Donato, in provincia di Biella. I carabinieri hanno avviato le indagini per 
fare piena chiarezza su una vicenda che sta facendo molto discutere.  L'uomo racconta una 
versione ben diversa: "Tutte invenzioni, si tratta di un equivoco", e spiega di aver usato 
semplicemente un cerotto della cassetta dei medicinali: "Non attaccava neanche più", ha 
aggiunto. Fatto sta che la dirigente scolastica ha definito "non consoni" i suoi comportamenti e 
l'autista è stato sospeso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/rassegna/autista-scuolabus-donato-biella-scotch.html 
 

 
Ubriaca a quattordici anni, lasciata sola sulla panchina dagli amici 
SERRA SAN QUIRICO 21.12.2016 - Per combattere la noia le idee non sono mancate ad alcuni 
quattordicenni di Serra San Quirico che, nei giorni scorsi, hanno deciso di comprare del vino in 
un negozio della piccola cittadina all’interno del Parco Gola della Rossa per poi bere tutti 
insieme e trascorrere alcune ore goliardiche. Qualcosa, però, non ha funzionato e una 
ragazzina è stata trovata esanime su una panchina dei giardini da un passante che ha subito 
chiamato il 118. La studentessa di 14 anni, ricoverata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Jesi, 
ora sta bene, ma ha permesso di potenziare i controlli sul fenomeno della vendita di alcolici e 
super alcolici a minori. Sull’episodio hanno indagato i carabinieri della Compagnia di Fabriano. 
Due i particolari emersi: alla vista dell’amica ubriaca il gruppo è scappato invece di aiutarla; a 
vendere il vino è stato un commerciante della città incurante dell’età degli adolescenti. Lo ha 
detto la minore durante l’interrogatorio disposto dai militari per accertare eventuali 
responsabilità di terze persone.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/serra_san_quirico_ragazza_ubriaca_amici-
2154234.html 
 
 



SCRIVONO DI NOI 
Non si ferma all'alt: nel furgone trovata Mercedes smontata 
di Nello Fontanella 
NOLA 21.12.2016 - Non si ferma all'alt della Stradale con il suo furgone all'interno del quale 
trasportava un'auto Mercedes rubata tutta smontata a pezzi, e rischia di causare un incidente a 
catena. All'uscita della variante Villa Literno Nola, gli agenti della polizia stradale della sezione 
di Napoli, distaccamento di Nola, hanno intimato l'alt ad un furgone che non si è fermato. Il 
conducente ha proseguito la marcia fino alla fine della rampa di discesa sulla Statale 7bis in 
pieno centro dove ha abbandonato il mezzo ancora in movimento per darsi alla fuga. I due 
agenti hanno prima fermato il mezzo, evitando un incidente a catena sulla trafficatissima 
arteria e al successivo controllo interno hanno scoperto l'autovettura provento di furto 
completamente smontata. Qualche ora dopo alla stazione dei carabinieri di Campagna, in 
provincia di Salerno, si presenta un magrebino che denuncia il furto del furgone. Le indagini 
della Stradale, grazie anche alla foto dei carabinieri, lo inchiodano. E lo individuano quale 
autista del mezzo. Dal numero seriale dell'autoradio, la Stradale è risalita al numero di telaio 
dell'auto e alla targa. Il magrebino è stato arrestato con l'accusa di ricettazione, simulazione di 
reato e resistenza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/non_si_ferma_alt_stradale_arrestato_magrebino_furgo
ne_trasportava_un_mercedes_rubata_tutta_smontata_pezzi_nola_napoli-2154342.html 
 

 
Perseguita la ex, arrestato dalla Polstrada di Montecatini 
Lo stalker era arrivato a piazzare un gps nell’auto della donna per seguirla: messo ai 
domiciliari per aver violato il divieto di avvicinarla 
MONTECATINI 20.12.2016 - Il lupo perde il pelo ma non il vizio. È il caso di dirlo per un uomo 
di 54 anni, originario di Benevento ma da anni residente in provincia di Pistoia, a Buggiano, 
che già ad ottobre 2016 era stato arrestato dalla Polizia stradale di Montecatini a causa della 
sua condotta ossessiva verso la sua ex, che di lui non ne voleva più sapere. L'uomo era 
arrivato addirittura a piazzare un Gps nell'auto della donna, più giovane di 22 anni, per 
controllarne meglio gli spostamenti. La seguiva sempre, comparendo all’improvviso nei luoghi 
più impensati, come all'ingresso dell'ospedale dove lei lavora o intrufolandosi di nascosto nella 
casa di lei per aspettarla. E la interrogava sui suoi spostamenti, lasciandola andare solo 
quando la donna gli raccontava tutto. Tant'è che il Tribunale di Pistoia, lo scorso 16 ottobre, gli 
aveva imposto il divieto di avvicinarsi alla sua ex e l'obbligo di mantenersi ad almeno 500 
metri di distanza da lei, proibendogli anche di comunicare con la donna attraverso il telefono e 
la rete. Ma lui, incurante delle prescrizioni imposte dal giudice, la scorsa settimana si è 
introdotto nel garage dell'abitazione dove vive la donna per attenderla. Non contento, si è 
anche avvicinata ad un incrocio mentre lei era ferma al semaforo, spaccando il finestrino 
dell'auto per tentare di introdursi nell'abitacolo. La donna ha denunciato l'accaduto e il Gip del 
Tribunale di Pistoia ha ordinato l'arresto dello stalker, eseguito la scorsa settimana dalla 
Polstrada di Montecatini. L'uomo, per ora, non può uscire dalla propria abitazione e, se lo farà, 
sarà arrestato per evasione. 
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2016/12/20/news/perseguita-la-ex-arrestato-
dalla-polstrada-di-montecatini-1.14597701 
 
 
SALVATAGGI 
Maltempo, "staffetta" dell'Aeronautica per il trasporto degli organi del ragazzo 
precipitato a Latina 
21.12.2016 - Un grande lavoro di squadra, tra sanitari dell'ospedale "Santa Maria Goretti", Asl, 
Prefettura e Aeronautica militare, dopo il decesso di Eugenio Mucci, il ragazzo di 15 anni di 
Latina precipitato giovedì scorso e morto in ospedale e dopo il grande gesto dei genitori, Bruno 
e Carla, di donare gli organi consentendo a quattro persone di avere una speranza di vita.  Il 
cuore e un rene sono andati a Torino, il fegato e l'altro rene a Tor Vergata. Proprio per andare 



nel capoluogo piemontese è stata necessaria una "staffetta" causa maltempo: un Falcon 900 
dell'Aeronautica Militare è decollato nel   dall'aeroporto di Ciampino alla volta di Torino per il 
trasporto di organi e dell'équipe medica per il successivo trapianto. Poco prima però, a causa 
delle proibitive condizioni metereologiche si era reso necessario il decollo di un elicottero HH-
139 del 31° Stormo verso l'aeroporto militare di Latina dove era stata prelevata l'equipe 
medica con gli organi appena espiantati per il trasporto verso Ciampino. Una volta giunti a 
Ciampino è stata effettuata una "staffetta" con il Falcon 900 del 31° Stormo, un altro dei 
velivoli dell'Aeronautica Militare in dedicato ai trasporti sanitari di urgenza. Per la prima volta lo 
stesso equipaggio in prontezza di allarme ha pilotato sia l'elicottero che l'aeroplano. La 
richiesta di intervento, giunta dalla Prefettura, è stata gestita dalla sala situazioni di vertice 
del Comando della squadra aerea di Roma in coordinamento con l'ufficio voli della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e il Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico, in provincia 
di Ferrara, che ha dato l'ordine di decollo agli aeromobili.  Dall'inizio dell'anno sono state oltre 
220 le missioni (più di 700 ore di volo complessive) per trasportare pazienti in difficoltà o, 
come in questo caso, organi per trapianti.  E' in corso al "Goretti", intanto, l'autopsia sulla 
vittima del tragico gioco, subito dopo si deciderà per i funerali.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/maltempo_staffetta_dell_aeronautica_per_il_trasp
orto_degli_organi_del_ragazzo_precipitato_a_latina-2154362.html 
 

 
Due migranti chiusi nel vano del quadro elettrico di un treno francese: salvati 
Ventimiglia 21.12.2016 - Due immigrati nigeriani sono stati chiusi da un passeur dentro il vano 
di un quadro elettrico su un vagone ferroviario francese fermo in stazione a Ventimiglia e 
hanno rischiato di morire per la mancanza d’aria. Sono stati salvati in extremis da agenti della 
Polizia ferroviaria italiana saliti sul treno per i consueti controlli.  Ad attirare l’attenzione dei 
poliziotti alcuni colpi picchiati sulla paratia. I poliziotti non sono subito riusciti a capire da dove 
provenissero i colpi perché il pannello, chiuso dall’esterno, nasconde un vano troppo piccolo 
per ospitare esseri umani ma alla fine hanno aperto.  I due profughi, uno dei quali già cianotico 
e privo di sensi e l’altro allo stremo delle forze, sono stati estratti dal vano e trasferiti in 
ospedale. I poliziotti hanno poi scoperto che in cambio di 150 euro ciascuno un passeur li 
aveva convinti che avrebbero potuto arrivare in Francia e li aveva chiusi dall’esterno ben 
sapendo che sarebbero morti prima ancora che ripartisse il treno. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2016/12/21/ASseJhdF-elettrico_migranti_francese.shtml 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Firenze, scappano dopo l'incidente: caccia a due pirati della strada 
Lo scontro tra un furgone e uno scooter in via Baracca. Il motociclista non è grave 
di MASSIMO MUGNAINI  
21.12.2016 - Ha travolto un motociclista ed è fuggito. Vigili urbani sulle tracce di un pirata 
della strada che stamani, mercoledì 21 dicembre, ha causato un incidente col suo furgone in 
via Baracca, all'incrocio con viale Guidoni, e si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso alla 
vittima. Quest'ultima, una guardia giurata di 57 anni, e' stata in seguito soccorsa dai sanitari 
del 118 e trasportata all'ospedale di Careggi per le cure del caso. Le sue condizioni non 
sarebbero gravi. Sul posto, intorno alle 6.40, sono intervenuti i vigili urbani insieme con le 
volanti della polizia. All'incidente, che non ha causato particolari problemi alla circolazione in 
zona Firenze Nord, hanno assistito alcuni testimoni, già ascoltati dagli agenti. Proprio loro 
hanno riferito di un 'furgone di colore chiaro' come del mezzo che ha travolto e investito il 
motociclista per poi continuare la sua corsa senza fermarsi ne' prestare i doverosi soccorsi. 
Sotto osservazione dei vigili anche le telecamere di sorveglianza presenti nella zona: 
potrebbero aver immortalato la targa del furgone in fuga.  Poco dopo le 8,30, sempre in via 
Baracca all'altezza dell'intersezione con via Orazio Vecchi, una ciclista 47enne è stata 
tamponata da una vettura. Anche in questo caso il guidatore è scappato senza prestare 
soccorso. 



 
Fonte della notizia: 
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/12/21/news/firenze_scappa_dopo_l_incidente_caccia
_al_pirata_della_strada-154576754/ 
 

 
Trovato il pirata della strada che aveva investito una ragazzina di 17 anni 
E' un suo coetaneo a bordo di una moto 
Arezzo, 21 dicembre 2016 - La fuga del pirata della strada è durata poche ore. La polizia 
municipale, con a capo il comandante Cecchini, lo ha rintracciato. Si tratta di un giovanissimo 
aretino, che a bordo della sua moto, aveva investito la diciassettenne per poi scappare.   Erano 
da poco passate le 10 quando in fondo al viale Piero della Francesca una ragazzina di 17 anni è 
stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce. La giovane è stata portata al pronto 
soccorso, ma non è grave. La prognosi è di dieci giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/trovato-il-pirata-della-strada-che-aveva-investito-una-
ragazzina-di-17-anni-1.2768551 
 

 
Pirata strada identificato da Municipale 
Aveva invetito motociclista in zona Chiaia 
NAPOLI, 20 DIC - Non si era fermato all' alt della Polizia Municipale, dopo aver investito un 
motociclista nella zona di Chiaia senza fermarsi a soccorrerlo. Il pirata della strada è stato 
identificato dalla Polizia Municipale. E' un giovane residente nel quartiere Poggioreale. Verso le 
due del 18 dicembre, il giovane era stato intercettato in piazza San Pasquale alla guida di 
un'auto di piccola cilindrata che procedeva da via Carlo Poerio a velocità sostenuta. Il giovane 
era fuggito e gli agenti della Municipale poco dopo avevano ricevuto la segnalazione di un 
motociclista riverso a terra. L' uomo, un commerciante della zona di 35 anni, aveva riferito di 
essere stato investito da una vettura uguale a quella incrociata dagli agenti. La Polizia 
Municipale si è recata nell' abitazione del giovane, nel quartiere Poggioreale, e lo ha 
riconosciuto ed identificato. Il giovane era in possesso della patente da soli due mesi. La 
patente è stata ritirata ed il giovane è stato denunciato per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/campania/notizie/2016/12/20/pirata-strada-identificato-da-
municipale_f7e1053a-59e4-4560-b750-43ccb0063828.html 
 

 
San Benedetto, urta uno scooter e scappa. Pirata ricercato. 
Non ha riportato grosse ferito la persona investita. Al vaglio, le immagini delle 
telecamere di sorveglianza. 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 20.12.2016 – Incidente stradale nel pomeriggio in viale De 
Gasperi, dagli esiti per fortuna poco seri. Poco dopo le ore 14, un uomo a bordo di uno scooter, 
è stato sbalzato di sella dopo essere stato urtato da un’automobile. Il conducente della vettura, 
anziché accertarsi che la persona che aveva colpito stesse bene, si è dileguato alla svelta. Gli 
agenti della Polizia Municipale si sono immediatamente messi sulle tracce del pirata della 
strada e stanno pertanto passando in esame le immagini catturate dalle videocamere di 
sorveglianza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmartino.it/2016/12/20/san-benedetto-urta-uno-scooter-e-scappa-pirata-
ricercato/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Grave incidente in A7, 14enne sbalzata fuori dall'auto 



Lo schianto è avvenuto all'altezza di Serravalle in direzione Genova. Gravemente 
ferita una ragazzina che viaggiava sul sedile anteriore 
21.12.2016 - Grave incidente in tarda mattinata sull’autostrada A7 all’altezza di Serravalle, in 
direzione Genova, dove una persona ha perso il controllo dell’auto su cui stava viaggiando e si 
è schiantata.  Nell’urto una ragazzina di 14 anni è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo 
sulla carreggiata: immediatamente soccorsa, è stata accompagnata in gravi condizioni 
all’ospedale San Martino. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, in cui è rimasta 
coinvolta una sola auto. Non si hanno ancora notizie sul conducente: sul posto la polizia 
Stradale per i rilievi e per regolare il traffico. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/a7-ragazzina-ferita.html 
 

 
Incidente stradale in via Cardarelli, in tre in ospedale 
21.12.2016 - Scontro questa mattina tra due vetture lungo via Cardarelli, strada che da 
Contrada Difesa Grande conduce a Guglionesi. Coinvolte due autovetture, un Fiat Doblò con a 
bordo un 69enne ed una ragazza di 17 anni, ed una Fiat Panda guidata da un 18 enne di 
Guglionesi. Tutti e tre i passeggeri coinvolti sono stati trasportati al Pronto Soccorso, ma le 
loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto la Polizia municipale per i 
rilievi di rito. 
 
Fonte della notizia: 
http://quotidianomolise.com/incidente-stradale-via-cardarelli-tre-ospedale/ 
 

 
Incidente stradale a Rapallo, due persone investite 
Una donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. L'altra 
persona invece ha rifiutato il ricovero. L'incidente è avvenuto in via della Libertà 
21.12.2016 - Incidente stradale questa mattina poco prima delle 9 in via della Libertà a 
Rapallo. Due persone sono state investite all'altezza del campo sportivo Macera. La centrale 
operativa del 118 ha inviato sul posto la Croce Bianca rapallese e una signora è stata 
trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Un'altra persona ha rifiutato il 
ricovero. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/rapallo-investiti.html 
 

 
Terribile frontale: auto nel fosso, l’altra si schianta contro un palo 
Incidente stradale martedì sera a Montirone, sulla Sp23 al confine con Borgosatollo: 
lo schianto coinvolge una Opel e una Volkswagen. Entrambi i conducenti in ospedale, 
alla Poliambulanza 
21.12.2016 - Incidente stradale martedì sera a Montirone, sulla Strada Provinciale 23 che 
porta a Borgosatollo: due le vetture coinvolte e altrettanti i feriti, entrambi ricoverati in 
ospedale. Un’auto finisce contro un palo, un’altra in un fossato: sul posto addirittura due 
ambulanze e un’automedica, oltre ai Vigili del Fuoco. La dinamica del sinistro in parte è ancora 
da chiarire. Tutto è successo intorno alle 18, sulla Sp23 al confine tra Montirone e 
Borgosatollo. Due auto che viaggiano in direzione opposta: una Opel Zafira e una Volkswagen 
Polo. A bordo i due conducenti: un 53enne e un 20enne. Per motivi ancora in corso di 
accertamento, dei rilievi se ne occupano gli agenti della Polstrada, una delle due auto ha 
sbandato, ha invaso la corsia opposta. Probabilmente entrambi viaggiavano a velocità 
sostenuta, rendendo così l’impatto inevitabile. Tragedia sfiorata: lo schianto è stato 
violentissimo, le due auto sono schizzate da una parte e dell’altra. Fortunatamente nessun 
ostacolo durante la loro carambola. Tutti e due sono finiti in ospedale: niente di grave, ma 
comunque un codice giallo. Sia il 53enne alla guida della Opel che il 20enne a bordo della Polo 
sono stati ricoverati alla Poliambulanza di Brescia. Per liberare i due feriti dalle lamiere si è 
reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/montirone-20-dicembre-2016.html 
 
 
ESTERI 
Anziani al volante, studio australiano rivela le loro abitudini 
Secondo la Commissione Europea, gli incidenti mortali con vittime over 75 sono 5 
volte più frequenti che per le altre categorie di guidatori. Nel resto del mondo non va 
meglio. La ricerca del "The George Institute for Global Health" vuole mettere a fuoco 
problemi ed esigenze di questa fascia di cittadini sempre più consistente 
di SILVIA BONAVENTURA  
21.12.2016 - Quello degli incidenti che vedono coinvolti anziani al volante è un tema caldo a 
livello mondiale. Inutile negarlo: superata una certa età i riflessi non sono più quelli di una 
volta, la vista tende a fare scherzetti, l'udito peggiora, il rischio di malore improvviso è dietro 
l'angolo e alcune delle nuove tecnologie moderne - navigatore satellitare, smartphone, 
infotainment - non sono in sintonia con la maggior parte degli over 75. Per la sicurezza di tutti 
gli utenti della strada, e degli anziani in primis, ogni paese sta mettendo in atto una serie di 
strategie, ma con le aspettative di vita che si fanno sempre più alte, il numero di nonni e 
bisnonni che guidano è piuttosto alto e in continuo aumento. Mentre in Giappone la polizia 
offre coupon per ottenere zuppe scontate agli ultrasettantacinquenni che riconsegnano la 
patente, in Australia, dove il numero di incidenti mortali con guidatori over 65 è motivo di 
allarme sociale, è stato condotto uno studio sulle loro abitudini di guida in modo da trarre dati 
utili per la collettività e pianificare strategie vincenti per la sicurezza stradale. La ricerca 
condotta dal "The George Institute for Global Health", sotto la direzione di Lisa Keay, 
professore associato, ha monitorato per 12 mesi 380 guidatori over 75 residenti a Sidney, 
attraverso l'installazione di una scatola nera con GPS sulle loro vetture. Questo ha permesso di 
stabilire che in media ogni anziano percorre 7.280 km l'anno, che con il passare del tempo gli 
over 75 trascorrono sempre meno ore al volante e che evitano regolarmente di guidare di 
notte. "Entro il 2030 ci saranno mezzo milione di persone di età superiore ai 65 anni alla guida 
solo sulle strade del nordovest di Sidney - ha spiegato Lisa Keay -, quindi è essenziale che 
comprendiamo i loro modelli di guida. Potersi muovere è importante per molti dei guidatori più 
anziani, ma abbiamo bisogno di assicurarci che guidino in modo sicuro e non danneggino se 
stessi o gli altri utenti della strada". Durante lo studio, la metà dei driver più attempati ha 
partecipato a un corso sulla mobilità sicura, per imparare a gestire le proprie abilità e per 
conoscere i vantaggi di forme alternative di trasporto. "Il nostro studio ha dimostrato che 
coloro che hanno partecipato al corso erano pronti ad auto-regolare la loro guida ed evitare 
situazioni ad alto rischio, come guidare da soli o immettersi su autostrade ad alta velocità, il 
che è stato davvero positivo - ha aggiunto Keay -. Ma chiaramente va fatto molto altro lavoro 
per incoraggiare le persone anziane a ridurre il tempo speso al volante e scegliere altre forme 
di trasporto, per quanto possibile", infatti il chilometraggio medio abituale percorso non è 
diminuito, nonostante il corso. "Rinunciare a guidare è una decisione importante nella vita", ha 
commentato Kristy Coxon, coautrice dello studio, che ha osservato come, anche per le persone 
con le peggiori capacità di guida, il semplice fatto di discutere e pianificare di ridurre il tempo 
al volante abbia fatto emergere sintomi depressivi. "Per i conducenti più anziani della periferia 
suburbana di Sidney - ha concluso Coxon - la guida è importante, e hanno bisogno di sostegno 
in questa fase di transizione". Lo studio australiano può essere preso ad esempio anche da noi, 
dove oltretutto il traffico congestionato e sempre meno rispettoso delle regole, le strade 
strette, poco illuminate, piene di buche e con segnaletica scarsamente visibile, rappresentano 
un pericolo per tutti, ancor più grande per chi non ha riflessi prontissimi. "Il tasso di incidenti 
mortali che coinvolgono conducenti di età superiore a 75 anni è cinque volte superiore alla 
media per i conducenti in generale, e il loro tasso di lesioni è doppio - si legge sul sito della 
Commissione Europea nella sezione dedicata all'argomento -. Questa maggiore vulnerabilità 
può essere ricondotta alle ridotte capacità fisiche dei conducenti anziani (ovvero calo della 
vista e dell’udito, tempi di reazione più lunghi) e alla minore esperienza quotidiana sulla 
strada". Di sicuro le nuove tecnologie di assistenza alla guida, come frenata automatica di 
emergenza, mantenimento della corsia, radar e Lidar che avvisano di eventuali ostacoli non 
visibili e la tanto discussa guida autonoma, possono essere delle preziose alleate per una guida 



più sicura e piacevole per tutti gli utenti della strada, in particolare per una categoria a rischio 
che nei prossimi anni tenderà ad aumentare numericamente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2016/12/21/news/anziani_al_volante_studio
_australiano_rivela_le_loro_abitudini-154514247/ 
 

 
Dodici poliziotti sono morti in Perù per un incidente stradale 
Il bus sul quale viaggiavano è finito fuori strada ed è precipitato in un burrone 
20.12.2016 - Almeno 12 agenti di polizia sono stati uccisi e una decina sono rimasti feriti in un 
incidente stradale nella regione andina del Perù. Il bus sul quale viaggiavano è finito fuori 
strada ed è precipitato in un burrone. I poliziotti erano diretti nella provincia di Antabamba per 
garantire la sicurezza durante i colloqui tra funzionari del governo e i residenti che 
manifestavano per chiedere la costruzione di una strada asfaltata nella regione. Due elicotteri 
hanno recuperato i corpi dei feriti dal burrone, secondo quanto ha riferito il ministero 
dell'Interno.  Gli incidenti stradali sono causa di morte per decine di persone ogni anno nelle 
Ande peruviane. Il presidente peruviano, Pedro Pablo Kuczynski, a cinque mesi dalla sua 
elezione, ha promesso di migliorare le condizioni delle infrastrutture nel paese.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.tpi.it/mondo/per/poliziotti-morti-peru-incidente-stradale 
 

 
Maxi-incidente stradale, cinque morti e sei feriti gravi  
20.12.2016 - Sono almeno cinque le persone morte in un maxi-incidente stradale avvenuto in 
Vandea, nella Francia occidentale. Sei persone invece hanno riportato ferite molto gravi.  
Secondo le autorità locali, il tamponamento avrebbe coinvolto 30 veicoli e interessato 
entrambe le carreggiate della superstrada tra la Roche-sur-Yon e Les Sables d'Olonne. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/20/maxi_incidente_stradale_cinque_mort
i_e_sei_feriti_gravi-68-554367.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ragazze molestate e polizia picchiata alla Vucciria: preso il branco 
Agenti circondati e aggrediti, studentessa colpita con un pugno e derubata in piazza 
Garraffello: dopo lunghe indagini la polizia ha inchiodato tre pregiudicati di 
Brancaccio, aiutati dalla folla a fuggire. Sono responsabili anche di violenza sessuale 
20.12.2016 - Molestano e scippano due ragazze, poi la polizia riesce a bloccarli ma la folla li 
difende fino a farlo scappare. A distanza di quattro mesi sono stati identificati tre pregiudicati 
di Brancaccio. Per la polizia sono responsabili dei reati di violenza sessuale, lesioni e resistenza 
a pubblico ufficiale. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, nei confronti di 
Dino Salvato, 28 anni, e Cristian Salvato, 31. Obbligo di dimora invece per J.S., 22enne, per il 
reato di resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati la notte dello scorso 21 agosto, 
tra sabato e domenica. Piazza Garraffello, cuore della movida della Vucciria: alcuni studenti e 
studentesse universitarie mentre si trovano in un pub vengono accerchiati da alcuni ragazzi 
che iniziano a molestare le giovani. In difesa delle due studentesse prese di mira intervengono 
gli amici, ma anche loro vengono circondati ed aggrediti. Durante le fasi concitate, uno dei 
componenti del “branco” colpisce una delle due studentesse con un pugno alla spalla e le 
sfila lo zainetto. Le vittime, dopo essere sfuggite al pestaggio, si allontanano verso la vicina 
piazza San Domenico. Qui sollecitano, con una chiamata al 113, l’intervento della polizia. Dopo 
pochi minuti arrivano sul posto alcune volanti. Raccolte le prime informazioni utili, i poliziotti 
insieme agli studenti si recano in piazza Garraffello, dove le vittime riescono a riconoscere e a 
indicare agli agenti uno degli aggressori, Dino Salvato, 28 anni. Il giovane viene 
immediatamente raggiunto per essere identificato, ma, nonostante l’invito degli agenti di 
declinare le proprie generalità, colpisce un poliziotto con una gomitata, per poi darsi alla fuga. 



Il ragazzo è inseguito e raggiunto nei pressi del pub “Il Miracolo”: anche qui cerca di 
divincolarsi dagli agenti, che tuttavia riescono a bloccarlo. Da lì la furibonda reazione della folla 
della Vucciria, che dapprima "si limita" a insultare e minacciare i poliziotti, salvo poi passare 
alle vie di fatto aggredendo gli agenti con gomitate e calci, permettendo in tal modo al giovane 
fermato di darsi alla fuga. Nei giorni successivi le indagini, condotte dagli agenti della sezione 
Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile, diretta da Rodolfo Ruperti, si sono 
concentrate sui fratelli Cristian e Dino Salvato (nella foto in basso), entrambi pregiudicati, 
riconosciuti sia dai poliziotti sia dalle vittime. A cunclusione delle complesse ed articolate 
indagini, il Gip ha emesso ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari per i due fratelli e 
l’obbligo di dimora per un terzo giovane di 22 anni, per resistenza a pubblico ufficiale, 
responsabile insieme ad altri di avere accerchiato e minacciato gli agenti durante gli scontri che 
hanno favorito la fuga del fermato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/vucciria-polizia-picchiata-ragazze-molestate-arresti.html 
 


