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PRIMO PIANO 
Al via il maxi sistema antifrode per la Rc auto 
Entra in funzione un maxi archivio dove è possibile individuare danneggiati e 
testimoni dell'incidente avvenuto 
22.11.2016 - Un archivio antifrode per la Rc auto, dove è possibile individuare danneggiati e 
testimoni dell'incidente avvenuto. L'Ivass ha fatto il punto in un workshop sull'Archivio 
Integrato Antifrode (AIA) e i nuovi strumenti di contrasto delle frodi nella Rc auto. Accanto agli 
importanti provvedimenti antifrode emanati negli ultimi anni, tra cui regole di organizzazione 
degli uffici antifrode delle compagnie e di rendicontazione delle attività; dematerializzazione 
dell'attestato di rischio e del contrassegno di assicurazione; digitalizzazione del certificato di 
assicurazione; revisione della Banca dati sinistri e creazione delle banche dati testimoni e 
danneggiati; rilevazione trimestrale dei prezzi effettivi delle polizze Rc auto. L'attenzione si è 
focalizzata sul nuovo strumento rappresentato dall'Archivio Integrato Antifrode (AIA) operativo 
dallo scorso giugno, che rappresenta un esempio di Big Data da utilizzare come formidabile 
strumento per la lotta alle frodi nonché per l'attività di data quality. Infatti, AIA produce un 
report mensile di data quality che consente alle imprese di monitorare costantemente l'attività 
di alimentazione delle banche dati antifrode e di conoscere la "qualità" del proprio portafoglio, 
con l'obiettivo esplicito di potenziamento dell'attività di detection. L'Ivass ha anche illustrato i 
prossimi progetti, tra cui l'istituzione del portale web AIA; completamento degli archivi 
interconnessi; strumenti avanzati di detection (network analysis); attestato di rischio dinamico 
(in tempo reale) da realizzarsi entro il 2017 ponendo il sistema nazionale all'avanguardia nel 
panorama internazionale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/11/22/news/al_via_il_maxi_sistema_a
ntifrode_per_la_rc_auto_-152527102/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Bimba falciata e uccisa, la perizia: "Iniziò ad attraversare col rosso" 
di Roberto Ortolan 
TREVIS 22.11.2016 - Scolaretta travolta e uccisa (quattro anni fa) da un Fiat Ducato, mentre 
stava attraversando sul Put in via Oberdan: la perizia super partes, disposta dal giudice civile, 
sgombra il campo dagli interrogativi lasciati aperti dall'esperto che aveva analizzato l'incidente 
mortale nel processo penale. Il Ducato - chiarisce l'avvocato Andrea Nieri, facendo riferimento 
alla perizia voluta dal giudice civile - ha attraversato il passaggio pedonale con il semaforo 
rosso. Anche per la bambina il semaforo era rosso quando ha iniziato a camminare, ma al 
momento dell'investimento per lei il semaforo era verde. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/treviso_bimba_falciata_uccisa_2012_perizia_attra
versamento_col_rosso_fiat_ducato_gjylsime_zemaj-2096303.html 
 

 
Auto brucia, accanto corpo carbonizzato 
A Ceva, vittima italiano 43 anni. S'indaga sulle cause 
CUNEO, 22 NOV - Un auto in fiamme e, accanto, un cadavere carbonizzato sono stati trovati 
questa mattina a Ceva, in provincia di Cuneo, di fronte al cimitero cittadino. A dare l'allarme 
un agente della polizia stradale, che si stava recando al lavoro. Sul posto vigili del fuoco, 
polizia e carabinieri, che hanno identificato la vittima: si tratterebbe di un italiano di 43 anni 
residente a Priero, non lontano dal luogo del ritrovamento. L'area è stata isolata. Al momento 
gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2016/11/22/auto-brucia-accanto-corpo-
carbonizzato_a67513f5-8274-4fa7-9f6d-7d5fe408a741.html 
 

 
Ubriaco a 14 anni sta male in strada. E la polizia avvia un’indagine 
Crema, il giovane si è ripreso: da capire chi abbia venduto le bevande 
di PIER GIORGIO RUGGERI   
Crema, 22 novembre 2016 - Ubriaco a quattordici anni, in mezzo alla strada, alle due di notte. 
Questa la scena cui hanno assistito gli uomini del 118, chiamati dagli amici del ragazzino che, 
dopo aver bevuto, si era sentito male tanto da non poter raggiungere casa sua. E ora la polizia 
sta indagando, per risalire a chi abbia somministrato gli alcolici al giovane. Un reato penale, 
data l’età del giovane inferiore ai sedici anni. Anche gli amici del ragazzo sono quasi tutti 
minorenni: grande è stata la paura provata sabato notte. Erano fuori da una discoteca, in 
pieno centro città in via Diaz. A un certo punto il ragazzo ha cominciato a star male e ha perso 
i sensi.  Una volta arrivata l’ambulanza, quando la situazione si è stabilizzata, i soccorritori 
avrebbero voluto portare il ragazzo al pronto soccorso per sottoporlo alle cure del caso, cioè 
una lavanda gastrica che riportasse la situazione alla normalità. Ma il giovane si è riavuto 
subito e ha fermamente chiesto di essere lasciato andare. Anche perché il ragazzino aveva ben 
presente che, una volta in pronto soccorso, avrebbe dovuto affrontare prima la polizia e poi i 
genitori. Quindi, a quel punto, aiutato dagli amici, ha ringraziato e se n’è andato. Quel che 
resta sono le domande. Soprattutto, chi gli ha dato da bere? Tra i ragazzi si sa bene quali sono 
bar e discoteche dove non ci si fa scrupoli a servire alcolici anche ai minori. Ora la questione è 
oggetto di indagine da parte degli agenti di polizia. Il reato che potrebbe essere contestato al 
responsabile prevede tra le pene anche l’eventuale sospensione della licenza per l’esercizio 
commerciale. E se la legge offre i suoi strumenti, anche in città vige un provvedimento. Da due 
anni è stata emessa un’ordinanza che punisce i minori trovati a bere alcolici e i baristi che 
servono loro bevande alcoliche. Una multa da 300 euro in aggiunta a quel che già la legge 
stabilisce. In due anni le multe comminate sono in numero minore ai giovani finiti in pronto 
soccorso perché trovati ubriachi e non in grado di gestirsi. Inoltre, il numero dei locali multati è 
inferiore alla media di uno al mese. Basta inoltre fare un giro dalle parti di piazzale 
Rimembranze dopo la mezzanotte del weekend: a un esame attento verrebbero elevate più 
multe in una notte che negli ultimi due anni.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/ubriaco-ragazzo-1.2696172 
 

 
Rieti, le buche di Roma bloccano i pendolari all'ingresso della Capitale Percorrenze 
dei bus raddoppiate 
RIETI 22.11.2016 - Pendolari reatini ostaggio delle buche di Roma. I guai delle strade 
capitoline finiscono per vessare anche i cittadini di Rieti, da giorni costretti a veri e propri 
viaggi della speranza per arrivare in tempoi al lavoro o all'università: c'è chi, per riuscire a 
timbrare il cartellino alle 8 in ufficio, è ormai costretto a mettere la sveglia alle 4.30. Sette ore 
di viaggio tra andata e ritorno. Tutto per colpa delle buche «presidiate» sulla Salaria. Da alcuni 



giorni, infatti, tra lo svincolo del raccordo anulare e ponte Salario, ci sono pattuglie di vigili che 
stazionano a ridosso di alcune buche, creando dei restringimenti di carreggiata. La prima 
segnalazione dai pendolari reatini era arrivata la scorsa settimana per un problema all'altezza 
di Fidene: una pendolare aveva raccontato di essere restata bloccata sul bus diretto a Rieti per 
oltre un'ora. Molti pensavano ad un caso o a una situazione temporanea, ma ciò che è 
accaduto ieri e stamattina ha scatenato proteste e preoccupazione. Il presidio che oggi ha 
creato maggior problemi è nella zona delle concessionarie di auto, a ridosso di ponte Salario, a 
circa 300 metri dallo svincolo della tangenziale est. Un punto di passaggio obbligato per i 
tantissimi pendolari reatini che arrivano a Roma quotidianamente con i bus Cotral. I primi 
problemi sono stati segnalati questa mattina già alle 7, quando i pendolari partiti con la corsa 
delle 6 segnalavano di essere in coda sulla Salaria, all'altezza dello svincolo del raccordo 
anulare. Una fila di quasi 8 chilometri da percorrere a passo d'uomo, causata da un 
restringimento di carreggiata di appena 100 metri. Dal Comitato pendolari reatini sono arrivate 
numerose segnalazioni del problema, con la pagina facebook del gruppo che è stata 
letteralmente inondata di proteste e racconti di viaggi della disperazione. Oltre a chi è stato 
costretto ad anticipare di oltre un'ora l'uscita di casa e, di conseguenza, la sveglia mattutina, 
c'è chi ha provato a sfruttare il tanto contestato scambio gomma-rotaia a Passo Corese. Un 
test per l'intermodalità che, molti pendolari, hanno definito come la classica caduta dalla 
padella alla brace: pur evitando la coda in ingresso, molti si sono ritrovati su treni stracolmi 
con tutte le difficoltà del caso per i 40' che servono a coprire la tratta tra la stazione sabina e 
Roma Tiburtina. Come beffa finale, poi, la corsa delle 9.35 ancora carica di studenti e 
lavoratori pendolari, si è bloccata a Settebagni a causa di un guasto alla motrice. Segnalazioni 
sono state inviate anche sui profili social del sindaco di Roma, Virginia Raggi, e dell'assessore 
alla Mobilità, Linda Meleo. A metà mattinata di una giornata cominciata già da ore per i 
pendolari della Sabina, si pensa già al dramma del viaggio di ritorno.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_le_buche_di_roma_bloccano_pendolari_reatini_ingresso
_capitale_da_giorni_percorrenze_bus_raddoppiate-2096164.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Lecco, in fuga in Super a 200 km all'ora: arrestati due albanesi 
Sono già a piede libero dopo aver forzato un posto di blocco 
Lecco, 22 novembre 2016 – Fuga col botto finale l'altra sera in Superstrada dove i carabinieri 
di Lecco hanno inseguito e poi bloccato due albanesi che hanno forzato un posto di controllo. 
In manette sono finiti un Oraldo Doci di 21 anni e Adriano Bardhi di 22, tutti e due senza fissa 
dimora, 
I due, insieme ad un terzo complice, viaggiavano a bordo di un'Alfa 156. Il conducente della 
sportiva quando ha visto i militari con la paletta rossa in pugno invece che rallentare e 
accostare ha premuto sul pedale dell'acceleratore pere scappare. I militari sono subito risaliti 
sulla loro gazzella e li hanno tallonati. Il “guardia e ladri” è durato per 25 chilometri. I fuggitivi 
le hanno provate tutte per seminare gli operatori del 112 e dileguarsi nel nulla, con manovre 
azzardate, sorpassi, tratti in contromano sul filo dei 200 chilometri orari. I carabinieri hanno 
dovuto chiudere la Statale 36 per evitare che provocassero incidenti e ci andassero di mezzo 
ignari e incolpevoli automobilisti. Ad avere la peggio sono stati però proprio gli albanesi che 
ormai all'altezza di Dorio hanno terminato la corsa contro la parete all'uscita da una galleria. 
L'impatto è stato devastante, eppure i tre fuggiaschi sono ugualmente riusciti ad abbandonare 
la macchina semidistrutta e proseguire la corsa a piedi. Due sono stati comunque fermati 
nonostante abbiano aggredito i militari per assicurarsi una via di scampo, mentre il terzo è 
subito sparito. E' stata recuperata anche una borsa con guanti in lattice, cappellini e tutto il 
necessario del perfetto scassinatore. Per questo sono stati arrestati con le accuse di resistenza 
e violenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di arnesi da scasso e atti ad offendere. 
Sono stati condannati a due anni di reclusione, ma si trovano già a piede libero, la pena è stata 
sospesa.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/lecco-super-36-inseguimento-1.2697666 



 
 

Patenti facili, stangata per cinque autoscuole  
La Città metropolitana ha disposto la chiusura per due società: la Gruppo 2000 e la 
Serenissima  
di Francesco Furlan  
22.11.2016 - Patenti facili, dopo l’indagine della polizia stradale di Treviso che a ottobre ha 
portato all’arresto di dieci persone in Veneto coinvolgendo tre società e sei autoscuole 
veneziane, si è mossa la Città metropolitana che ha disposto la revoca dell’esercizio di attività, 
vale a dire la chiusura. Una decisione presa dopo che nelle scorse settimane il settore Trasporti 
della Città metropolitana ha ricevuto dalla polizia stradale la documentazione relativa 
all’indagine che aveva portato alla luce un sistema in base al quale, in cambio di cifre tra i 
2.000 ed i 3.000 euro, l’organizzazione offriva, soprattutto per clienti stranieri con difficoltà a 
comprendere i test scritti in italiano, un “pacchetto” completo di servizi per superare l’esame, 
che comprendeva la fornitura di apparati audio-video, gli indumenti da indossare durante 
l’esame e il loro trasporto dalla base operativa, individuata in un appartamento di Mira, alla 
Motorizzazione civile sede dell’esame scritto. Dopo aver letto gli atti la Città Metropolitana ha 
quindi deciso di procedere alla revoca dell’autorizzazione nei confronti di due società. Una è 
quella cui fanno riferimento le tre autoscuole della famiglia Cavasin, la Europa-Gruppo 2000 di 
via Trieste 252, l’Autoscuola 2000 di via Risato Bellin 85 a Oriago e l’autoscuola Catene di via 
Trieste 135. Secondo l’indagine della polizia stradale Umberto Cavasin, 60 anni, di Mira, 
titolare della società, era uno dei perni del sistema, assieme alla sorella Gabriella (56) e al 
figlio Dario (36) che era finito ai domiciliari mentre un altro figlio, Mattia (29), aveva ricevuto 
l’obbligo di dimora.  L’altra revoca riguarda invece le due sedi dell’autoscuola Serenissima, 
entrambe a Mestre, in via San Donà 162 e in via Colombo 8. Dopo l’operazione della polizia 
stradale Ugo Chiapatti (47), socio accomandatario della Serenissima, è ancora ai domiciliari. La 
revoca dell’esercizio di attività è di pochi giorni fa ma non è chiaro - quanto meno dal punto di 
vista dei destinatari - se la revoca, con la conseguente chiusura, abbia effetto immediato o 
meno. «Abbiamo ricevuto notizia della revoca», spiegano ad esempio dalla società 
Serenissima, «ma la legge in materia non è chiara e per questo, venerdì, abbiamo inviato una 
lettera alla Motorizzazione civile per sapere se dobbiamo chiudere subito o possiamo 
continuare, ma non ci hanno risposto». In ogni caso le società hanno 60 giorni per presentare 
ricorso al Tar, e 120 per il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Nel frattempo, per 
proseguire l’attività, alla Serenissima sono al lavoro per modificare l’assetto societario e 
proseguire un’attività, probabilmente con un nome diverso, aperta nel 1965. La risposta della 
Motorizzazione dovrebbe arrivare entro la fine della settimana. Nel documento in cui si motiva 
la revoca dell’autorizzazione, la Città metropolitana parla di «gravità dei fatti direttamente 
connessi all’esercizio dell’attività». Nell’inchiesta c’era una terza autoscuola coinvolta, la 
Moderna, con sede a Scorzè, chiusa all’inizio dell’estate, che proprio per questo non è stata 
destinataria di alcun provvedimento da parte della Città metropolitana. Ai domiciliari era finito 
Agostino Genduso, 43 anni di Marcon, poi scarcerato dal tribunale del Riesame e sottoposto 
invece all’obbligo di dimora.  
 
Fonte della notizia: 
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/11/22/news/patenti-facili-stangata-per-
cinque-autoscuole-1.14447591 
 

 
False fideiussioni, 22 denunciati 
Operazione 'Carta straccia', sequestrati 600.000 euro 
BOLOGNA, 22 NOV - Due distinte organizzazioni criminali che, operando di fatto allo stesso 
modo, gestivano due consorzi di garanzia fidi che rilasciavano garanzie fideiussorie a prezzi 
vantaggiosi ma senza disporre delle previste autorizzazioni e senza le coperture finanziarie per 
far fronte alle stesse. Le hanno scoperte i finanzieri del comando provinciale di Bologna, 
nell'ambito dell'operazione 'Carta straccia', coordinata dal Pm Marco Forte. Sono state 22 le 
persone denunciate, a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo 
dell'attività finanziaria, riciclaggio e truffa. Nei confronti di un indagato, che risulta irreperibile, 



sono in corso le ricerche per eseguire un arresto. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro 
600.000 euro, su disposizione di Gip. Le false fideiussioni emesse sono per oltre 100 milioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/22/false-fideiussioni-22-
denunciati_091ffdb5-bd1b-4395-8c01-5c74b75c410b.html 
 

 
Denuncia il furto dell'auto: la Polizia la ritrova 3 minuti dopo 
A bordo del veicolo rubato due giovani, con coltelli e attrezzi da scasso 
21.11.2016 - Due giovani albanesi sono stati denunciati dalla Polizia di Stato dopo avere 
rubato un'auto: bloccati tre minuti dopo la denuncia del proprietario, nel veicolo sottratto sono 
stati trovati oggetti atti ad offendere. Ieri mattina si è presentato in Questura un cittadino per 
denunciare il furto della propria autovettura La Centrale Operativa della Polizia ha 
immediatamente divulgato a tutte le pattuglie le caratteristiche dell’auto da ricercare. Pochi 
minuti dopo, un equipaggio della Polizia Stradale di Faenza che era stato inviato a controllare il 
tratto di via Faentina compreso tra Ravenna e Russi, ha incrociato l’autovettura rubata che 
marciava in direzione opposta. Invertito il proprio senso di marcia i poliziotti si sono messi 
all’inseguimento del veicolo riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo. A bordo dell’autovettura, 
sulla quale viaggiavano due giovani albanesi di 19 anni, sono stati rinvenuti dei coltelli e 
diversi attrezzi utili allo scasso. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica 
Dr.ssa Angela Scorza, i poliziotti della Polizia Stradale di Ravenna e Faenza, hanno eseguito 
una perquisizione presso l’abitazione dei due albanesi dove hanno rinvenuto un navigatore 
satellitare provento di furto. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario che ha 
manifestato agli agenti tutta la sua gratitudine per la solerzia con la quale è stato risolto il 
fatto. I due giovani sono stati deferiti all’A.G. per reati di ricettazione e porto abusivo di armi 
od oggetti atti ad offendere e sanzionati per guida senza patente e mancato uso delle cinture 
di sicurezza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.faenzanotizie.it/articoli/2016/11/21/denuncia-il-furto-dellauto-la-polizia-la-ritrova-
3-minuti-dopo.html 
 

 
Forniva documenti falsi agli immigrati, denunciato un imprenditore 
Agli stranieri bastava avere le carte in regola per poter presentare istanza di rinnovo 
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro 
21.11.2016 - I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno denunciato un 
imprenditore di anni 25 anni, che favoriva l’ingresso e la permanenza in Italia di cittadini 
nigeriani, fornendo loro documentazione falsa necessaria per la regolarizzazione della propria 
posizione di immigrato nel territorio italiano. Agli stranieri bastava avere le carte in regola per 
poter presentare istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. A ciascuno 
di essi, l’uomo (S.R.) con molta probabilità, chiedeva somme di denaro per le false 
dichiarazioni rilasciate. Gli agenti hanno scoperto che i redditi percepiti dal datore di lavoro, 
non erano proporzionati alle spese sostenute per la gestione dei finti dipendenti. L'uomo è 
stato deferito alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il 
reato di “falso ideologico in atto pubblico commesso in concorso di persone. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/ancona-denuncia-imprenditore-documenti-falsi.html 
 
 
SALVATAGGI 
Napoli, 45enne tenta il suicidio in mare a Ischia: salvata dalla Polizia 
22.11.2016 - Una donna di 45 anni, S.Y. è salvata all'alba dalla Polizia, sull' isola di Ischia 
mentre tentava il suicidio. All' alba di oggi alcuni pescatori hanno chiamato il 113, segnalando 
al largo del molo di Lacco Ameno la presenza di una donna che annaspava in acqua, urlando 
parole sconnesse. Gli agenti di una Volante del Commissariato di Ischia con una barca a remi 



hanno raggiunto la donna a circa 50 metri dalla riva e l' hanno issata a bordo. La donna, 
completamente nuda, è stato avvolta con una coperta e gli agenti le hanno prestato assistenza 
di primo soccorso. Alla base del tentativo di suicidio vi sarebbe una crisi coniugale. La 45enne, 
in stato di shock e con segni di ipotermia a causa della lunga permanenza nelle acque del mare 
è ricoverata in osservazione nell' ospedale «Rizzoli». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_ischia_tentato_suicidio-2096352.html 
 

 
Minaccia di darsi fuoco, salvato dai poliziotti 
22.11.2016 - Una tragedia evitata grazie all’intervento degli agenti della Questura di Matera 
che ieri hanno evitato un annunciato tentativo di suicidio. Un uomo di cinquantanni, pugliese, 
intorno a mezzogiorno ha infatti chiamato il 113 preannunciando che stava per darsi fuoco 
L’agente della Questura di Matera che ha ricevuto la chiamata in sala operativa ha compreso 
subito la gravità della situazione e ha cercato di trattenere l’uomo al telefono per comprendere 
la posizione Il cinquantenne ha fatto riferimento alla strada per Metaponto e ha buttato giù. 
Immediatamente c’è stata la comunicazione alla volante in servizio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.nuovadelsud.it/matera-e-provincia/matera-e-provincia-news/provincia/10736-
minaccia-di-darsi-fuoco,-salvato-dai-poliziotti.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe pedone sulle strisce pedonali e si dà alla fuga senza soccorrerlo 
Augusta 21.11.2016 - Durante la notte, nel centro abitato di Augusta, in Corso Sicilia, un 
pedone, mentre attraversava la strada, veniva investito da un’autovettura “Ford CMax”, il cui 
conducente si dava alla fuga. Sul posto interveniva personale del “118” che provvedeva a 
trasportare il ferito presso l’Ospedale di Augusta. I Carabinieri del Nucleo Operativo e 
Radiomobile di Augusta, immediatamente intervenuti, oltre a ricostruire la dinamica 
dell’evento, rintracciavano il conducente dell’autovettura, segnalandolo all’Autorità Giudiziaria 
per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.diario1984.it/cronaca/6909-investe-pedone-sulle-strisce-pedonali-e-si-da-alla-
fuga-senza-soccorrerlo 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Napoli, lega su camion la donna che voleva lasciarlo, arrestato  
22.11.2016 - Aveva legato la convivente che intendeva lasciarlo e la stava trasferendo a forza 
in Sicilia un 58 enne di Sessa Aurunca, arrestato dalla Polizia. L' uomo, G.S. che risiede a 
Minturno (Latina)è stato fermato ieri sera alla guida di un camion al varco Immacoletella del 
Porto di Napoli dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale ed arrestato. Sul camion i 
poliziotti hanno trovato una corda elastica utilizzata per legare la donna, che era stata solo 
momentaneamente liberata per consentire i controlli dell' imbarco. La donna, però, appena 
slegata è fuggita e si è diretta ad un posto di controllo dei militari. Al varco Immacolatella è 
sopraggiunta una Volante che ha bloccato il 58 enne mentre cercava di riportare sul camion la 
donna. I maltrattamenti - secondo quanto ha riferito la donna ai poliziotti - si protraevano da 
tempo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/sequestro_polizia_maltrattamenti_napoli-2096448.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro camion-'littorina', un ferito 



Tir con bancali era rimasto bloccato sui binari 
PIACENZA, 22 NOV - Una 'littorina' ha travolto un Tir carico di bancali in legno che era rimasto 
bloccato al passaggio a livello quando si sono abbassate le sbarre, poco dopo le 9.30, nei 
pressi di Castelvetro Piacentino; il camionista è rimasto gravemente ferito. Il conducente del 
mezzo pesante, vista la situazione, era sceso dalla cabina tentando di fare cenni al treno in 
arrivo, una 'littorina' che non aveva passeggeri a bordo, affinché rallentasse e si fermasse. Il 
macchinista si è gettato quando ha capito che lo scontro era inevitabile e si è salvato, mentre 
nell'impatto il camionista, un 45enne straniero, ha riportato serie ferite ed è stato trasportato 
d'urgenza all'ospedale dal 118. Sono intervenuti una squadra di vigili del fuoco e i carabinieri 
della Compagnia di Fiorenzuola. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/22/scontro-camion-littorina-un-
ferito_d05f9651-7b6d-4c4e-97d2-0257b2cef0f9.html 
 

 
Incidente lungo la Milano-Meda, ferita una ragazza di 22 anni 
Ancora un incidente nel tratto brianzolo lunedì sera. Al San Gerardo una 22enne 
22.11.2016 - L'acqua a secchiate, l'asfalto scivoloso e la visibilità ridotta. Ennesimo incidente 
lunedì lungo il tratto brianzolo della Milano-Meda dove intorno alle 23 un'ambulanza è 
intervenuta in soccorso di una giovane 22enne.  Il sinistro stradale è avvenuto all'altezza del 
tratto compreso tra Barlassina e Meda in direzione Milano.L'incidente ha coinvolto più di una 
vettura ma ad avere la peggio è stata un'utilitaria con la parte anteriore andata 
completamente distrutta in seguito all'impatto. Il bilancio del sinistro conta un solo ferito che 
ha avuto necessità di cure immediate, con una ragazza di 22 anni soccorsa in codice giallo da 
un'ambulanza del 118 e trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza. Lungo la superstrada 
lunedì sera oltre al personale di soccorso sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che 
hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e chiuso temporanemante la 
strada per liberare la carreggiata dai mezzi incidentati. Lunedì nero per gli automobilisti della 
Milano-Meda dove, nel giro di ventiquattro ore, da domenica a lunedì si sono registrati diversi 
incidenti stradali con pesanti riipercussioni sul traffico. Rientro da incubo in Brianza anche 
nell'ora di punta, tra le 18 e le 20, a causa di un incidente che in tangenziale Nord 
ha paralizzato il traffico già compromesso a causa del maltempo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/milano-meda-lunedi-sera.html 
 
 
ESTERI 
Usa, scuolabus si schianta contro un albero: almeno sei studenti morti 
Il terribile incidente stradale nei pressi di Chattanooga, in Tennessee: decine di feriti. 
L'autista è stato arrestato. L'alta velocità probabile causa della strage 
22.11.2016 - Almeno 6 bambini sono rimasti uccisi dopo che uno scuolabus si è schiantato 
contro un albero nello stato Usa del Tennessee.  Sul pulmino si trovavano 35 studenti, al 
momento sul numero delle vittime non c'è ancora chiarezza. Le immagini diffuse dai media 
mostrano il bus su un fianco e l'albero conficcato al centro. L'incidente è avvenuto nei pressi di 
Chattanooga. "Si ritiene che a bordo dello scuolabus ci fossero 35 bambini, che frequentavano 
dall'asilo alla scuola primaria", ha spiegato il capo della polizia di Chattanooga, Fred Fletcher 
aggiungendo che 23 studenti sono stati trasportati in ospedale. Su Twitter la polizia ha 
spiegato che ci sono "diverse vittime" ma non si conosce l'esatto numero. La causa dello 
schianto potrebbe essere stata l'alta velocità, ma "è una scena complicata, che copre un'area 
vasta", ha aggiunto escludendo che si possa essere trattato di un problema legato alle 
condizioni meteo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/mondo/incidente-stradale-scuolabus-chattanooga.html 
 

 



Investita da un'auto mentre era in vacanza: morta Silvia Cucchi 
Lutto in Comune a Brescia: la donna, 52 anni, era dipendente in servizio presso gli 
uffici comunali di via Marconi. L'incidente è avvenuto in Laos 
22.11.2016 - Era in vacanza, aveva scelto di andare alla scoperta del fiume Mekong che 
percorre Laos, Cambogia e Vietnam. E' stata travolta da un'auto mentre andava in bicicletta: 
per Silvia Cucchi, 52enne di Brescia e dipendente di uno degli uffici comunali di via Marconi in 
città, non c’è stato nulla da fare. La donna è stata sbalzata dal sellino ed è rovinata sulla 
strada. Il consolato competente per il Laos e la Farnesina hanno avuto notizia della tragica 
morte allertando i familiari della Cucchi. Un’auto durante un sorpasso l’ha investita e uccisa. 
Alla tragedia ha assistito anche il compagno che stava partecipando all’escursione in bici. La 
donna è stata portata in un ospedale della zona: è morta nonostante i disperati tentativi dei 
medici di salvare la vita. Il compagno è ferito ma non in pericolo di vita. E’ ricoverato in 
ospedale in Laos. Silvia Cucchi era madre di tre giovani figli: due ragazze e un ragazzo. Il 
ministero degli Esteri italiano ha attivato la procedura per il rimpatrio della salma della donna 
che potrebbe essere effettuato nei prossimi giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/morta-silvia-cucchi-incidente-laos-brescia.html 
 

 
Dennis Rodman contromano in autostrada: rischia 2 anni di carcere 
L’ex Chicago Bulls ha provocato un incidente senza prestare soccorso 
22.11.2016 - Dennis Rodman e la sua propensione per i guai. L’ex cestista rischia 2 anni di 
carcere per aver guidato in contromano, causando anche un incidente, su un autostrada della 
California. L'episodio è avvenuto lo scorso 20 luglio, anche se Rodman sarà giudicato 
formalmente il 20 gennaio 2017. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'ex compagno di Jordan 
si sarebbe dileguato senza prestare soccorso. Il 55enne, ex campione Nba con i Chicago Bulls, 
non ne vuole proprio sapere di avere una vita tranquilla. Chissà per quale motivo in quella 
mattina di luglio viaggiava a tutta velocità in contromano sulla Interstatale 5 di Santa Ana. E 
per poco non la combinava ancor più grossa, visto che un'auto, pur di evitare un frontale, è 
finita fuori strada. Era meglio quando prendeva rimbalzi con capelli multicolore, anche perché 
adesso The Worm rischia grosso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tgcom24.mediaset.it/sport/dennis-rodman-contromano-in-autostrada-rischia-2-
anni-di-carcere_3042754-201602a.shtml 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Punta il revolver contro un agente e lo picchia per fuggire: arrestato il fratellastro di 
Cassano 
Giovanni Cassano, 44 anni, è stato fermato a Bari dopo due settimane di latitanza 
22.11.2016 - La polizia ha arrestato, ieri mattina, Giovanni Cassano, pregiudicato barese 
fratellastro del più noto calciatore Antonio: il 44enne è finito in manette per porto e detenzione 
di arma da fuoco, ricettazione, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti contestati 
risalgono al 4 novembre quando, mentre transitava nel quartiere Libertà, una pattuglia di 
agenti ha notato due persone che, alla loro vista, hanno tentato la fuga. Cassano, che 
indossava un giubbotto antiproiettile e una parrucca da donna, avrebbe puntato il revolver 
contro i poliziotti, intimandogli di lasciarlo stare. Da lì è scattato un inseguimento a piedi per 
alcune centinaia di metri: inizialmente bloccato, Cassano è riuscito a fuggire dopo aver sferrato 
calci e pugni contro un agente, agevolato anche da una ressa di persone che avrebbero 
ostacolato l'azione della Polizia. Il 44enne è stato prelevato da un'autovettura, facendo perdere 
le sue tracce fino a ieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/bari-arrestato-fratello-cassano.html 
 
 


