
Sulla strada – Rassegna stampa 22 dicembre 2016 
 

 
PRIMO PIANO 
Scontro stradale nel Reggino, due morti e due feriti 
L'incidente ancora sulla Statale 106 nei pressi di Roccella 
ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA) 22.12.2016 - Ennesimo incidente stradale sulla strada 
statale 106. Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in uno scontro stradale 
che si è verificato la notte scorsa alla periferia nord di Roccella Jonica, nella contrada Canne, 
sulla strada statale 106. Le persone decedute sono L.D., di 36 anni, e il suocero, M.F.S., di 65 
anni. Le due vittime, entrambe di Gioiosa Jonica, si trovavano a bordo di un’auto condotta dal 
trentaseienne, insieme ad altre due persone rimaste ferite ma che sono non in pericolo di vita. 
Sul posto per effettuare i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Roccella 
Jonica. La vettura con le quattro persone a bordo, per cause che sono in corso di 
accertamento, è andata a sbattere violentemente contro una rotatoria che divide l’accesso del 
nuovo tracciato della statale 106 a monte di Roccella Jonica e la vecchia arteria che costeggia 
la costa jonica. L’impatto è stato tale da causare successivamente il ribaltamento del mezzo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2016/12/22/scontro-stradale-
reggino-due-morti-due-feriti-lincidente-ancora 
 

 
Frontale a Cornedo: morti Giulia Rossi e Massimo Ricatti, gravissima bimba di 8 anni: 
la dinamica 
E' di due vittime, Giulia Rossi, 28 anni di Valdagno, e Massimo Ricatti, 52 anni di 
Monte di Malo, e di tre feriti il bilancio di un terribile incidente avvenuto mercoledì 
alle 13.20, lungo la variante alla sp 246 che collega Valdagno con Cornedo. La figlia 
maggiore della donna, 8 anni, è gravissima 
22.12.2016 - Potrebbe essere un improvviso malore accusato da Giulia Rossi la causa del 
drammatico incidente avvenuto mercoledì alle 13.20 lungo la variante alla sp 246 che collega 
Valdagno con Cornedo. Il bilancio è pesantissimo, oltre alle 28enne di Valdagno, ha perso la 
vita anche un 52enne di Monte di Malo, Massimo Ricatti, mentre è gravissima la figlia maggiore 
della donna, 8 anni. Ferite più lievi per il più piccolo, di pochi mesi, e per il conducente di un 
furgone, coinvolto nello schianto.  Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la 
Hyundai i30 su cui viaggiava Giulia Rossi e i due bambini avrebbe improvvisamente invaso la 
corsia opposta; per evitare l'impatto il conducente del furgone ha sterzato, finendo contro il 
cordolo prima e in mezzo alla carreggiata poi. Non c'è stato scampo, invece, per la Fiat Multipla 
che lo seguiva, che si è scontrata frontalmente con l'auto della donna. Nonostante i due mezzi 
viaggiassero entro il limite di velocità di 90km orari, l'impatto è stato violentissimo. Per i 
soccorsi ed i rilievi la strada è rimasta chiusa fino alle 17.30. Il giorno dopo la tragedia, il 
pensiero va alla piccola Sophy. La figlia di Giulia Rossi, coinvolta nell'incidente e ricoverata in 
ospedale in gravi condizioni. Giovedì è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e le 
prossime 48 ore saranno per lei fondamentali. Nel frattempo il mondo dei social ha voluto far 



sentire la propria vicinanza alla piccola dando vita all'hastag #forzasophy. Tanti i messaggi 
d'affetto nei confronti della piccola che lotta tra la vita e la morte. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/frontale-a-cornedo-morti-giulia-rossi-e-
massimo-ricatti-gravissima-bimba-di-8-anni-la-dinamica.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Terrorismo, il nuovo schema di Minniti: "Sindaci e polizia locale ci aiuteranno a 
fermare i lupi solitari" 
Il neo ministro dell'Interno vara una nuova strategia di prevenzione e difesa: 
"Dobbiamo decentralizzare sul piano locale i nostri strumenti di sicurezza" 
di CARLO BONINI 
ROMA 22.12.2016 - Anche per il nostro Paese, non è più questione del "se". O, almeno, non lo 
è più da tempo. Da quando la strategia degli appelli dello Stato Islamico a colpire "i crociati" 
ovunque e dovunque se ne presenti l'opportunità, con gli strumenti e nei modi che 
l'opportunità consente, non prevede più zone franche e scommette su una platea di potenziali 
martiri non individuabili con le normali routine di polizia e intelligence. Soprattutto perché 
spinti da un micidiale cocktail di emulazione e autoradicalizzazione. La strage di Berlino obbliga 
dunque a ripensare la dottrina di prevenzione antiterrorismo del nostro Paese. A infittirne le 
maglie e a mettersi a specchio rispetto all'ulteriore salto di qualità della minaccia. E martedì 
scorso, al Viminale, nella riunione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, i vertici 
delle nostre forze dell'ordine e della nostra Intelligence hanno misurato l'urgenza del cambio di 
passo dalle parole di Marco Minniti, il nuovo ministro dell'Interno che, non più tardi 
dell'autunno scorso, da Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza 
nazionale, avvertiva di quanto fosse "ragionevole l'aspettativa di un nuovo attentato in 
Europa". Minniti ha battezzato la nuova dottrina come "prevenzione collaborativa", 
immaginando un coinvolgimento pieno degli amministratori locali, i sindaci in primis, e dei 
corpi di polizia municipale delle città, affiancati da questori e prefetti. I soli in grado di rendere 
efficaci e capillari quelle forme di vigilanza attiva e di difesa passiva delle aree urbane di fronte 
alla minaccia del lupo solitario. "Berlino - ha detto Minniti durante la riunione del Casa - 
ripropone in maniera estrema la sfida che abbiamo imparato a conoscere a Nizza. Se possibile, 
con modalità ancora più semplificate. Perché il minimo di pianificazione che pure era stata 
necessaria in Francia, non appare esserci stata in Germania. Una cosa è affittare un camion, 
fare dei sopralluoghi e quindi colpire una folla di innocenti riunita per un evento di festa 
previsto e annunciato. Altro è salire su un camion scelto casualmente, accoltellarne l'autista e 
poi lanciarsi su un mercato di strada. È una differenza cruciale, che rende la minaccia ancora 
più imprevedibile e per certi versi impermeabile ai tradizionali strumenti di prevenzione. A 
maggior ragione, poi, se, come è accaduto ad Ankara o ancora prima in Giordania e in 
Germania, si scopre che qualche "lupo solitario" comincia ad esserci anche negli apparati di 
sicurezza di quegli Stati tradizionalmente alleati nella guerra allo Stato Islamico e dunque per 
definizione impermeabili al radicalismo". Se questo è il presupposto - e l'analisi del ministro, 
forte di tre anni a Palazzo Chigi come sottosegretario, ha trovato il conforto dei suoi 
interlocutori nel Casa - il corollario suona così. "L'imprevedibilità della minaccia portata al suo 
estremo richiede, per forza di cose, che la prevenzione, fermo restando l'eccellente lavoro di 
forze dell'ordine e intelligence che, evidentemente, proseguirà, deve prescindere dall'attività 
investigativa". "Il che - ha proseguito il ministro dell'Interno - tradotto nella pratica, significa 
decentralizzare sul piano locale i nostri strumenti di sicurezza attiva e passiva". Ai sindaci, agli 
assessori, ai corpi di polizia municipale, come del resto a questori e prefetti viene dunque 
devoluto, nella nuova dottrina, un potere ancora maggiore di modellare la prevenzione in 
forme capillari in grado di stabilire il valore simbolico di una piazza, piuttosto che la necessità 
di proteggere, e in che modo, una fiera, un evento sportivo. Per il Viminale, la cultura dei suoi 
prefetti, una "rivoluzione" a suo modo copernicana, perché ribalta il tradizionale rapporto tra il 
"centro" e la "periferia". Caricando di responsabilità, ma anche di autonomia nella scelta, i 
territori, le aree metropolitane. E che, del resto, ha avuto ieri anche un suo primo momento 
simbolico con la partecipazione del ministro dell'Interno al Comitato provinciale per l'ordine e la 
sicurezza pubblica di Roma. Cosa che si ripeterà il 29 dicembre, quando Minniti siederà nel 



Comitato provinciale di Milano. Il tempo dirà se la scommessa di Minniti è destinata a 
funzionare. "E da questo - ha sottolineato il ministro - dipenderà molto anche il punto di 
equilibrio tra nuove forme di prevenzione e diritti di libertà", che sono poi quelli in gioco ogni 
volta che, in coda a una nuova strage, si avverte l'urgenza di una nuova stretta. A ben vedere, 
è un vecchio pallino di Minniti, il figlio del Pci rispettato dalla destra. Un mantra ripetuto spesso 
in questi anni. "Non è vero che la sicurezza sia materia di elezione della destra. La sinistra ha 
più strumenti per trovare un punto tra sicurezza e libertà". E ora, quell'aggettivo - 
"collaborativa" - accanto alla parola prevenzione vuole esserne il banco di prova. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.repubblica.it/politica/2016/12/22/news/terrorismo_difesa-
154629389/?ref=HREC1-2 
 

 
Finita la Salerno-Reggio, chiuso ultimo cantiere 
Con l'apertura al traffico della Galleria Laria. 55 anni fa l'avvio dei lavori 
Oggi, con l'apertura al traffico della Galleria Larìa (Cosenza), si concludono i lavori (avviati nel 
1955) per la realizzazione della Salerno-Reggio Calabria, percorribile tutta a tre e due corsie 
per senso di marcia con standard autostradali. Per inaugurarla, il Ministro delle Infrastrutture 
Graziano Delrio e il Presidente di Anas Gianni Vittorio Armani stanno percorrendo tutto il 
tracciato, insieme ai giornalisti. Il viaggio si conclude a Villa San Giovanni, alla presenza del 
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Anas, d'intesa con il Governo e il Ministero delle 
Infrastrutture e trasporti, ha già avviato un Piano di manutenzione da oltre 1 miliardo di euro, 
già interamente finanziato, per la realizzazione di interventi su un tratto di 58 km compreso tra 
le province di Cosenza e Vibo Valentia, in tratti già caratterizzati da quattro corsie e standard 
autostradali. Inoltre la A3 si prepara a diventare la prima smart road italiana predisposta per la 
prossima guida autonoma. È in fase avanzata la gara da 20 milioni di euro che prevede la 
fornitura e la posa in opera di sistemi e postazioni per l'implementazione di infrastrutture 
tecnologiche avanzate per l'infomobilità e la sicurezza sull'intero itinerario. Un piano di 
interventi serrato, che si concluderà nel 2020. Si tratta di un progetto ad alto contenuto 
innovativo, tra i primi al mondo nel settore stradale e unico per l'estensione ad un tracciato 
autostradale di oltre 400 km. La tecnologia Smart Road dota le arterie stradali di infrastrutture 
Wireless di ultima generazione che permetteranno il dialogo autostrada-utente e autostrada-
veicolo. Anas ha voluto inoltre che lungo l'autostrada nascesse 'La bellezza del Creato', un 
luogo di preghiera dedicato a tutte le confessioni del Mediterraneo, dove onorare la memoria di 
coloro che hanno perso la vita lavorando alla realizzazione dell'A3 nel corso di entrambe le fasi 
storiche: dal 1962 al 1972, periodo della sua realizzazione, e dal 1998 al 2016, durata del suo 
ammodernamento. Questo angolo di raccoglimento e preghiera sorgerà a Villa San Giovanni, in 
un'area di proprietà di Anas, in un luogo che simboleggia la porta d'ingresso al continente e 
che collega l'autostrada agli imbarchi per la Sicilia. Il bando di gara, per la progettazione 
definitiva ed esecutiva del progetto, per un importo complessivo delle opere stimato in circa 3 
milioni e mezzo di euro, è stato pubblicato a fine ottobre. È in corso l'analisi delle offerte. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/22/finita-la-salerno-reggio-chiuso-ultimo-
cantiere_92b03162-dc2f-4007-b0b2-0acca166a21a.html 
 

 
Scilla, morta tre giorni dopo l'incidente. L'ultimo gesto d'amore: donati gli organi 
PORTO SAN GIORGIO 21.12.2016 - Scilla Ricci, 42 anni, di Porto San Giorgio, non ce l’ha fatta. 
E’ morta stamattina a seguito delle gravissime lesioni riportate nell’incidente che l’ha vista 
coinvolta nella notte tra sabato e domenica a Recanati. Le sue condizioni sono apparse subito 
gravissime, disperate, ai soccorritori che l’hanno prelevata dal luogo dell’incidente e 
trasportata all’ospedale regionale Torrette di Ancona.  Qui, dopo tre giorni di agonia, i medici 
hanno dichiarato la morte e chiesto alla famiglia la disponibilità alla donazione degli organi. Un 
ultimo gesto enorme di amore e di altruismo al quale i familiari, pur nell’immenso dolore, 
hanno dato l’ok.  La notizia della morte della Ricci si è diffusa a Porto San Giorgio nel primo 
pomeriggio, lasciando tutti sgomenti e sotto choc. In molti conoscevano Scilla che durante le 



scorse estati ha lavorato anche in stabilimenti balneari della città, con simpatia e cordialità che 
sono rimaste nel cuore di tanti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/porto_san_giorgio_giovane_muore_a_tre_giorni_i
ncidente_scilla_ricci-2156370.html 
 

 
Banconote false, il Mef: a Caserta è boom di 50 euro 
di Domenico Zampelli 
Caserta 21.12.2016 - Attenzione alle banconote da 50 euro, sono le più falsificate in provincia 
di Caserta. Se invece ci si sposta nelle province vicine, la banconota più a «rischio» ad Avellino 
è quella da 20 euro, come pure a Napoli ed a Salerno, mentre a Benevento bisogna guardare 
bene, come nella città della Reggia, il taglio da 50 euro. E non si è tranquilli nemmeno con le 
monete: Caserta occupa il quarto posto nazionale, con l’incidenza maggiore rappresentata 
dalle monete da due euro. A fornire i dati è il Mef, attraverso il rapporto statistico sulla 
falsificazione dell’euro aggiornato ai sequestri e ritiri dalla circolazione operati nello scorso 
anno.  A determinare la peculiarità di Caserta riguardo il pezzo da 50 rispetto al dato medio 
regionale che vede invece clonata la banconota da 20 è stata l’onda lunga del maxi sequestro 
avvenuto nel 2014, che ha interessato 350 mila pezzi da 50 euro, per un controvalore di oltre 
17 milioni di euro. Nello stesso anno a Napoli si era invece registrato un analogo sequestro di 
90 mila pezzi alternati fra 50 e 100 euro, per un controvalore di 6,5 milioni. Per quanto 
riguarda invece i tagli sequestrati nel 2015, la «classifica» relativamente al valore per quanto 
riguarda Terra di Lavoro vede nell’ordine le banconote da 50 euro (controvalore 43.700 euro), 
seguiti da 100 (27.600), 20 (12.620), 10 (1.650), 200 e 500 euro (in entrambi i casi 1.000 
euro) per finire con quelle da 5 euro (545). Ed in quest’ultimo caso è un dato superato da 
Avellino, dove evidentemente neanche la banconota da 5 euro lascia tranquilli. E spostando il 
raggio di osservazione agli ultimi anni, si scopre che, salvo nel 2010 quando la banconota più 
clonata era quella da 100 euro, negli altri anni a Caserta si sono alternati 20 e 50 euro, come 
pure a Benevento, mentre ad Avellino i falsari sono mantenuti «fedeli» alla banconota da 20 
euro. Ma è nel falso delle monete che Caserta si impone a livello nazionale (trainando con 
Napoli il primato della Campania), raggiungendo nel 2015 il quinto posto in assoluto 
relativamente al controvalore (4.770 euro) subito dopo Milano (11.420), Como (10.279), Roma 
(8.548) e Napoli (6.670). Peraltro il fenomeno si è compresso rispetto all’anno precedente: nel 
2014 il valore delle monete sequestrate o ritirate in provincia era stato pari a 13.029 euro. 
Quarto posto, in particolare, per quanto riguarda la moneta più falsificata, quella da due euro. 
Nel 2015 ne sono state sequestrate 2.567, dato che segue quelli fatti registrare a Milano 
(3.209), Roma (3.325) e Como (2.695). Notevoli anche i numeri fatti registrare, sempre nel 
2015, per quanto riguarda le monete da un euro (825) e 50 centesimi (589), mentre quasi 
assente è il dato relativo ai 10 centesimi (solo 10 pezzi) ed ai 20 (appena sei pezzi).   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/caserta/banconote_false_a_caserta_e_boom_di_50_euro-
2154922.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Donna falciata sulle strisce muore in ospedale, 21enne denunciato per omicidio 
stradale 
L'incidente è avvenuto mercoledì sera in via Castelletto a Torreglia. La vittima è 
Fabiola Compagnin, 52enne del posto, deceduta nella notte a seguito dei gravi traumi 
riportati 
22.12.2016 - Un grave incidente stradale si è verificato mercoledì sera verso le 19.30 in via 
Castelletto a Torreglia, all'altezza della gelateria Piazza. Una donna è stata investita da un'auto 
mentre attraversava sulle strisce pedonali ed è morta nella notte a causa dei gravi traumi 
riportati. 
INCIDENTE MORTALE.  La vittima è una 52enne, Fabiola Compagnin, residente in via Leopardi 
a Torreglia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti per i rilievi, la signora si 



trovava sull'attraversamento pedonale quando, per cause al vaglio, è sopraggiunta una Fiat 
Grande Punto, proveniente da Torreglia e diretta verso Galzignano, che l'ha travolta mentre a 
piedi si stava spostando sull'altro lato della strada. 
DENUNCIATO PER OMICIDIO STRADALE. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, che 
hanno soccorso la ferita trasportandola d'urgenza in ospedale. Purtroppo, nonostante i tentativi 
dei medici di salvarle la vita, la donna è deceduta nella notte. Alla guida dell'auto c'era un 
giovane di Pozzonovo, M.T. di 21 anni. Il ragazzo è stato denunciato per omicidio stradale.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/fabiola-compagnin-morta-torreglia-via-
castelletto-21-dicembre-2016.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Cc Piacenza sequestrano 400 kg d'hascisc 
Militari fermano furgone nella notte, uomo e donna arrestati 
PIACENZA, 22 DIC - I carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno sequestrato un 
carico di droga da 400 chili. L'operazione, a quanto si è potuto apprendere, è stata condotta la 
scorsa notte nella città emiliana e ha portato all'arresto di due persone, un uomo e una donna. 
Erano a bordo di un furgone che è stato intercettato dalle pattuglie in borghese del Nucleo 
investigativo e dai colleghi del Nucleo radiomobile. Intimato l'alt, durante la perquisizione 
all'interno sono stati trovati migliaia di panetti di hascisc. Tutta la droga è stata sequestrata. I 
particolari saranno illustrati alle 11 al Comando Provinciale in una conferenza stampa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/22/cc-piacenza-sequestrano-400-kg-
dhascisc_21ad02a8-e853-4dbd-b482-afe526bc7169.html 
 

 
Cinquanta chili di «bombe» a bordo di un'auto: arrestato 
di Antonio Cimmino 
22.12.2016 - San Giorgio. 50 kg di «bombe pirotecniche» pronte probabilmente ad essere 
vendute per festeggiare un Capodanno decisamente col botto. A trasportarle a bordo di 
un'auto un uomo di 38 anni, incensurato, fermato dagli uomini della Polizia di Stato di San 
Giorgio a Cremano ieri sera in via Farina. Dopo aver colto in flagrante l'uomo, gli agenti alla 
guida del dirigente Sergio Di Mauro hanno per di più individuato che l'auto a bordo della quale 
le «bombe» di fattura artigianale (prive di qualsiasi etichettatura che contraddistingue la lecita 
fabbricazione) erano trasportate era una vettura a gas, dettaglio che rende ancor più 
pericoloso il trasporto di tale tipo di materiale. L'uomo è stato arrestato ed il materiale 
sottoposto a sequestro. In città, intanto, è partita la campagna contro l'uso illegale di botti 
pericolosi. Il sindaco Giorgio Zinno ha firmato un'ordinanza con la quale si vieta di sparare botti 
su tutto il territorio comunale fino all'11 gennaio 2017 e si dispone di non esplodere prodotti 
pirotecnici di qualsivoglia tipologia e la loro "libera vendita". Le sanzioni previste per chi non 
rispetta l'ordinanza sindacale vanno da 25 a 500 euro.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/50_kg_di_bombe_bordo_di_un_auto_arrestato-
2156361.html 
 

 
Furti di macchinari agricoli per milioni, smantellata banda 
Ordini di arresto vengono consegnati in queste ore ad un gruppo di criminali italo-
albanese 
22.12.2016 - Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Bologna 
Borgo Panigale stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per 
le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, nei confronti di un gruppo di criminali italo-
albanese dedito alla commissione di furti e alla ricettazione di numerosi macchinari agricoli ai 
danni di aziende dell’Emilia Romagna, per un valore di milioni di euro.  



 
Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/furti-macchine-agricole-arresti.html 

 
Carburante scippato all'Areonautica, camionista nei guai  
Le difformità tra bollettini e livelli di gasolio nelle cisterne hanno fatto insospettire i 
militari del Centro logistico di Cadimare. 
La Spezia 22.12.2016 - Il personale addetto alla fornitura di gasolio per la caserma del Centro 
logistico dell'Aeronautica militare di Cadimare si è insospettito per una serie di difformità tra i 
bollettini di scarico del carburante e le “steccate” delle cisterne, ovvero il riscontro fisico del 
livello di gasolio presente nelle cisterne stesse. Logico pensare che non tutto il carburante 
venisse scaricato. E a pensar male... Così, al termine delle operazioni di svuotamento 
dell’autocisterna, il comandante del Centro logistico ha richiesto l’intervento di una pattuglia 
della Guardia di Finanza del Gruppo La Spezia, la quale, recatasi immediatamente sul posto, ha 
proceduto ad effettuare i dovuti riscontri, sia documentali che materiali, sulle cisterne 
dell’automezzo e del rimorchio, verificando la presenza di una notevole quantità di gasolio, 
superiore ai 2mila litri, che l’autista aveva illecitamente sottratto allo scarico. Alla conclusione 
del controllo, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro la motrice, il rimorchio ed il quantitativo 
di carburante costituente il corpo del reato della truffa ai danni dello Stato. L’autista, 
proveniente dalla provincia di Alessandria, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica. 
Non è possibile escludere che tale sistema truffaldino possa essere avvenuto in passato a 
danno di altri incolpevoli acquirenti; il prodotto sottratto potrebbe essere stato distribuito “in 
nero” tramite distributori compiacenti, in totale evasione d’imposta. Analoghe situazioni sono 
state rilevate in passato nel corso di altre operazioni della Guardia di Finanza di Genova. Il 
contrasto alle truffe ai danni dello Stato permette di arginare l’inquinamento del mercato e 
della sana imprenditoria, nonché di ripristinare adeguati livelli di legalità, trasparenza e 
sicurezza pubblica. Per tale motivo il Gruppo Guardia di Finanza La Spezia ha intrapreso una 
specifica attività di indagine per definire compiutamente il quadro investigativo ed appurare 
eventuali ulteriori posizioni di interesse operativo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Carburante-scippato-all-Areonautica-
223942.aspx 
 
 
NO COMMENT… 
«Indagato a Napoli, il generale Del Sette Tremano politici e Giglio Magico» 
22.12.2016 - Dovrebbe essere presto stralciata - e trasmessa a Roma per competenza 
territoriale - dalla inchiesta principale sugli appalti Romeo e di Consip l'indagine su una 
presunta fuga di notizie che coinvolge il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio 
Del Sette. Il generale, come rivela oggi Il Fatto Quotidiano (che aggiunge nella titolazione 
"Tremano la politica e il Giglio Magico"), è indagato per favoreggiamento e rivelazione del 
segreto nell'ambito della inchiesta condotta dalla procura partenopea. A quanto si è appreso il 
coinvolgimento del comandante dell'Arma è avvenuto in seguito alle dichiarazioni rese ai pm 
dall'amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, che nelle scorse settimane - come spiega 
il quotidiano - aveva incaricato una società privata di effettuare una bonifica degli uffici. Agli 
inquirenti spiegò: «È stato il presidente della Consip Luigi Ferrara a dirmi che lo aveva messo 
in guardia il comandante generale dei Carabinieri Tullio Del Sette». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/indagato_generale_del_sette_tremano_politici_e_giglio
_magico-2156365.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investito sulle strisce da auto pirata, muore sul colpo 



Antonio Angelo Muntoni, 83 anni, è stato investito mortalmente questa mattina a 
Olbia in via Imperia, poco prima delle 7:30. L'auto non si è fermata 
22.12.2016 - Un pensionato di 83 anni, Antonio Angelo Muntoni, è stato investito mortalmente 
questa mattina a Olbia in via Imperia, poco prima delle 7:30. Stava attraversando la strada 
sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un'auto pirata che non si è poi fermata. 
Muntoni è morto sul colpo, vani tutti i soccorsi. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di legge. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/investito-via-imperia-olbia.html 
 

 
Magistrato insegue automobilista “pirata” sull’A10, sarà testimone in un processo  
"Ho fatto solo il mio dovere, chiunque, credo e spero, avrebbe fatto la stessa cosa", 
ha raccontato Alberto Landolfi 
di Giò Barbera  
Sanremo 22.12.2016 - Dal banco della pubblica accusa a quello di testimone in un processo 
per omissione e fuga dopo l’incidente. La curiosa vicenda riguarda il magistrato savonese 
Alberto Landolfi ora in servizio a Genova che nell’agosto del 2015 si era trasformato in 
poliziotto facendo arrestare un automobilista francese di 39 anni che, dopo un incidente 
sull’Autofiori, si era dato alla fuga. Il processo si terrà nei primi mesi del prossimo anno 
davanti al giudice di pace di Sanremo. L’automobilista transalpino, con precedenti penali, era 
poi stato arrestato per omissione di soccorso e fuga dopo incidente dalla polstrada e dagli 
agenti del commissariato di polizia di Ventimiglia. Il sostituto procuratore Alberto Landolfi si 
era lanciato all’inseguimento della Golf del francese che poi era riuscito a fermare in una 
piazzola di sosta dell’A10, tra Bordighera e Ventimiglia. Mentre il magistrato gli stava 
spiegando che cosa era accaduto l’automobilista era ripartito a tutta velocità. Landolfi, in 
contatto al telefono con il comandante Gianfranco Crocco e la centrale operativa della 
polstrada lo aveva nuovamente inseguito e la corsa del pirata della strada si era arrestata alla 
barriera di Ventimiglia dove nel frattempo si erano recate anche le pattuglie del locale 
commissariato. “Ho fatto solo il mio dovere, chiunque, credo e spero, avrebbe fatto la stessa 
cosa. Gli occupanti dell’auto ribaltata erano spaventati e io stesso l’ho schivata per un soffio”, 
racconta a distanza di un anno e mezzo il magistrato. Si era anche scoperto che a bordo 
dell’auto il francese aveva nascosto un manganello telescopico a portata di mano e che aveva 
precedenti per droga. A citare il magistrato savonese nel processo contro il francese è stato il 
legale della parte offesa ovvero la coppia di ragazzi che viaggiava a bordo dell’auto che si era 
ribaltata dopo il tamponamento. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.riviera24.it/2016/12/magistrato-insegue-automobilista-pirata-sulla10-sara-
testimone-in-un-processo-243310/ 
 
 
CONTROMANO 
Imbocca la rotonda contromano in bici, travolta 
21.12.2016 - Una svista, o forse il tentativo di accorciare un po' i tempi di una pedalata, stanti 
i rigori del freddo. Sta di fatto che l'aver imboccato una rotonda contromano si è rivelata scelta 
particolarmente infelice per una 52enne di Calvisano, travolta da un'auto proprio mentre 
impegnava il rondò. La donna non ha potuto evitare l'impatto con l'auto che l'ha sbalzata di 
sella per poi passare sulla bici. Teatro dell'incidente, avvenuto poco dopo le 17.30, è stata la 
rotonda che a Calvisano immette sul viale Stazione. La vittima è stata condotta all'Ospedale di 
Montichiari: le sue condizioni sono serie, ma non versa in pericolo di vita. Sul posto, per i 
rilievi, i Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.giornaledibrescia.it/bassa/imbocca-la-rotonda-contromano-in-bici-travolta-
1.3139038 
 

 



Auto contromano, ferita una donna. Investito ciclista straniero 
21.12.2016 - Traffico Impazzito. Due incidenti nel giro di pochi minuti si sono verificati questo 
pomeriggio, mercoledì 21 dicembre, in città. Intorno alle 15.30 un’auto contromano ha 
imboccato corso Umberto, traversa di Corso Fratelli Brigida scontrandosi frontalmente con 
un’altra vettura. Le macchine coinvolte nel sinistro sono state una Skoda Octavia e una Fiat 
Punto. Per una donna 37enne di Termoli, T. L. le iniziali, è stato necessario il trasferimento al 
Pronto Soccorso del San Timoteo perché incinta, la donna è stata trasportata con codice verde 
per dei controlli, ma non risulta in gravi condizioni.  Pochi minuti dopo, in via del Molinello, 
nella zona del parco cittadino, un giovane straniero, 30enne di origine irachena, è stato 
investito a bordo della sua bicicletta. Non si conosce la dinamica dell’incidente, anche per il 
ragazzo si è trattato di codice verde. Il giovane è stato trasportato in ospedale per i controlli. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.primonumero.it/attualita/news/1482337881_traffico-impazzito-auto-contromano-
ferita-una-donna-investito-ciclista-straniero.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Terrificante schianto in tangenziale: uomo muore carbonizzato 
A Milano nel tratto tra l'uscita di via Rubattino e quella di Segrate, due autovetture, 
per cause ancora da chiarire, si sono scontrate. Una Fiat 600 ha preso fuoco e il suo 
conducente è morto 
22,12,2016 - Terrificante incidente stradale nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre 
in Tangenziale Est a Milano nel tratto tra l'uscita di via Rubattino e quella di Segrate, in 
direzione nord. Due autovetture, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate. Una delle 
due, una Fiat 600, ha preso fuoco dopo l'urto e il suo conducente è morto. I soccorritori del 
118, quando sono arrivati sul posto, lo hanno trovato carbonizzato. L'altro uomo coinvolto, un 
cinquantenne, alla guida di una Bmw, è stato invece portato al San Raffaele in codice giallo: 
non è in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-tangenziale-est-milano.html 
 

 
Incidente sulla via Salaria: fuori strada con la moto, morto centauro 
Per il conducente del mezzo a due ruote non c'è stato nulla da fare, è deceduto 
durante il trasporto all'ospedale Sant'Andrea 
22.12.2016 - Tragedia questa notte sulla via Salaria dove un centauro è morto dopo essere 
finito fuori strada a bordo di una moto. L'incidente stradale intorno alle 3:00 della notte del 22 
dicembre all'altezza della Motorizzazione Civile, in direzione del Grande Raccordo Anulare. In 
particolare il sinistro si è registrato nel tratto di Strada Statale 4 compreso tra Villa Spada e 
Castel Giubileo. Segnalato un mezzo a due ruote terminato fuori strada con una persona a 
terra da alcuni automobilisti in transito, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che 
hanno trovato il ferito in condizioni critiche. 
MORTO DURANTE TRASPORTO IN OSPEDALE - Soccorso dal personale sanitario per il centauro 
non c'è stato però nulla da fare, è deceduto durante il trasporto d'urgenza all'ospedale 
Sant'Andrea. Ancora da accertare l'esatta dinamica del sinistro, sulla quale stanno terminando 
gli accertamenti gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti 
sul posto. Secondo i primi rilievi nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. 
MOTOCICLISTA SENZA DOCUMENTI - Accertato il decesso dell'uomo i 'caschi bianchi' stanno 
lavorando all'identificazione dello stesso. Sia indosso alla vittima che nella moto coinvolta 
nell'incidente non vi erano infatti documenti. Avviati gli accertamenti sul mezzo a due ruote, lo 
stesso non è risultato rubato. Intestato ad un uomo i vigili urbani stanno terminando le 
verifiche per il riconoscimento della vittima da parte dei familiari. 
VIA SALARIA CHIUSA - Al fine di consentire gli accertamenti il tratto di via Salaria dove è 
avvenuto l'incidente è rimasto chiuso sino alle 11:30 di questa mattina. Inevitabili code e 
traffico con deviazioni e rallentamenti per le linee bus 334, 135 e 039 di Atac e le linee Cotral 
verso Monterotondo. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-salaria-morto-22-dicembre-2016.html 
 

 
Petina, schianto nella notte sull'A3: traffico in tilt per la rimozione dei limoni 
di Pasquale Sorrentino  
22.12.2016 - Spaventoso incidente stradale si è verificato all'alba sulla Salerno-Reggio 
Calabria, nel territorio di Petina: cinque le persone ferite e tre i mezzi coinvolti: tra di questi un 
camion che trasportava limoni. L’incidente si è verificato, per cause in corso di accertamento, 
alle 5 circa di questa mattina al km 64,6 in carreggiata nord. Sul posto la Polizia stradale del 
Distaccamento di Sala Consilina agli ordini dell'ispettore capo Rufino Tortora, i vigili del fuoco, i 
tecnici Anas e il personale del 118. Le condizioni delle persone rimaste ferite non sono gravi. Il 
camion coinvolto trasportava ortaggi, e il traffico ovviamente è rimasto rallentato per 
consentire la rimozione dei mezzi incidentati e dei limoni sparsi su tutta la carreggiata.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/petina_incidente_a3_traffico_limoni-2156281.html 
 

 
Oristano, incidente stradale in via Tirso: ferito un motociclista  
di Elia Sanna 
22.12.2016 - L'incidente è avvenuto nell'incrocio tra le vie Tirso e Satta. Un giovane di 
Oristano in sella ad uno scooter Aprilia per evitare l'impatto con una Fiat Punto ne ha perso il 
controllo ed è finito sull'asfalto.  Dopo uno scivolone di una decina di metri il motociclista è 
rimasto ferito ad una gamba.  Sul posto la polizia locale e gli agenti della Questura. Il 118 ha 
trasferito in ospedale il ferito. La prognosi è legata all'esito delle analisi radiografiche. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/22/oristano_incidente_stradale_in_via_tir
so_ferito_un_motociclista-68-555128.html 
 
 
MORTI VERDI  
Dalla motoape non vede un altro anziano e lo colpisce: 74enne muore in ospedale 
Un drammatico incidente è avvenuto a Palmariggi, alle 13,30. Un anziano del luogo, 
accompagnato d'urgenza a Lecce, non ce l'ha fatta. Gravemente ferito un 80enne 
PALMARIGGI 21.12.2016 – Un’altra giornata all’insegna del sangue sulle strade del Salento. E’ 
accaduto nel pomeriggio, a Palmariggi dove, a seguito di un incidente, un uomo ha perso la 
vita alcune ore dopo, durante il ricovero. Un altro anziano, invece, è finito d’urgenza presso 
l’ospedale di Lecce. Cesario Cazzetta, 74enne di Palmariggi, è spirato nel corso del pomeriggio 
presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove era stato accompagnato d’urgenza dopo l’impatto 
avvenuto con una motoape. Il 74enne era sceso dal trattore, sulla via che costeggia la strada 
Maglie-Otranto, all’altezza dell’uscita per il santuario di Montevergine. A causa di un problema 
al rimorchio del trattore, stava eseguendo dei controlli. Improvvisamente, però, è sopraggiunta 
la motoape condotta da P.P., un 80enne del luogo. Quest’ultimo non ha scorto per tempo il 
74enne, travolgendolo. Mentre l’uomo più anziano è stato raggiunto per essere accompagnato 
nel capoluogo salentino, l’80enne è finito, sempre in codice rosso, presso l’ospedale di 
Scorrano, dove si trova attualmente ricoverato. Sul luogo del drammatico sinistro, per i rilievi, 
i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lecceprima.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-mortale-palmariggi-21-
dicembre-2016.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 



Ubriaco molesto al bar, tra i clienti anche due carabinieri aggrediti con la catena: 
arrestato 
Martedì sera, al bar Dedalo, in via Roma a Montegrotto. In manette per violenza e 
resistenza a pubblico ufficiale un 43enne, scagliatosi contro due militari di Vigonovo 
fuori servizio 
21.12.2016 - Aveva alzato troppo il gomito e i fumi dell'alcol lo avevano mandato su di giri al 
punto che stava disturbando anche gli altri clienti, tra cui, per sua sfortuna, c'erano anche due 
carabinieri della stazione di Vigonovo, liberi dal servizio. L'episodio nella tarda serata di 
martedì, al bar Dedalo di via Roma a Montegrotto (Padova). Protagonista C.D.A., 43enne 
originario di Catania, domiciliato ad Abano e già noto alle forze dell'ordine. 
L'AGGRESSIONE CON UNA CATENA. I due militari dell'Arma, visti gli atteggiamenti molesti 
dell'avventore, sono intervenuti cercando di calmarlo. In tutta risposta, però, il 43enne si è 
ulteriormente indispettito, aggredendoli con la catena di una bicicletta, con cui ha tentato di 
colpirli. Sul posto sono intervenuti di rinforzo i colleghi della località termale, riusciti ad 
immobilizzarlo. Nei suoi confronti è scattato l'arresto per violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/carabinieri-vigonovo-aggrediti-bar-catena-bicicletta.html 
 
 


