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PRIMO PIANO 
Settantatreesimo anniversario della morte del Vice Brigadiere Salvo D'Acquisto  
23.09.2016 - Questa mattina è stato celebrato il 73mo anniversario del sacrificio del Vice 
Brigadiere Salvo D’Acquisto Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria. Dopo l'8 settembre 
1943, a seguito dei combattimenti alle porte della Capitale, un reparto delle Schutzstaffeln 
(SS) naziste aveva occupato, a Torrimpietra, una caserma abbandonata della Guardia di 
Finanza sita nella borgata "Torre di Palidoro". La sera del 22 settembre, alcuni soldati tedeschi, 
rovistando in una cassa abbandonata, provocarono lo scoppio di una bomba a mano che uccise 
un militare e ne ferì gravemente altri due. Quel fortuito episodio, però, fu interpretato dai 
tedeschi come un attentato. Il giorno seguente, il comandante del contingente delle SS, per 
rappresaglia, prese in ostaggio 22 persone, affidando al carabiniere più elevato in grado il 
compito di individuare, anche a caso, un colpevole. I tedeschi obbligarono, infatti, Salvo 
D'Acquisto, Vice Brigadiere di soli 23 anni in sottordine alla vicina Stazione di Torre in Pietra, a 
trovare un colpevole tra i civili in ostaggio, ma egli intuendo le intenzioni dei nazisti, decise di 
autoaccusarsi, immolando la sua giovane vita in cambio di quella dei 22 innocenti. Il 
Comandante Generale dell’Arma Tullio Del Sette ha celebrato la ricorrenza conferendo il 
premio "Salvo D'Acquisto" a cinque militari e a un orfano dell'Arma distintisi in attività 
caratterizzate da spiccato senso di solidarietà. A Torre di Palidoro il Comandante della Legione 
Carabinieri Lazio Gen. D. Angelo Agovino ha deposto una corona nel luogo dove il Sottufficiale 
dei Carabinieri venne trucidato. Alla cerimonia hanno inoltre partecipato il fratello dell’eroe, 
Alessandro, alcuni congiunti degli ostaggi, numerose autorità civili e militari, un nutrito gruppo 
di appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri nonché esponenti degli organismi di 
Rappresentanza dell’Arma. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/eventi/settantatreesimo-anniversario-della-
morte-del-vice-brigadiere-salvo-d'acquisto 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Bus di pellegrini diretto a San Giovanni Rotondo prende fuoco sulla A16 
A bordo 45 persone originarie di Angri, in provincia di Salerno, che andavano in 
pellegrinaggio da Padre Pio. Le fiamme all'altezza di San Sossio Baronia 
23.09.2016 - Paura per 45 pellegrini durante un viaggio per un pellegrinaggio a San Giovanni 
Rotondo. L'autobus sul quale viaggiavano ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7.30 
mentre percorreva l'A16 Napoli-Canosa, in direzione Sud, nel territorio del comune irpino di 
San Sossio Baronia. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con due squadre del 
distaccamento di Grottaminarda (Avellino), mettendo in salvo tutti i passeggeri - originari di 
Angri, nel salernitano - e spegnendo l'incendio. Le operazioni di spegnimento e messa in 
sicurezza sono durate alcune ore.  
 



Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incendio-bus-pellegrini-san-sossio-baronia.html 
 

 
Una notte con i poliziotti di Ventimiglia a caccia dei trafficanti di uomini  
In pattuglia lungo il confine tra Italia e Francia: “Stipati come bestie” 
di Gabriele Martini inviato a ventimiglia  
23.09.2016 - L’appuntamento è alle otto di sera in un parcheggio poco illuminato. I migranti 
aspettano immersi nell’oscurità. Succede tutto in pochi secondi: arriva un’Alfa 147, si ferma 
dietro un camion, il conducente contratta senza scendere, salgono a bordo in quattro. L’auto 
riparte e dopo poche centinaia di metri imbocca lo svincolo per l’autostrada, direzione Nizza. È 
appena sceso il buio su Ventimiglia e per i trafficanti di uomini inizia l’ennesima notte di lavoro. 
  
 Il complice che fa da piantone nei pressi della frontiera dà il via libera al telefono. L’auto 
staffetta passa senza problemi, ormai sembra fatta. E invece. Al casello la vettura con a bordo 
i migranti viene sorpassata e bloccata da una macchina civetta e da una moto della Polizia di 
frontiera. Fine della corsa. Il passeur sembra incredulo, scende con le braccia incrociate sopra 
la testa e si lascia ammanettare. Sfodera un ghigno beffardo. I documenti dicono: 42 anni, 
cittadinanza portoghese, residente a Nizza. In tasca gli trovano 400 euro: la somma pagata dai 
disperati per un passaggio a vuoto verso l’Europa.   
La rete dei passatori  - Le vie dei passeur sono infinite. Hanno auto, furgoni, camper, Tir. 
Percorrono l’autostrada, la statale del Tenda o le strade di montagna che nell’entroterra 
portano a Sospel, sopra Mentone. Per muoversi, di solito, prediligono la notte. Ma a volte 
tentano di confondersi nel traffico delle ore di punta. Da inizio anno la polizia di frontiera di 
Ventimiglia ne ha arrestati 41 (di cui uno italiano). «Non sono balordi improvvisati, qui 
parliamo di una vera e propria organizzazione criminale», spiega il dirigente Martino 
Santacroce. «C’è chi recluta i migranti, chi raccoglie i soldi, chi cura la logistica e chi guida le 
vetture oltre il confine». Il viaggio costa caro: per una manciata di chilometri i trafficanti di 
uomini chiedono dai 100 ai 500 euro a persona.  
 «È un viavai continuo», sussurrano gli anziani al bar sulla strada che da Ventimiglia s’inerpica 
verso il Tenda. In principio erano sigarette, caffè, cioccolata. Poi è stato il turno di soldi e 
droga. Oggi i migranti. Sono loro l’ultimo business degli spalloni. Nell’Europa dei nuovi muri e 
dei fili spinati gli essere umani diventano merce.   
In fuga verso l’Europa  - «Al campo del Parco Roja registriamo in media un centinaio di nuovi 
arrivi giornalieri», spiega Fiamma Cogliolo, operatrice della Croce Rossa. Ma il numero 
complessivo degli ospiti resta stabile intorno a 700. «Significa che ogni notte decine di migranti 
tentano di attraversare il confine». Come ha fatto Manu, 18 anni, eritreo e un sogno nobile nel 
cuore: diventare medico a Parigi. «È arrivato qui da noi, ma ci ha subito detto che voleva 
andare in Francia», raccontano i volontari del campo. «Aveva attraversato a piedi il deserto, 
aveva vissuto l’inferno delle carceri libiche. È stato qui una settimana. Una sera è sparito. Tre 
giorni dopo è arrivato un suo messaggio: “Sono a Parigi. Grazie di tutto”».   
La maggior parte dei migranti tenta di raggiungere la Francia a piedi o con il treno. Non 
sempre il viaggio prevede un lieto fine. La scorsa settimana un giovane è morto precipitando 
sull’autostrada appena oltre il confine. Si era inerpicato lungo il proibitivo sentiero del Passo 
della morte. «Questi ragazzi hanno una determinazione incredibile - racconta Cogliolo -, non li 
fermi in nessun modo». Chi se lo può permettere, invece, si affida ai contrabbandieri di uomini. 
Nella Calais italiana gli spalloni ronzano intorno alla stazione ferroviaria, vicino agli scogli del 
confine di San Ludovico o attorno alla chiesa delle Gianchette. Qui, da settimane, sono ospitati 
in cento tra donne e bambini. «Da fine luglio abbiamo accolto almeno 600 persone», spiega 
Maurizio Marmo, direttore della Caritas. «Ogni sera c’è qualcuno che parte. La maggioranza 
viene respinta, qualcuno ce la fa. Noi proviamo a sconsigliarli, ma non ci ascoltano perché 
ottenere l’asilo non è facile e richiede molto tempo».  
Nel furgone senza aria  - I contrabbandieri di uomini cercano di ridurre i rischi al minimo. I 
controlli a campione sono necessari, ma spesso inconcludenti. Per un passeur che finisce in 
manette, decine la fanno franca. «È fondamentale l’attività di intelligence: appostamenti, 
pedinamenti, conoscenza del territorio», spiega il dirigente della Polizia di frontiera. La 
settimana scorsa è stato arrestato un cittadino bulgaro, trasportava sul camion sette migranti. 
Erano invece in 26 i disperati stipati dentro un furgoncino bloccato il 14 luglio a Sospel. 



«Ammassati all’inverosimile, chiusi dall’esterno con un lucchetto. Quando abbiamo aperto il 
portellone, alcuni stavano per soffocare», raccontano gli agenti. Al volante c’erano due 
marocchini regolari in Italia. Pochi giorni prima a finire in manette era stato un cittadino 
tunisino che aveva nascosto nel bagagliaio della sua automobile un’intera famiglia afghana. 
Padre, madre e tre figlie. «Erano sporchi e stremati. I miei agenti hanno lavato le bimbe e 
sono andati all’Ovs a comprare vestiti decenti», racconta Santacroce.  
 A tarda notte i migranti, fermati qualche ora prima a bordo dell’auto guidata dal passeur, 
sonnecchiano sulle panche di legno negli uffici della Polizia di frontiera. Tre hanno sedici anni. 
Arthur viaggia da solo, è partito sei mesi fa dal Mali. Ha il viso da bambino. La sua esistenza 
precaria sta dentro una sacca di tela: la maglietta di ricambio, il telefonino, la bottiglia 
d’acqua. «Il mio sogno è vivere in Francia. Là non conosco nessuno, non ho parenti, ma 
almeno potrò studiare». Il maggiorenne è ivoriano. Ha la faccia stravolta dalla fatica, gli occhi 
arrossati, la voce impastata. Dice: «Sono stanco, non ce la faccio più». Poi, come un disco 
rotto, smette di rispondere alle domande e ripete: «Voglio fermarmi, voglio solo fermarmi».   
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/09/23/italia/cronache/una-notte-con-i-poliziotti-di-ventimiglia-a-
caccia-dei-trafficanti-di-uomini-JBddBCcdgntgY4bUjdoA0N/pagina.html 
 

 
Consigliere Pd attacca la polizia: "Meglio spacciatori che agenti" 
Da Ilaria Baraldi, consigliere comunale del Pd a Ferrara, attacco choc alla polizia: "A 
me impressiona più la polizia in tenuta anti-sommassa che 4 spacciatori in bicicletta" 
di Giuseppe De Lorenzo  
23.09.2016 - Meglio spacciatori che poliziotti. Il Pd conosce bene le priorità delle città che 
governa ed è sempre attento alle esigenze dei cittadini.  
A Ferrara, ad esempio, la consigliera comunale del Pd Ilaria Baraldi da affermato di preferire gli 
spacciatori di droga in giro i bicicletta piuttosto che tifosi e polizia. 
La frase della consigliera Pd - Facciamo un passo indietro. Nel fine settimana a Ferrara è 
previsto l'arrivo di un migliaio di tifosi del Verona per la partita con la Spal. La squadra 
ferrararese è tornata in B dopo anni di naufragio nelle serie inferori ed ora la città vuole 
godersi lo spettacolo. Gli ultras veronesi non son certo campioni di mansuetudine. Insieme ad 
altre tifoserie, infatti, sono considerati tra gli ultras più violenti d'Italia e nella città emiliana 
hanno già creato qualche problema. Bene. Ovviamente la questura ha previsto un forte 
dispiegamento di forze dell'ordine, rigidamente inquadrate in tenuta anti-sommossa. Un modo 
per garantire sicurezza. 
Di fronte all'eventualità di vedere la città militarizzata per colpa dei tifosi, il consigliere Pd se 
ne esce con una frase più che infelice. "Dite quello vi pare. A me impressiona e spaventa molto 
di più un gruppo di ultras urlanti e la polizia in tenuta antisommossa che 4 spaccini in 
bicicletta. Lo penso. L'ho detto". Uno dei primi "like" è quello di Massimo Maisto, vicesindaco. 
L'amministrazione Pd la pensa così? Sul web e a livello istituzionale scoppia la polemica. Per 
"spaccini", infatti, la Baraldi intende gli spacciatori di droga che da anni piagano intere zone di 
Ferrara. Nella cosiddetta "zona Gad" i casi di cronaca inerenti la cocaina sono più fitti della 
nebbia padana. Giorno dopo giorno. I cittadini protestano, ma in Comune non ne sono mai 
venuti a capo. Nell'esasperazione generale la Baraldi che fa? Dice di preferire i pusher agli 
agenti (e tifosi). Non certo una genialata.  
La miglior risposta, forse, la scrive un commentatore sotto il post del consigliere: "La Polizia 
antisommossa per il calcio non la vedavate da vent'anni mentre tutte 'risorse' del Gad sono li 
tutto i giorni. La Spal genera Pil, non mi risulta che le 'risorse' del Gad facciano o producano lo 
stesso. Da anni a piu titoli si é chiesto l'esercito per fare pulizia in certe zone e poi creano 
disagio 20 celerini due volte all'anno?". 
L'attacco dell'opposizione - Forza Italia e Fratelli d'Italia si sono uniti allo sdegno di molti utenti 
della rete. "Reputo gravissimo questo post soprattutto perché viene scritto da chi rappresenta 
le istituzioni- scrive consigliere comunale di Forza Italia, Matteo Fornasini -. La Baraldi si sta 
caratterizzando per la sua battaglia per legalizzare la droga, e su questo c’è un silenzio 
assordante del sindaco". Duro anche il commento del consigliere di FdI, Paolo Spath: "Io voglio 
una città liberata dagli spacciatori in bicicletta e dalle bande che si fanno guerra insanguinando 
i nostri quartieri. La voglio vedere piena di ultras che portano la nostra squadra nel grande 



calcio e di Forze dell'Ordine che vigilano e vegliano sulla nostra sicurezza ogni giorno, e che 
ringrazio". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/politica/consigliere-pd-attacca-polizia-meglio-spacciatori-che-
agenti-1310082.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Caserta. Maxi sequestro di sigarette di contrabbando: 15 fermati 
Caserta 23.09.2016 -  Le «bionde» erano nascoste nei rulli destinati ai fili elettrici. Il tir 
bloccato, apparentemente, trasportava merce «lecita» ma l’escamotage non è servito a nulla 
perché i finanzieri hanno scoperto tutto. Al posto dei cavi, sono state trovate le casse di 
sigarette. Di qui il sequestro e una raffica di fermi. Una quindicina di persone sono finite in 
manette e cinque tonnellate di sigarette di contrabbando sotto chiave, sequestrate prima di 
finire sulle bancarelle che, come funghi, sono «riaffiorate» nelle province di Napoli e Caserta. 
Non si placa l’azione di contrasto al rinato contrabbando di bionde. Dopo la maxi-operazione 
che, nell’agosto scorso, portò a decine di arresti da parte della compagnia della guardia di 
finanza di Marcianise, ieri una nuova operazione, questa volta nell’area aversana che si è 
conclusa con una quindicina di arresti e il sequestro di alcuni mezzi che venivano utilizzati dalla 
banda di presunti contrabbandieri. Le indagini della procura di Napoli Nord, diretta da 
Francesco Greco, si sono concluse con un’operazione della guardia di finanza. In azione i 
finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria di Caserta, diretti dal tenente colonnello Luca Gennaro 
Cioffi. Massimo riserbo sulle fasi investigative che hanno caratterizzato l’indagine sfociata ieri 
pomeriggio negli arresti. Le auto della finanza, a sirene spiegate, hanno attraversato il centro 
di Caserta lasciando presagire che qualcosa di grosso fosse appena accaduto. Identiche le 
scene, poco dopo le 23, con le auto dirette al carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa 
delle disposizioni del gip. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/caserta/maxi_sequestro_di_sigarette_di_contrabbando_15_fermati-
1981560.html 
 

 
Ruba un bancale durante i lavori in magazzino: beccato 
Una brillante indagine messa a segno dal personale della polizia autostradale di 
Rovigo, che ha risolto un episodio di furto in area di servizio  
Rovigo 23.09.2016 - Rovigo - Il 22 agosto scorso, all'area di servizio di San Pelagio Est c'era 
stato un furto di un bancale di sigarette, da 4mila euro. Il furto era stato messo a segno 
durante la sistemazione del magazzino. Sul posto è intervenuto il personale della polizia 
autostradale di Rovigo. Ha subito accentrato l'attenzione su un autoarticolato che aveva 
appena lasciato la zona ed era stato immortalato dalle telecamere. Al volante, un 32enne di 
Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna. Ascoltato, avrebbe sostanzialmente ammesso i 
fatti. Si tratta di una persona già nota alle forze dell'ordine. A condurre le indagini, il personale 
della polizia autostradale di Rovigo, ispettore capo Riccardo Luciani.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.rovigooggi.it/articolo/2016-09-23/ruba-un-bancale-durante-i-lavori-in-magazzino-
beccato/ 
 
 
SALVATAGGI 
TENTATO SUICIDIO, L’INTERVENTO DELLA POLIZIA EVITA IL PEGGIO 
Giovane 29enne tenta il suicidio la Polizia la salva 
22.09.2016 - Ieri alle ore alle 14.50, su segnalazione della sala operativa, personale di questo 
ufficio veniva inviato in via Villafranca per segnalazione di suicidio di una ragazza di anni 29. 
Ivi giunti gli operatori provvedevano a bussare alla porta d’entrata dell’appartamento dove 
doveva trovarsi la donna. Dal pianerottolo avvertivano un forte odore di gas, decidevano 



pertanto di staccare il contatore dell’energia elettrica sito nell’androne dello stabile. Nella 
circostanza, per precauzione, provvedevano ad evacuare le famiglie del piano terra e del primo 
piano. Intanto continuavano a bussare alla porta dell’appartamento della donna, senza ricevere 
alcuna risposta. Gli agenti tentavano di entrare dall’esterno dal piano sottostante. In tale 
ultima circostanza sopraggiungeva la madre della ragazza preventivamente invitata 
telefonicamente, che provvedeva ad aprire la porta permettendo l’ingresso degli operatori. 
L’odore del gas all’interno era insopportabile, poco dopo la ragazza veniva trovata a terra, 
dentro il bagno adiacente la cucina, in posizione supina e priva di sensi. Al suo fianco vi era la 
bombola del gas ancora aperta. All’estremità del tubo di erogazione era attaccata una 
mascherina tipo aerosol, usata dalla donna per meglio inalare il gas. Prontamente gli operatori 
provvedevano ad aprire la porta finestra del locale, trascinando il corpo all’esterno del balcone 
nel tentativo di rianimare la donna.  La stessa fortunatamente, iniziava a riprendersi anche se 
in stato confusionale. Sul posto sopraggiungeva nel frattempo un’ambulanza del 118 con 
personale medico, che si attivava immediatamente al fine di prestare le cure del caso. La 
madre della ragazza riferiva che la figlia, in passato, aveva compiuto quell’insano gesto. 
 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Ragusa/articolo/125057e16fd77b08e302260037 
 
 
NO COMMENT… 
Garlasco, 2 anni e mezzo a CC che indagò 
Condannato a pagare i danni alla famiglia di Chiara Poggi 
MILANO, 23 SET - Due anni e mezzo di reclusione e i danni da pagare ai famigliari di Chiara 
Poggi, con una provvisionale di 10 mila euro. È la condanna per falsa testimonianza inflitta 
all'ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto, oggi in pensione. Nel 2007 comandava 
la stazione dei carabinieri di Garlasco, all'epoca del delitto per il quale, al termine di un 
tormentato iter processuale, è stato condannato il fidanzato della vittima, Alberto Stasi. 
Secondo l'accusa (che aveva chiesto una pena di 3 anni), Marchetto testimoniando il falso nel 
processo di primo grado davanti al gup di Vigevano Stefano Vitelli sulle ragioni per le quali non 
aveva sequestrato la bicicletta nera da donna nella disponibilità di Stasi, influenzò l'esito del 
processo. Anche per questo motivo l'imputato avrebbe incassato una doppia assoluzione, 
cancellata poi dalla Cassazione, che ordinò un processo bis. Si arrivò così lo scorso 12 
dicembre alla condanna a 16 anni, che Stasi sta attualmente scontando in carcere. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/23/garlasco-2-anni-e-mezzo-a-cc-che-
indago_b354b49b-f3c3-4b02-963a-d023342b12ed.html 
 

 
Truffa e concussione, sospeso poliziotto 
Indagine riguarda anche comandante di sottosezione nel Forlivese 
BOLOGNA, 23 SET - Una sospensione di 10 mesi, misura cautelare interdittiva, è stata emessa 
dal Gip di Forlì per un poliziotto della Stradale della sottosezione di S.Piero in Bagno (Forlì-
Cesena). E' indagato in un'inchiesta per concussione e truffa ai danni dello Stato, coordinata 
dal Pm Lucia Spirito, che riguarda anche l'ormai ex comandante della sottosezione, nel 
frattempo sostituito. Le indagini sono state seguite dalla squadra di polizia giudiziaria del 
compartimento della stradale di Bologna. Poliziotto e comandante, in occasione del Natale, 
avrebbero percepito denaro da società dell'autotrasporto. Parte dei soldi sono stati utilizzati 
per acquistare strenne distribuite al personale, il resto andava a costituire un 'fondo cassa' 
custodito dal poliziotto. A fronte della richiesta di interdittiva l'indagato a luglio ha consegnato 
oltre 27mila euro, spiegando che era il residuo del 'fondo' di 4 anni, 2012-15. Il 20 luglio il Gip 
ha emesso la misura. Il vertice del reparto è stato sostituito. Le indagini proseguono. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2016/09/23/truffa-e-concussione-sospeso-
poliziotto_8bdb630e-2790-4028-b207-ca7ffd02f215.html 
 



 
Pievepelago, carabinieri arrestano agente della polizia municipale e benzinaio 
L'agente è accusato di aver utilizzato l'auto di servizio per andare a rubare gasolio 
dalla cisterna comunale e cederlo al gestore, che poi lo rivendeva. Il benzinaio, 
inoltre, avrebbe emesso ricevute che attestavano l'erogazione di carburante all'auto 
di servizio del vigile. L'accusa è di peculato e furto.  
23.09.2016 - L'agente è accusato di aver utilizzato l'auto di servizio per andare a rubare 
gasolio dalla cisterna comunale e cederlo al gestore, che poi lo rivendeva. Il benzinaio, inoltre, 
avrebbe emesso ricevute che attestavano l'erogazione di carburante all'auto di servizio del 
vigile. Ricevute poi presentate al Comando, confluendo in una nota di credito vantata dal 
gestore nei confronti dell' amministrazione. Le due ordinanze cautelari, emesse dal Gip, sono 
state eseguite dai militari della Compagnia di Pavullo nel Frignano. L' agente, V.G., 56 anni, in 
servizio al corpo unico dell'Unione del Frignano, risponde di peculato d'uso continuato e furto 
aggravato; il gestore della pompa, situata a Pievepelago, R.C., 52 anni, di ricettazione. Ad 
entrambi è contestato il concorso in falso ideologico e truffa ai danni di ente pubblico. L'attività 
di indagine, coordinata dal Pm Katia Marino, si è avvalsa dell'acquisizione di tabulati, di filmati 
di videosorveglianza, sistemi di geolocalizzazione, pedinamenti, oltre che di testimonianze. E 
ha consentito di scoprire il meccanismo e di accertarne la reiterazione. L'inchiesta è stata 
avviata da una segnalazione del comandante della Municipale dell'Unione del Frignano, 
insospettitosi quando, di mattina, veniva trovato il cofano dell'auto caldo, come se fosse stata 
utilizzata durante la notte. Per gli investigatori l'indagine «ha consentito di accertare la 
spregiudicatezza e la loro pervicacia nel porre in essere una condotta criminale sistematica e 
professionale, secondo un modus operandi sperimentato e fruttuoso, e di estrema gravità». 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2016/09/23/news/pievepelago-
carabinieri-arrestano-agente-della-polizia-municipale-e-benzinaio-1.14141961?refresh_ce 
 

 
Verbali falsi dopo la coltellata: condannati due carabinieri. Il caso sollevato dal 
Secolo XIX 
La Spezia 22.09.2016 -. Si chiusero in auto facendo finta di nulla. Forse spaventati, sotto choc 
alla vista di tutto quel sangue, rimasero con la mani in mano lasciando che fosse un passante a 
prestare soccorso a un trentottenne ferito gravemente da una coltellata.  È per questo che il 
collegio del tribunale della Spezia ieri ha condannato a 8 mesi di reclusione ciascuno (pena 
sospesa) i carabinieri Giuseppe Vassalluzzo e Gianluigi Macculi. Era il luglio 2006 quando i 
militari assistettero senza muovere un dito a un’aggressione brutale avvenuta nelle vicinanze 
di un ristorante di piazza Saint Bon.  Tre malviventi picchiarono e ferirono con un coltello un 
trentottenne marocchino. Due testimoni scrissero una lettera al Secolo XIX che all’epoca fece 
clamore e gettò ombre sull’operato dei militari. Secondo i giudici spezzini, i carabinieri fecero 
davvero confusione.  Vassalluzzo e Macculi, difesi dall’avvocato Biagio Nunziata del foro di 
Napoli, sono stati condannati per aver redatto e firmato un verbale di servizio che riportava 
circostanza risultate false. L’accusa di omissione d’atti d’ufficio invece è caduta grazie alla 
prescrizione. Il sostituto procuratore Luca Monteverde è riuscito a ottenere una condanna 
esemplare anche se, qualora venisse presentata istanza in Corte D’Appello, il fascicolo 
rischierebbe di deragliare completamente causa prescrizione. Ieri, prima della discussione, i 
carabinieri hanno reso spontanee dichiarazioni davanti al collegio, presieduto dal giudice 
Gianfranco Petralia, affermando di essersi allontanati dall'entrata del ristorante per provare a 
fermare i tre aggressori. E pensare che i due militari erano già stati condannati (a 10 mesi) in 
primo grado salvo poi chiedere e ottenere che la sentenza venisse annullata per un vizio di 
forma.  «I miei clienti avevano affrontato un processo assistiti da un finto avvocato. Lo hanno 
scoperto soltanto in un secondo momento, per cui era venuto meno il loro diritto alla difesa. Il 
processo in primo grado così è stato celebrato due volte», spiega l’attuale legale, l’avvocato 
Nunziata.  Le cronache dell’epoca riportano dettagliatamente i fatti avvenuti in piazza Saint 
Bon. Tre magrebini si scagliarono con ferocia contro il trentottenne per motivi che rimangono 
tuttora sconosciuti. Nelle ore seguenti all’aggressione, si scatenò una caccia all’uomo serrata. 
Nel processo è emerso, come venne scritto allora, che i malviventi si allontanarono 
percorrendo via Fratelli Bandiera.  Secondo la versione fornita all’epoca dai carabinieri, una 



vettura dei militari intervenne, chiamata proprio dalla gente che aveva assistito all'agguato. 
Poco dopo, oltre ai rinforzi dell'Arma, sopraggiunsero anche l'automedica Delta 1 del “118” con 
medico e infermiere e un'ambulanza della Croce Rossa. Il marocchino perse molto sangue. 
Oltre alla ferita da taglio che gli tranciò di netto il pollice - con lesione dei muscoli e dei tendini 
della mano sinistra - l'uomo riportò una ferita alla spalla sinistra e alla fronte. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2016/09/22/ASGFMvOE-
carabinieri_condannati_coltellata.shtml 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Benevento. Donna alla guida di un Suv investe un ragazzo su scooter e scappa 
Benevento 23.09.2016 - Alla guida della sua auto, una monovolume di colore blu, provoca un 
incidente che avrebbe potuto avere conseguenze davvero tragiche. Invece, dai primi 
accertamenti effettuati dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale civile Gaetano Rummo, il 
ferito, V.V. un giovane di venti anni, non avrebbe riportato ferite gravi anche se poi il ventenne 
centauro è stato sottoposto ad accurati accertamenti che si sono protratti per lunghe ore. È 
accaduto ieri sera, intorno alle ore venti, in via Avellino nei pressi dello svincolo della 
tangenziale. L’auto guidata, come hanno affermato alcuni testimoni, da una donna dai capelli 
biondi e con a bordo anche una bambina, non si sarebbe fermata a uno stop e ha investito, 
appunto, una moto Honda 125. L’esatta dinamica dell’incidente, comunque, è ancora al vaglio 
degli agenti della polizia municipale giunti prontamente sul luogo dell’incidente, coordinati dal 
capitano Giuseppe Calicchio. Inevitabile l’impatto tra i due mezzi. Ovviamente ad avere avuto 
la peggio è stato proprio il giovane centauro che, per fortuna, al momento dell’incidente 
indossava il casco e tale circostanza, ovviamente, ha evitato ben più drammatiche 
conseguenze. La donna ha, poi, proseguito, la marcia. A prestare, invece, i primi soccorsi sono 
stati proprio alcuni automobilisti in transito. Poi il trasporto al vicino nosocomio del capoluogo. 
Immediatamente sono partite le indagini da parte degli stessi operatori della polizia locale che 
si sono avvalsi delle «immagini» dell’incidente che sono state riprese dalle telecamera di 
videosorveglianza installate proprio nelle immediate vicinanze del luogo dove è avvenuto 
l’incidente. Dai filmati, anche se tale circostanza, ovviamente, non è stata confermata dalle 
forze dell’ordine, non dovrebbe essere difficile giungere all’identificazione della donna che, 
comunque, potrebbe anche presentarsi spontaneamente al comando dei vigili urbani e chiarire 
l’esatta dinamica di ciò che è accaduto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/benevento/donna_investe_scappa-1981528.html 
 

 
Investe e uccide un cane, poi se ne va: la "pirata" è una veterinaria 
L'assessore Rozza: "Non degna della professione, ho segnalato l'accaduto all'Ordine" 
MILANO 23.09.2016 - Giovedì sera, nella zona dell'ippodromo, un'auto ha investito, 
uccidendolo, un cane.  Sul posto è intervenuta, inviata dalla Centrale operativa, una pattuglia 
della polizia locale, su segnalazione dei passanti. Si è scoperto che l'automobilista che aveva 
investito l'animale non si è fermato per segnalare l'accaduto, ma ha tirato dritto. Dopo brevi 
indagini si è risaliti al pirata: si tratta di una veterinaria milanese. Che è stata poi raggiunta 
dagli agenti nel proprio studio.   L'episodio è stato raccontato venerdì mattina dall'assessore 
comunale alla Sicurezza Carmela Rozza. "Si è deciso, pertanto, di relazionare con un rapporto 
all'Ordine dei Medici Veterinari, sperando che vengano presi durissimi provvedimenti nei 
confronti di questa veterinaria, non degna, a mio avviso, di questa professione", scrive 
l'esponente di Palazzo Marino. Il codice della strada, infatti, è tassativo: nel caso si investa un 
animale, che sia domestico come il cane o il gatto, protetto o da reddito, vige l’obbligo di 
fermarsi, prestare soccorso e fare in modo che scattino gli allarmi necessari all’intervento di 
operatori specializzati nel settore. Sono previste multe per i trasgressori multe salate di 
diverse centinaia di euro.  
 
Fonte della notizia: 



http://www.today.it/citta/cane-investito-milano-pirata-veterinaria.html 
 

 
Non si ferma allo stop, investe centauro e poi scappa. Caccia all'auto pirata  
Un incidente nella serata di ieri ha coinvolto un monovolume ed una moto. Ad avere 
la peggio il centauro ora ricoverato mentre si cerca il conducente dell'auto scappato 
subito dopo l'impatto. 
23.09.2016 - Uno scontro tra un’auto ed un motociclista si è verificato nella serata di ieri a 
Benevento all’incrocio tra via Avellino e via delle Puglie. L’incidente è avvenuto intorno alle 
20.00 quando una monovolume di colore scuro non si è fermata allo stop investendo così un 
giovane bordo e della sua moto.  Dalle immagini della videosorveglianza è stato possibile 
accertare che alla guida del veicolo vi fosse una donna è con lei nell’auto anche una bambina. 
Sembrerebbe inoltre che la conducente sarebbe anche scesa dall'auto per accertarsi 
dell’accaduto salvo poi andare via senza prestare soccorso. Scattato l’allarme sul posto sono 
intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito il giovane presso il nosocomio del capoluogo 
dove’è tutt’ora ricoverato in terapia intensiva, e gli agenti della Polizia Municipale che hanno 
ricostruito il tutto eora sono alla ricerca dell’auto pirata.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilquaderno.it/non-ferma-stop-investe-centauro-poi-scappa-caccia-all-;auto-pirata-
-114469.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Avezzano, perde il controllo dell'auto e muore nello schianto 
AVEZZANO 23.09.2016 - Un uomo di 36 anni, A.M. di origini marocchina, è deceduto nelle 
prime ore della mattinata in seguito ad un incidente stradale avvenuto all'altezza di strada 14, 
vicino Borgo Ottomila, dove probabilmente risiedeva, nel Fucino. L'uomo, secondo una prima 
ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell'auto su cui viaggiava, una fiesta di colore grigio, 
ribaltandosi nella campagna adiacente la carreggiata. Il ventinovenne è rimasto schiacciato tra 
le lamiere dell'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano che hanno estratto 
il corpo dall'auto e gli operatori del 118 che ne hanno constatato il decesso. A lanciare l'allarme 
è stato un passante che ha notato il veicolo ribaltato. Secondo quanto accertato l'uomo si 
trovava nel fucino dove prestava la sua attività di bracciante agricolo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/avezzano_incidente_morto-1983342.html 
 

 
Schianto fatale all'ingresso di Lecce, muore centauro 
23.09.2016 - E' morto sulla strada subito dopo un terribile scontro all'imbocco della Lecce-
Brindisi, il centauro coinvolto nell'incidente avvenuto poco prima delle 14. Antonio Tardio, 
questo è il nome della vittima, 65 anni, un geometra di Surbo, era a bordo di una moto 
d'epoca di grossa cilindrata, una Honda Cb 500 del '78, quando per cause ancora da accertare 
ha perso il controllo del mezzo andando violentemente a sbattere all'altezza di uno svincolo per 
la tangenziale Ovest. Gli operatori del 118 hanno cercato di rianimarlo disperatamente mentre 
la circolazione sulla carreggiata è stata deviata dai militari della Guardia di Finanza con 
rallentamenti che interessano tutt'ora anche l'ingresso della città. Ma per il motociclista non c'è 
stato nulla da fare. Il suo cuore si è infatti fermato poco dopo l'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodipuglia.it/lecce/scontro_mortale_all_ingresso_di_lecce_muore_centaur
o-1983159.html 
 

 
Nuoro: centauro si schianta sulla strada statale 389 e perde la vita 
L'uomo ha perso il controllo della sua moto andandosi a schiantare contro il 
guardrail. L'impatto contro uno dei piloni non gli ha dato scampo, aveva 61 anni 



di Ilaria Mira  
23.09.2016 - Un altro incidente drammatico si è verificato sulla strada statale 389, quella che 
collega Nuoro ad Orune. Un centauro ha perso il controllo della sua moto schiantandosi contro 
il guardrail e successivamente contro un pilone, l’impatto non gli ha dato scampo. Lo riportano 
alcune fonti locali. Stando alle primissime informazioni trapelate, pare che il terribile incidente 
sia avvenuto in prossimità di una curva sulla strada statale 389, la Nuovo-Orune. L’uomo, il 61 
enne tedesco Rainard Rainar, ha perso il controllo della sua moto schiantandosi contro un 
pilone della strada. L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti che sono sopraggiunti subito 
dopo il 61 enne tedesco, i soccorsi però non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto 
decesso del centauro. Resta da ricostruire la dinamica dell’incidente, affidato alle forze 
dell’ordine. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cottonbit.it/nuoro-centauro-si-schianta-sulla-strada-statale-389-e-perde-la-vita-
8673 
 

 
Incidente stradale a Montecchia di Crosara: cinque feriti e tre auto coinvolte 
L'episodio è avvenuto tra le 8.30 e le 9.00 di questa mattina, venerdì 23 settembre, 
in via Moschina nel Comune di Montecchia di Crosara. Le cinque persone ferite sono 
state ricoverate presso gli Ospedali di Borgo Trento, San Bonifacio e Legnago 
23.09.2016 - Un incidente stradale si è verificato durante la mattinata di oggi, venerdì 23 
settembre, nel Comune di Montecchia di Crosara in via Moschina. Stando alle prime 
informazioni ricevute, sono tre i veicoli rimasti coinvolti e ben cinque le persone ferite 
nell'ambito dello scontro frontale e nel successivo tamponamento. Sul posto sono intervenuti 
verso le ore 8.50 i soccorritori del 118 i quali hanno provveduto al trasporto dei feriti negli 
Ospedali di Verona a Borgo Trento, San Bonifacio e Legnago. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-stradale-scontro-tre-auto-
cincque-feriti-ospedale-23-settembre-2016-.html 
 

 
In fuga dalle Volanti pregiudicato finisce contro un muro 
23.09.2016 - Aveva la patente scaduta, la revisione pure, l’assicurazione anche. Inoltre ha 
precedenti penali per spaccio di stupefacenti. Di ragioni per non voler farsi fermare dalle 
Volanti, G.L., pregiudicato di Isola Rizza, ne aveva. E potrebbero anche non essere «soltanto» 
queste. L’uomo è stato il protagonista di un inseguimento la notte appena passata tra via Città 
di Nimes, a Verona, e Dossobuono, dove in via Cavour l’uomo si è schiantato. Per lui, 
ricoverato a Borgo Trento, come prevede la legge, soltanto denuncia e sanzioni 
amministrative. L’inseguimento delle Volanti è terminato per la fuoriuscita della Bmw 320. Sul 
posto anche il 118, i vigili del fuoco, e la stradale di Legnago. 
 
Fonte della notizia: 
http://m.larena.it/territori/citt%C3%A0/in-fuga-dalle-volanti-pregiudicato-finisce-contro-un-
muro-1.5154226 
 

 
Thiene, centauro azzarda il sorpasso e si schianta contro un'auto 
È successo venerdì mattina, in via Europa. Ferito L.D., 22enne del posto, alla guida di 
motociclo Yamaha. Coinvolto nell'incidente G.G., 54enne, al volante di un Rang 
Rover. Sul posto per i rilievi due pattuglie della polizia locale nordest vicentino 
23.09.2016 - Incidente nella prima mattinata di venerdì a Thiene, in via Europa. L.D., 22enne 
del posto, alla guida di motociclo Yamaha, stava percorrendo viale Europa in direzione Sarcedo 
quando, in corrispondenza dell'intersezione con via Palazzina (nota come curva del Barcon), si 
stava accingendo a sorpassare un Rang Rover condotto da G.G., 54enne, anche lui Thiene, 
senza rendersi conto che l'auto stava svoltando. I due veicoli sono entrati in contatto e il 
motociclista è finito a terra. Solo il centauro ha riportato lesioni, probabile frattura clavicola 



destra, e ha raggiunto con mezzi propri il pronto soccorso di Santorso. Sul posto per i rilievi 
due pattuglie della polizia locale nordest vicentino. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/thiene-centauro-azzarda-il-sorpasso-e-
si-schianta-contro-un-auto.html 
 

 
Scontro moto-autocarro sulla Canaletto a Modena: centauro in ospedale 
23.09.2016 - Rallentamenti e disagi alla circolazione stradale nella mattinata sulla Canaletto 
nord per un incidente all’altezza con ponte dell’Uccellino. Il sinistro è avvenuto alle 7.45 di 
venerdì 23 settembre e ha visto coinvolti un motociclista che proveniva da Bastiglia e 
procedeva verso Modena e un autocarro Opel Vivaro che sopraggiungendo da ponte 
dell’Uccellino stava immettendosi sulla Canaletto. Il motociclista, un 46enne residente a Carpi 
a bordo di una motocicletta Suzuky, è finito fuori strada riportando diverse ferite ed è stato 
portato all’ospedale civile di Baggiovara, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto 
per il rilievi di legge la Polizia municipale con la pattuglia dell’Infortunistica a cui spetta 
accertare la dinamica esatta dello scontro. Verso  le 10 il traffico sulla Canaletto è comunque 
tornato alla normalità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bologna2000.com/2016/09/23/scontro-moto-autocarro-sulla-canaletto-a-modena-
centauro-in-ospedale/ 
 

 
Senigallia, minicar contro scooter Finiscono entrambi all'ospedale 
SENIGALLIA 23.09.2016 - Scontro tra una minicar e una moto ieri pomeriggio alle 16.45 lungo 
la Statale Adriatica sud di Marzocca. Feriti entrambi i conducenti, portati al Pronto soccorso di 
Senigallia. I due veicoli procedevano in direzione Ancona. Ad un tratto la macchinaha svoltato 
per entrare nel passo, e si è scontrata con la moto. Nell’impatto il centauro è finito a terra. Si 
tratta di uomo di Trecastelli, rimasto sull’asfalto, sempre cosciente anche se dolorante, fino 
all’arrivo dell’ambulanza. E’ stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia. Ferite 
lievi invece per la donna al volante della minicar, che è uscita autonomamente dal veicolo dopo 
l’impatto ma ha preferito andare anche lei al Pronto soccorso per un controllo avendo dei dolori 
diffusi. Sul posto la polizia municipale per effettuare i rilievi e dirigere il traffico per il tempo 
necessario per i soccorsi.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/senigallia_mini_car_contro_scooter_finiscono_entrambi
_ospedale-1981480.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Vieste, in fiamme l’auto di un agente della Polizia 
22.09.2016 - Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per identificare le persone che la 
notte scorsa hanno dato fuoco all'automobile di un agente della sottosezione della polizia 
stradale di Vieste.  
L’INCENDIO. Le fiamme hanno gravemente danneggiato la Passat Station Vagon in sosta in via 
Rossini. L'incendio ha poi interessato anche una Ford Fiesta parcheggiata vicino alla Passat. Sul 
luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio e i 
carabinieri del Comando provinciale di Foggia che hanno avviato le indagini. Solidarietà al 
poliziotto è stata espressa dal Sap, il sindacato autonomo della polizia attraverso il segretario 
provinciale, Giuseppe Vigilante. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiacittaaperta.it/news/read/vieste-in-fiamme-auto-di-un-agente-della-polizia-
stradale 
 


