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SCRIVONO DI NOI 
Aeroporto, cercano di imbarcarsi con documenti falsi: 4 arresti 
Tre albanesi e una nigeriana. Episodi inquietanti per la facilità con cui si procurano 
identità fasulle 
BERGAMO 22.11.2016 - La polizia di frontiera dell’aeroporto di Orio al Serio ha arrestato nei 
giorni scorsi quattro persone per possesso di documenti falsi. A finire in manette sono stati tre 
cittadini albanesi in partenza per Colonia, pescati con carte d’identità italiane falsificate e 
risultate rubate “in bianco” ad Avellino. I tre, che avevano con sè anche i regolari documenti 
albanesi, hanno raccontato di aver acquistato i documenti da uno straniero incontrato a Milano. 
Per tutti è scattata la condanna (sospesa) ad un anno di carcere e 300 euro di multa. 
Domenica è invece stata fermata una ragazza nigeriana di 21 anni, anche lei pronta ad 
imbarcarsi verso la Germania. La donna aveva con sé ben 3 diversi documenti, tutti falsi, che 
ha raccontato di aver acquistato a Brescia. Per lei la pena, patteggiata, è stata di un anno e 
due mesi di reclusione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bergamosera.com/cms/2016/11/22/aeroporto-cercano-di-imbarcarsi-con-
documenti-falsi-4-arresti/ 
 

 
Auto rubata, aveva tutti documenti ma erano falsi 
22.11.2016 - La Polizia Locale, durante un normale controllo del traffico, è riuscita a 
recuperare un'auto rubata dal valore di 70mila euro, dopo gli opportuni controlli.  Venerdì 18 
novembre, la Polizia Locale ha recuperato un’auto rubata in via Corsica e ha fermato un uomo 
ora indagato per ricettazione. Durante il controllo del traffico, mentre stavano multando 
numerose autovetture in sosta vietata, gli agenti hanno notato un Range Rover Sport con 
targa tedesca e, insospettiti, hanno provveduto a effettuare gli opportuni controlli. Il presunto 
proprietario, un uomo originario del Gambia, ha mostrato agli uomini della Polizia Locale la 
carta di circolazione, una patente di guida spagnola, un passaporto della Repubblica del 



Gambia e un permesso di soggiorno della Svezia. Gli agenti hanno provveduto con gli 
accertamenti, per valutare l’idoneità dei documenti. Dalle verifiche è emerso che la carta di 
circolazione, di provenienza tedesca, era stata rubata il 6 dicembre 2013. Le targhe montate 
sul veicolo, invece, erano state clonate e recavano timbri contraffatti. Infine, dall’analisi dei 
numeri di telaio, è emerso che il veicolo era stato rubato e che il furto era stato denunciato l’8 
novembre 2016 da una donna residente e Perugia. Il Range Rover, del valore di circa 70mila 
euro, è stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quibrescia.it/cms/2016/11/22/auto-rubata-aveva-tutti-documenti-ma-erano-falsi/ 
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PIRATERIA STRADALE  
Parma, dopo l'incidente stradale tenta di dileguarsi 
Sinistro lunedi sera in via Cenni, la municipale identifica auto che si era allontanata 
22.11.2016 - Gli agenti della municipale sono intervenuti, lunedì sera, verso le 22.30,  in via 
Cenni, dove si è verificato un incidente ed il responsabile dell'accaduto ha cercato di dileguarsi. 
Sul posto, infatti, vi erano due auto vetture danneggiate: una Fiat Punto e una Alfa 159. 
Mentre una terza vettura, che  aveva causato  il sinistro, si era allontanata. Gli agenti hanno 
ispezionato la zona del sinistro ed hanno rinvenuto alcuni frammenti di mascherina del 
radiatore e di una parte di specchio laterale sinistro dell'auto responsabile dell'incidente.. 
Grazie alla professionalità degli agenti e grazie  alla  segnalazione di un cittadino è stata 
individuata una Ford Fusion, parcheggiata sul marciapiede, in via Torelli,  dove creava grave 
intralcio pedonale. Gli agenti dell’infortunistica hanno appurato la corrispondenza tra  parte dei 
frammenti rinvenuti sul luogo del sinistro e la vettura lasciata sul marciapiede. Il conducente 
della Ford, dopo l’urto,  si era  allontanato  lasciando la vettura sul marciapiede di via Torelli, 
dal momento che aveva una gomma a terra.   La Ford Fusion è risultata di proprietà di un 
uomo straniero, residente a Parma. Gli altri due veicoli hanno riportato diversi danni:  la  Fiat 
Punto presentava fanali rotti, paraurti e portellone destro danneggiati. L' Alfa 159   presentava 
lo spigolo anteriore destro e i fanali danneggiati. La Ford è stata, quindi, rimossa. Al 
proprietario è  stata elevata una sanzione relativa all'infrazione del codice della strada per 
quanto attiene il comportamento in caso di incidente, con il pagamento di una multa di 296 
euro. Altri accertamenti sono in corso. 
 
Fonte della notizia: 
http://parma.repubblica.it/cronaca/2016/11/22/news/parma_dopo_l_incidente_tenta_di_dileg
uarsi-152518538/ 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Bolzano, sfiorata la rissa in via Bari dopo un incidente stradale 
Violenta reazione degli amici di una ragazzina urtata da un’automobile a Don Bosco  
BOLZANO 22.11.2016 - Grande agitazione ieri in via Bari per un piccolo incidente che ha 
rischiato di trasformarsi in una violenta rissa. Poco dopo le 18.30, infatti, un ragazzo alla guida 
di un’automobile bianca ha urtato lievemente una ragazza minorenne che stava attraversando 
la strada assieme ad altre due amiche. Le tre ragazze si trovavano in prossimità del dehors del 
Petit Bar quando hanno deciso di cambiare lato del marciapiede. Un punto, però, nel quale non 
ci sono strisce pedonali per attraversare in sicurezza. L’urto, in ogni caso, è stato lieve visto il 
traffico sostenuto di quell’ora lungo la via. Tanto è bastato, però, a scatenare un vero e proprio 
caos. Alcuni amici della ragazzina toccata dalla macchina, infatti, si sono scagliati contro il 



giovane che si trovava alla guida insultandolo con toni minacciosi. Un altro gruppo è uscito dai 
cortili delle case di via Alessandria avvicinandosi al guidatore. Un momento di grande tensione 
mentre la ragazza colpita si è rialzata e sulla strada è rimasto solo il golfino nero che portava 
in vita. A quel punto alcuni testimoni hanno chiamato la polizia municipale e la squadra volante 
della questura di Bolzano, oltre ad un’ambulanza. La minorenne è stata trasportata per 
sicurezza all’ospedale San Maurizio di Bolzano con ferite considerate lievi mentre tre pattuglie 
della polizia coordinate da Antonio Caliò si sono occupate di riportare la calma. I ragazzi più 
agitati sono stati isolati e tranquillizzati mentre i vigili urbani hanno ricostruito la dinamica 
dell’incidente. Il caos, però, è stato talmente evidente da portare in strada decine di persone 
incuriosite da una scena piuttosto inusuale dopo un incidente. «Mai visto niente del genere: 
una reazione spropositata e fuori luogo», assicura un testimone oculare. 
 
Fonte della notizia: 
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2016/11/22/news/via-bari-sfiorata-la-rissa-dopo-
un-incidente-1.14451394?refresh_ce 
 
 
CONTROMANO 
 
Con accetta e martello nella gioielleria, poi la sparatoria e la fuga contromano 
Assalto alla gioielleria di via di Biccari da parte di quattro uomini incappucciati, che 
poi sono riusciti a fuggire: non prima di aver ingaggiato una sparatoria contro una 
volante della polizia appostata.    
22.11.2016 - È caccia ai quattro banditi incappucciati, che, all’alba di questa mattina, attorno 
alle 4.30, si sono introdotti nella gioielleria Musardo di via di Biccari, a Lecce, asportando 
preziosi dalla vetrina: sul posto, è giunta una volante della polizia che ha notato uno dei 
soggetti, fermo all’esterno a fare da palo. Gli agenti di polizia si sono attestati in via XXV 
Luglio, in attesa di cogliere la banda in flagranza.  Il palo, intanto, raggiungeva di corsa gli altri 
banditi, invitandoli ad infilarsi a bordo dell’Audi senza targa per fuggire. Saliti sulla vettura, 
uno dei quattro si rendeva conto della presenza della polizia a distanza e da dietro il finestrino 
puntava la pistola contro uno degli operatori, che rispondeva sparando un colpo a scopo 
intimidatorio. Quindi, l’auto a tutto gas è partita, percorrendo contromano via XXV Luglio e 
facendo perdere le tracce.  Un'ora prima, è stato messo a segno un colpo che ha delle analogie 
con questo, ad Arnesano, ai danni del caffè Porta Rande, in via Marchese Bernardini, ad 
Arnesano: i malviventi, utilizzando un fuoristrada come ariete hanno sfondato la serranda, 
facendo irruzione all'interno ma ricavando solo un magro bottino, per poi fuggire a bordo di 
un'Audi, molto simile a quella su cui sarebbero scappati un'ora dopo i banditi a Lecce.  Un altro 
episodio, avvenuto questa mattina al "Perrino" potrebbe essere correlato con quanto accaduto 
a Lecce: all'ospedale di Brindisi, infatti, si sarebbe presentato un 19enne ferito da proiettile in 
maniera lieve e dimesso in poco tempo proprio per le condizioni non preoccupanti. Indagini in 
corso.  
 
Fonte della notizia: 
http://leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=40217&id_rub=58 
 

 
Ubriaco in Valassina sbanda, guida in senso contrario e travolge due auto 
I fatti domenica sera 
22.11.2016 - Era così ubriaco da non accorgersi che aveva sbandato al punto da invertire il 
senso di marcia. Così, un automobilista di 45 anni, di Monza, domenica sera mentre guidava 
lungo la Valassina all'latezza di Lissone è andato a sbattere contro le auto che lo precedevano. 
Danni ha subito l’utilitaria guidata da un uomo di 51 anni di Bareggio e un’Audi condotta da un 
56enne di Lissone. Nessuno per fortuna ha riportato ferite gravi, però le tre auto sono andate 
completamente distrutte. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per un’ora e tagliare le 
lamiere contorte delle vetture, per riuscire a tirare fuori gli automobilisti. I tre sono stati 
medicati negli ospedali di Monza e Garbagnate Milanese. Patente ritirata e grossi guai in vista 
per il 45enne di Monza che aveva alzato il gomito. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/ubriaco-contromano-valassina.html 
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SBIRRI PIKKIATI 
Tre bombe carta contro il Comando di Polizia Municipale 
Fermato un minorenne. L'appello del Comandante Gadaleta alla città 
22.11.2016 - Tre bombe carta sono state fatte esplodere questa mattina contro il Comando di 
Polizia Municipale. Gli ordigni, tutti di particolare potenza (il primo lanciato contro gli uffici della 
centralissima piazza Vittorio Emanuele II, gli altri due contro altrettante auto di servizio, ndr), 
hanno provocato una forte esplosione e danneggiato il marciapiedi. È accaduto poco dopo le 
ore 13.00: gli autori sarebbero tre, forse quattro minorenni del posto, già noti alla Polizia 
Municipale, di cui uno già fermato mentre gli altri comunque identificati. Avrebbero lanciato 
dall'esterno le tre bombe carta che sono esplose a pochi centimetri dalla sede di piazza Vittorio 
Emanuele II e da due auto di servizio. «Ci sentiamo forze dell'ordine di serie B e alla città 
rivolgiamo l'appello di esserci vicini. Ogni giorno cerchiamo di fare il meglio per la collettività 
nonostante le tante difficoltà», è il commento del comandante Giuseppe Gadaleta. Sulla 
vicenda stanno indagando gli uomini del locale Comando, insieme ai Carabinieri della 
Compagnia di Molfetta. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.molfettaviva.it/notizie/tre-bombe-carta-contro-contro-il-comando-di-polizia-
municipale/ 
 

 
Ubriaco, aggredisce i poliziotti e viene arrestato: in cella chiede di avere una birra 
Rocambolesco inseguimento nella notte tra domenica e lunedì a Conegliano. Serata 
di follia per un 23enne di San Vendemiano: guidava con un tasso alcolemico di 1,5 
gr/l. Ritirata la patente e sequestrata l'auto 
CONEGLIANO 22.11.2016 - Nella notte tra domenica e lunedì scorso, intorno alle 3.30, durante 
l’ordinario servizio di vigilanza stradale lungo la “Pontebbana”, nelle vicinanze dell’abitato di 
Conegliano, una pattuglia della polstrada di Vittorio Veneto ha ordinato l’alt ad un’autovettura 
Peugeot 307 nera che procedeva a forte velocità dal centro di Conegliano verso Treviso. 
Nonostante sirene e lampeggianti, la vettura ha tentato la fuga, svoltando a destra, in via 



Einaudi. Vista la pericolosità delle manovre attuate per eludere il controllo, gli agenti si sono 
immediatamente all’inseguimento del veicolo nonostante la forte velocità riuscendo a fermare il 
veicolo  nei pressi del civico 128. Appena fermato il veicolo ed avvicinato il conducente subito 
apparivano chiari i sintomi di una forte alterazione alcolemica resa subito chiara dagli occhi 
eccessivamente lucidi e l'alito vinoso. L'automobilista, F. S., 23enne, residente a San 
Vendemiano, ha tentato di giustificarsi dicendo di non aver notato la pattuglia della polizia e 
che la sua velocità non era elevata. Sottoposto non senza notevoli difficoltà al test con 
l’etilometro in dotazione, le due prove effettuate davano i risultati di 1,56 g/l e di 1,61 g/l. La 
vettura è stata sequestrata. Nel frattempo, il conducente in stato di alterazione, 
verosimilmente anche data l’entità dell’alterazione, cominciava lentamente a realizzare 
l’accaduto e, soprattutto le conseguenze e, per questo, iniziava ad avere atteggiamenti ostili 
nei confronti degli operatori anche nel momento in cui gli veniva chiesto di contattare familiari 
o conoscenti per il recupero del veicolo richiesta che si rifiutava categoricamente. Anzi, in tutta 
risposta, alzando la voce ed iniziando ad inveire contro gli operanti ed il loro operato e risaliva 
nella propria auto per allontanarsi. I poliziotti con non poca difficoltà riuscivano a farlo 
scendere dal proprio veicolo ma, mentre continuavano la stesura degli atti dovuti, il F.S. con 
un atto repentino ad imprevedibile si impossessava della propria patente di guida e degli 
scontrini delle prove eseguite che tentava di distruggere. Gli agenti, vista la situazione di forte 
tensione che si stava creando, temendo che la stessa potesse degenerare, hanno richiesto 
degli uomini del Commissariato di Conegliano che prontamente interveniva. Nonostante ciò il 
conducente ha continuato a tenere un atteggiamento provocatorio ed aggressivo tant’e che si 
innescava una colluttazione con gli operatori per poter tornare in possesso di quanto 
illegittimamente sottratto loro dal fermato che, come evidenziato in atti, a causa la resistenza 
opposta cagionava agli stessi lesioni personali fortunatamente di lieve entità. A questo punto, 
non riuscendo a riprendere i documenti nonostante la colluttazione, il soggetto veniva 
accompagnato negli Uffici del Commissariato e, solo una volta all’interno della caserma, si è 
deciso a rendere ciò di cui si era impossessato. Il 23enne è stato arrestato per violenza, 
minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, e veniva sanzionato per ubriachezza molesta e guida 
in stato di ebbrezza oltre ad una lunga sfilza di multe. Il giovane ha trascorso la nottata nelle 
celle del Commissariato in attesa del processo per direttissima. Agli operatori della stradale che 
lo stavano sorvegliando ha chiesto loro se poteva bene una birra. L'automobilista è stato 
condannato ad una pena di 5 mesi e 10 giorni per violenza, lesioni e resistenza a pubblico 
ufficiale (con sospensione condizionale della pena), 32.000 euro di multa con affidamento in 
prova ai servizi sociali e conseguente rinvio a febbraio 2017. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/conegliano-ritiro-patente-arresto-22-novembre-2016.html 
 
 
 
 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
 


