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Signor Capo della polizia stia attento a chi vi odia 
Dallo scivolone sulla tortura ai numeri sui caschi: il direttore Gian Marco Chiocci 
scrive a Franco Gabrielli 
di Gian Marco Chiocci 
24.07.2017 - Signor Capo della polizia, anzi caro Franco. Per la conoscenza antica che ci lega 
mi perdonerai l'uso del tu che semplifica il tutto. Come sai bene sono stato sempre al tuo 
fianco soprattutto quando - per dire- ti criticavano per il carrierismo in polizia, l'ascesa troppo 
veloce ai vertici dei servizi segreti, l'incapacità di essere come Bertolaso alla protezione civile 
nel gestire le emergenze e pure le polemiche, tipo le previsioni meteo a Roma che portarono 
Alemanno a farsi immortalare con la pala nella neve dei marciapiedi di Roma. In pubblico e in 
privato, ovviamente a tua insaputa, mi sono speso per te ricacciando indietro le invidie tipiche 
di certi salotti prefettizi e di tuoi colleghi meno capaci che limitavano le tue innegabili capacità 
ai trascorsi giovanili accanto a vecchi arnesi democristiani, peraltro ancora in auge. Ricorderai 
quando, nei convegni organizzati da sindacati di "destra", mi sono sperticato in lodi perché la 
base delle divise blu sentiva l'ebbrezza di avere un vero Capo, certamente diverso dal 
predecessore poco amato per l'abitudine a scaricare - e a definire «cretini» - i poliziotti non 
ancora indagati e già condannati a mezzo stampa. Ho condiviso le tue scelte sulle curve chiuse 
allo stadio così come tante altre battaglie. 
Piacevi perché avevi coraggio, carattere, e perché t'incazzavi facile. Ora starai pensando: e 
questo ora dove vuole arrivare? Tutta 'sta premessa per dire? Che significa? Significa che 
ultimamente non solo io faccio una grandissima fatica a seguirti. Significa che 
improvvisamente qualcosa, non so cosa, è successo. Ci sbaglieremo ma appari diverso 
dall'uomo che ci ha messo spesso la faccia per difendere gli uomini e le donne della polizia di 
Stato. Le tue ultime uscite pubbliche hanno spiazzato non solo noi ma le tante divise che 
vedono nel Tempo il loro giornale di riferimento, perché li difende sempre e comunque quando 
il resto mondo gli spara regolarmente contro. 
E dunque, caro Franco, andiamo all'intervista destabilizzante «nel lessico, nelle espressioni 
usate e nel linguaggio» - per dirla con Giro di Forza Italia - sul G8 di Genova rilasciata a 
Repubblica, quotidiano sempre in prima fila nei plotoni d'esecuzione degli uomini che tu 
rappresenti. A che pro quelle parole? Perché infierire (e peccare di stile) su un predecessore 
come De Gennaro ormai fuori dai giochi e già consegnato alla storia come il responsabile 
numero uno del casino di Genova? Che bisogno c'era, tre lustri dopo, di sottolineare che al 
posto di De Gennaro (tu che a Genova «fortunatamente non c' eri») ti saresti dimesso quando 
l' ex capo della polizia effettivamente le dimissioni le inoltrò al ministro Scajola? Perché un 
simile attacco sfociato in un boomerang? Perché dare l'idea di una polizia ancora divisa fra 
buoni e cattivi, democratici e non, colpevoli e scampati? Nell'intervista rifuggi l'idea di una 
magistratura politicizzata ma hai idea del clima che si respirava a Genova prima, durante e 
dopo il processo? Leggevi i giornali? Guardavi la tv? Nessuno parlava, e nessuno compreso te 
parla oggi, di Genova distrutta da migliaia di belve impunite, con centinaia di agenti e 
carabinieri feriti, mezzi in fiamme, danni alla città per centinaia di milioni di euro. No, ora come 
allora, si discute ancora di «polizia cilena» e «macelleria messicana». 



Prova a parlare con i poliziotti meno fortunati dite, che al G8 c'erano e ancora non dormono la 
notte. Fatti raccontare dall'agente (condannato) Nucera la coltellata ricevuta alla Diaz. Fai 
mente locale sulla decapitazione dei massimi vertici dell'antimafia e dell'antiterrorismo che fece 
gioire Cosa Nostra o le Brigate Rosse. Fatti raccontare da chi ha rischiato di perdere la vita e in 
subordine il lavoro. E soprattutto, nel tuo sforzo di «costruire una memoria condivisa» (cosa 
impossibile in Italia se pensi a come stiamo messi oggi col fascismo, 70 anni dopo) attraverso - 
sono parole tue - «una polizia che non ha e non deve paura» delle proposte care al Partito 
dell'antipolizia. E cioè, i numeri identificativi sui caschi degli agenti (alimentando così le false 
denunce di chi odia le divise, obbligando i suoi uomini a fare un passo indietro) e la legge 
capestro sulla tortura (sai bene a cosa andranno incontro i tuoi uomini). 
Caro Franco, perché arrivare a tanto? Certa memoria è impossibile da condividere, e lo sai 
bene perché tu giri tra i reparti mobili, t'informi coi ragazzi delle volanti, ben conosci la vita dei 
commissariati. E dunque, alla luce di certe tue espressioni, domandati perché ad applaudire all' 
intervista hai trovato solo vecchi arnesi antagonisti, i sindacati più rossi di polizia, il papà di 
Carlo Giuliani. 
Tu che sei davvero persona dabbene cerca di calibrare meglio le parole, non tradire l'orgoglio 
dei tuoi uomini, difendili da quella parte di Parlamento che li detesta. E poi anziché riaprire 
vecchie ferite battiti per non farle più sanguinare pretendendo, per fare un esempio, le 
telecamere sulle divise e sulle auto degli agenti a tutela non solo dei poliziotti ma anche di chi 
poi si guarderà bene dall'inventarsi accuse come accaduto recentemente a un gentleman dei 
centri sociali in quel di Padova. 
Perché poi con la rabbia monta lo sconforto, l'avvilimento, la delusione. Tant'è che la rapidità 
con la quale hai pubblicamente tagliato le gambe al collega che stupidamente ironizzava via 
social sulla Boldrini, se ti fai un giro su Facebook rischia ora di alimentare nuove 
contrapposizioni oltre a quel senso di frustrazione che è ormai contagiante e deleterio per tutti, 
polizia e antipolizia. Da persona esterna al Dipartimento di polizia, da «amico» disinteressato, 
da punto di riferimento mediatico di tantissimi poliziotti che qui al Tempo difendiamo apre 
scindere perché spesso, proprio a prescindere, i vertici della Ps erano soliti sacrificarli a furor di 
popolo, ti chiedo di far parlare ifatti più di certe parole facilmente strumentalizzabili 
(sorvoliamo per carità di Dio su quello che hai detto ieri a proposito della «corruzione 
mafiosa»). Lascia stare la memoria condivisa, stai lontano dalla politica. Passa alla Storia. Eri, 
anzi sei, un bravo Capo. Un vero Capo. «È uno di noi», dicevano in tanti quando ti sei 
insediato. 
Fai qualcosa affinché i servitori dello Stato e i cittadini che li amano non abbiano oggi alcun 
dubbio. 
Con affetto, tuo Gian Marco (Chiocci) 
Fonte della notizia: 
http://www.iltempo.it/gli-editoriali-del-direttore/2017/07/24/news/signor-capo-della-polizia-
stia-attento-a-chi-vi-odia-1031941/ 
 
 
PRIMO PIANO 
Tragedia sulla Monti Lepini: muoiono padre e figlio di 5 anni, ferita una bambina 
Per il 52enne di Palestrina ed il suo bimbo non c'è stato nulla da fare. Ferito anche il 
condudente della seconda vettura coinvolta nell'incidente stradale 
24.07.2017 - Tragedia sulla Monti Lepini, nel territorio di Latina, dove un uomo di 52 anni e 
suo figlio di 5 sono morti in seguito ad un violento incidente stradale. Per Alberto 
Notarberardino, originario di Palestrina, e per il suo bambino non c'è stato nulla da fare. Ferita 
grave anche una seconda bambina, che si trovava sulla Fiat Punto nella quale viaggiavano le 
due vittime ed il conducente dell'altra vettura coinvolta nello scontro. L'incidente stradale 
intorno alle 16:00 di domenica 23 luglio. Sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco e 
carabinieri. Il sinistro è avvenuto intorno alle 16:00 nel territorio di Prossedi, all’altezza del 
chilometro 18 e 400. Nel terribile scontro sono rimaste coinvolte due vetture, una Fiat Punto 
Evo e una Mercedes C 220. Subito, con diversi mezzi, sono intervenuti i sanitari del 118 che 
purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita ad Alberto Notarberardino ed al 
bambino di 5 anni, che viaggiavano a bordo dell'utilitaria italiana.  Altre due persone sono 
rimaste ferite in maniera grave nel violento impatto tra le due vetture e sono state trasportate 
in ospedale: si tratta di una bambina che si trovava anche lei sulla Punto e di un uomo di 54 



anni, conducente della Mercedes. Sul posto sono giunti i carabinieri a lavoro per cercare di 
ricostruire la dinamica del tragico incidente. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco 
che hanno estratto il 52enne ormai privo di vita dalla vettura e prestato i primi soccorsi al 
bambino, che secondo una prima ricostruzione era agganciato al seggiolino, fino all'arrivo del 
118.  Ripercussioni anche sulla circolazione in seguito al sinistro con code che si sono fermate 
su entrambi i sensi di marcia della Monti Lepini.  
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-alberto-notarberardino.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Furti d'auto: oltre la metà sparisce nel nulla 
Trascorse 36 ore, ritrovare la macchina rubata è quasi impossibile 
25.07.2017 - Numeri alla mano: il parco autoveicoli rubati negli ultimi dieci anni (2007-2016) 
e di cui si sono perse le tracce ammonta a 669.795 unità. Il confortante graduale calo del 
numero di furti degli ultimi anni (dai 166.215 del 2007 ai 108.090 dello scorso anno) si è 
accompagna tuttavia ad una più sostanziosa diminuzione dei recuperi. Oggi meno della metà 
dei veicoli rubati fa ritorno “a casa”. Il business dei furti è sempre più organizzato e al passo 
con i tempi e, grazie al supporto delle nuove tecnologie, riesce a colpire in maniera mirata ed 
efficace: se il recupero non avviene entro le prime 36 ore dal furto, le possibilità di rinvenire la 
vettura si riducono drasticamente. C’è inoltre un’esplosione dei cosiddetti furti parziali di 
preziose componenti interne all’abitacolo: navigatori satellitari, pneumatici, attuatori della 
frizione (Smart), volanti multifunzione, fari a led e batterie di vetture ibride. Insomma i dati 
degli ultimi anni  – secondo l’analisi “L’evoluzione dei furti d’auto”, elaborata da LoJack – 
evidenziano in modo inequivocabile la graduale lenta riduzione delle sottrazioni criminali di 
auto, cui però fa da contraltare il costante e più significativo calo dei tassi di recupero dei 
veicoli rubati, passati dal 53% del 2007 al 44% dello scorso anno. In 10 anni è sparito nel 
nulla un parco auto di 670mila unità, mentre 589.206 sono state restituite ai legittimi 
proprietari, a fronte di un complessivo numero di furti pari a 1.259.000 unità. La spiegazione di 
questo trend va individuata nelle difficoltà incontrate dalle Forze dell’Ordine (da anni alle prese 
con continui tagli dei fondi a disposizione) nelle attività di contrasto del business internazionale 
dei furti e nel crescente interesse delle associazioni a delinquere ramificate in tutto il 
Continente per questa redditizia attività per cui l’Italia costituisce a livello europeo una delle 
maggiori fonti di approvvigionamento di vetture e pezzi di ricambio per il mercato nazionale o 
da trasportare all’estero. Negli ultimi 10 anni i ladri hanno affinato le tecniche di furto, 
seguendo e spesso superando le evoluzioni tecnologiche delle Case automobilistiche sul fronte 
della sicurezza. Il “topo d’auto” occasionale ha definitivamente lasciato il campo a un business 
più organizzato e professionale, promosso da bande criminali più o meno strutturate, spesso 
con ramificazioni anche all’estero. Alle tradizionali e rudimentali tecniche “hardware based” 
utilizzate in passato per rubare veicoli (rottura del finestrino, forzatura della serratura di una 
delle portiere o del bagagliaio, furto delle chiavi in ristoranti e appartamenti), si sono già da 
qualche anno affiancate tecniche e modalità criminali che utilizzano tecnologie innovative e 
meno rischiose. Si tratta di un trend più evidente in mercati automotive maturi, ma in forte 
diffusione anche nel nostro Paese, dove in alcune aree arriva a incidere sul 20% dei furti 
d’auto. I dispositivi oggi più utilizzati per mettere a segno i “furti d’auto hi-tech” restano i 
cosiddetti “sistemi di ri-programmazione della chiave” (fig.1) che, attraverso la connessione 
alle porte OBD (diagnostica a bordo) del veicolo, consentono al ladro di ottenere una nuova 
chiave in meno di un minuto e in alcuni casi anche in meno di 15 secondi. Senza contare i 
device, su tutti jammer sempre più potenti, utilizzati per mettere fuori uso gli antifurto 
satellitari. L’organizzazione, in alcuni casi quasi militare, di queste bande criminali finisce per 
coinvolgere diverse figure operative sul campo: il ladro che commette il furto, il proprietario 
del “rifugio” in cui l’auto spesso viene poi lasciata a “decantare” per 24-36 ore, il driver che in 
alcuni casi trasporta la vettura oltre confine, le centrali di smontaggio in cui il veicolo viene 
rapidamente cannibalizzato, il broker che raccoglie specifiche richieste e che “piazza sul 
mercato” i pezzi rubati. Questa strutturazione dell’attività criminale ha reso ancora più rapida 
ed efficace la gestione delle fasi post furto, quando inizia una vera e propria lotta contro il 
tempo tra “guardie e ladri”. “In Italia stiamo assistendo a una continua evoluzione del 
fenomeno furti”, evidenzia Maurizio Iperti, Amministratore Delegato di LoJack Italia, “con una 



decisa accelerazione delle attività che seguono l’atto criminale. In alcuni casi, soprattutto in 
Regioni come Puglia e Campania, dalla sottrazione del veicolo al suo totale smembramento 
trascorrono pochissime ore, grazie a centrali di smontaggio in cui operano mani esperte. 
Secondo nostre elaborazioni, in alcune zone del nostro Paese trascorse 36 ore dal furto le 
possibilità di rinvenire la vettura rubata si riducono drasticamente. E’ quindi oggi ancor più 
strategico dotarsi di strumenti di supporto efficaci, in grado di contrastare con tempestività 
queste attività criminali”. Per avere un’idea complessiva del business dei furti, ai tradizionali 
dati sui furti dei veicoli vanno oggi aggiunti quelli relativi a un’altra redditizia attività che negli 
ultimi 2-3 anni ha registrato una crescita considerevole: i cosiddetti furti parziali, ovvero le 
sottrazioni di componenti di valore all’interno dell’abitacolo del veicolo; un’attività criminale 
che negli anni ’80 e ’90 prendeva di mira principalmente l’autoradio e che oggi provoca danni 
che raggiungono diverse migliaia di euro. I componenti più ambiti dai ladri si confermano i 
navigatori satellitari, ovvero i dispositivi multifunzione integrati con display touch screen che 
forniscono informazioni essenziali per la guida dell’auto e dialogano con la centralina del 
veicolo. Queste sottrazioni, da una parte, alimentano il mercato nero dei pezzi di ricambio e, 
dall’altra, consentono ai ladri di entrare in possesso di sofisticati microprocessori, molto potenti 
e veloci. Ingenti sono i danni prodotti dalla singola sottrazione del dispositivo che, a seconda 
del veicolo, ha un costo che si aggira sui 7-8.000 euro. Senza contare la spesa per il ripristino 
dell’auto: i criminali per rubare il navigatore nel più breve tempo possibile finiscono per 
danneggiare sensibilmente la parte centrale del cruscotto, compromettendo il cablaggio dei fili. 
Il fenomeno coinvolge molto spesso le vetture a noleggio e vede nei modelli BMW e 
Volkswagen i veicoli più colpiti. Ma i furti di componenti non si fermano qui. Un trend più 
radicato nel tempo riguarda le sottrazioni di pneumatici nuovi, uno più recente sta colpendo 
particolarmente le vetture n car sharing e riguarda gli attuatori della frizione delle smart, un 
componente molto ricercato e che spesso è oggetto di sostituzione per guasto che si trova nel 
motore e che pertanto può essere sottratto con estrema facilità, svitando pochi bulloni e senza 
dover entrare nell’abitacolo della vettura. Al passo con la graduale diffusione delle vetture a 
basse emissioni, si segnalano anche i primi casi di vetture ibride rubate e poi ritrovate senza le 
preziose e costose batterie di ricarica. Infine, ad attrarre le attenzioni del business dei pezzi di 
ricambio ci sono i fari con luci a led (alle mani “esperte” occorrono solo 30 secondi per estrarli) 
e i volanti multifunzione (valore di circa 2.000 euro). Come da tradizione, l’Italia dei furti 
d’auto presenta tassi di rinvenimento a macchia di leopardo. Tra le regioni colpite in modo 
significativo (con più di 1.000 episodi) dalla piaga dei furti, in Emilia Romagna (recuperato 
l’84% dei veicoli rubati), in Toscana (74%), Piemonte (54%) e Sardegna (54%) gli 
automobilisti hanno maggiori possibilità di riabbracciare il proprio veicolo. Lazio e Campania, 
con tassi di recupero rispettivamente al 32% e 33%, si confermano le aree più a rischio furto 
(23.000 e 17.630 episodi registrati) e, al contempo, in cui è più difficile rinvenire le auto 
sottratte. Proprio la Campania lo scorso anno ha registrato un consistente, ulteriore calo dei 
recuperi di veicoli rubati (-10%, da 8.468 a 7.602 veicoli), a testimonianza di un business 
sempre più strutturato e in grado di sfuggire ai controlli. Infine, non si discostano in modo 
significativo dalla media nazionale dei recuperi (44%), i tassi registrati in Sicilia (42%), 
Lombardia (46%) e Puglia (46%). La recente evoluzione del fenomeno furti d’auto verso un 
sempre maggiore impiego della tecnologia nelle attività criminali e verso un’accelerazione delle 
fasi successive alla sottrazione, rendono sempre più strategico dotarsi di strumenti tecnologici 
tempestivi ed efficaci nella protezione del bene auto. Attraverso la tecnologia in radiofrequenza 
(non schermabile e in grado di trasmettere anche all’interno di container o nei garage 
sotterranei) e il supporto sul campo del team Law Enforcement, LoJack è al fianco delle Forze 
dell’Ordine nel contrasto sociale della criminalità, e dei furti d’auto in particolare. Attraverso 
questa partnership l’intervento di recupero del bene rubato è oggi diventato efficace, rapido e 
sicuro. Dal 2006, anno in cui è approdata in Italia, LoJack ha riconsegnato ai legittimi 
proprietari, grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine coadiuvate dal team della Sicurezza, 
4.800 veicoli (di cui oltre 2.000 dall’inizio dello scorso anno), per un valore complessivo di oltre 
109 milioni di euro, contribuendo all’arresto di 215 criminali e portando al rinvenimento di altre 
315 vetture prive del dispositivo. In Italia LoJack conta 160.000 clienti e 240.000 dispositivi 
attivi in circolazione. Oggi, grazie alla recente acquisizione del Gruppo CalAmp, colosso 
americano della telematica, LoJack è in grado di abbinare la tecnologia in radiofrequenza con i 
dispositivi telematici, che permettono di ricevere alert in situazioni di potenziale pericolo (ad 
esempio in caso di improvviso calo della batteria, di distacco del dispositivo, oppure quando la 



vettura viene sollevata a motore spento), come quando il sistema evidenzia che la vettura è 
uscita da un’area percepita come zona di comfort. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/07/24/news/furti_d_auto_oltre_la_met
a_delle_auto_sparisce_nel_nulla-171496340/ 
 

 
Cannabis light, polizia: “Legale? Sì, ma attenzione, non fatevi illusioni, può essere 
sequestrata”. Ecco perché 
24.07.2017 - La cosiddetta Cannabis light? “Può essere sottoposta a sequestro”. A fare 
chiarezza è la Polizia scientifica, e più precisamente Anna Maria Caputo, direttore tecnico 
chimico della Polizia. “La  legge 242 del 2016  – spiega in un’intervista – non riguarda la 
legalizzazione della cannabis ma promuove la coltivazione della canapa industriale ed è rivolta 
solo agli agricoltori. La canapa legale fa riferimento a questa legge ma questa non è quella a 
cui fa riferimento la polizia quando deve analizzare sostanze stupefacenti”. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/24/cannabis-light-polizia-legale-si-ma-attenzione-
non-fatevi-illusioni-puo-essere-sequestrata-ecco-perche/3750599/ 
 
 
BAMBINI 
Terribile incidente stradale, bimba di 4 anni di Noto trasferita in elisoccorso a Catania 
24.07.2017 - Si trova ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica del Garibaldi di Catania 
la bimba di 4 anni di Noto rimasta vittima di un grave incidente stradale. La piccola è stata 
trasferita d’urgenza in elisoccorso prima al Cannizzaro e poi nella struttura sanitaria etnea per 
via delle sue condizioni. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale Ispica-Rosolini. Secondo 
una prima ricostruzione, la bimba sarebbe scesa dal furgone parcheggiato ai bordi della 
carreggiata. Sfuggendo al controllo dei genitori, si sarebbe ritrovata in strada proprio nel 
momento in cui stava sopraggiungendo una Fiat Punto. Inevitabile l’impatto, con la piccola 
sbalzata di alcuni metri. E’ stato l’uomo alla guida dell’auto a chiamare i soccorsi. Dopo una 
prima corsa al più vicino ospedale, è stato disposto il trasferimento urgente al Cannizzaro con 
elicottero del 118 giunto dalla postazione di Caltanissetta. 
Fonte della notizia: 
http://www.siracusaoggi.it/terribile-incidente-stradale-bimba-di-4-anni-di-noto-trasferita-in-
elisoccorso-al-cannizzaro/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Polizia stradale, task force nel weekend: controllati 500 automobilisti, ritirate 16 
patenti 
24.05.2017 - Durante la settimana appena trascorsa, in particolar modo dal 20 al 23 luglio, la 
Polizia Stradale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di Vigilanza Stradale sul 
territorio, ha attivato numerosi posti di controllo finalizzati al contrasto delle inosservanze delle 
norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada. Il corposo dispositivo, ha 
visto l’impiego di molteplici pattuglie dislocate in punti strategici del traffico veicolare che 
interessa l’intera provincia di Napoli. Una vera e propria task-force, disposta dal Servizio Polizia 
Stradale, ha dato luogo a una serie di controlli di oltre 500 veicoli, alla contestazione di 529 
violazioni amministrative al Codice della Strada, di cui 137 relative al mancato utilizzo delle 
cinture di sicurezza, 120 relative all’utilizzo dei cellulari durante la guida. Durante i controlli 
sono state ritirate 16 patenti ed inoltre sono state deferite all’Autorità Giudiziaria 2 persone per 
guida in condizione di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcol. L’attività in 
argomento rientra fra gli obiettivi che si è posto il Servizio Polizia Stradale in occasione 
dell’incremento del traffico veicolare dovuto all’esodo estivo verso le località balneari. Tra essi, 
non solo garantire agli automobilisti che si muovono sulle strade per le vacanza o per lavoro, le 
migliori condizioni di fluidità e sicurezza attraverso un adeguato potenziamento dei servizi di 
vigilanza stradale, ma anche incrementare i controlli di legalità in materie particolarmente 
sentite dalla collettività, in relazione ai delicati interessi tutelati.  
Fonte della notizia: 



http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/polizia_task_force_nel_weekend_controllati_500_auto
mobilisti-2580604.html 
 

 
Guidano ubriachi, sei patenti ritirate  
Bruciati 65 punti in una notte nel giro di vite di polizia stradale e vigili 
24.07.2017 - Quattro persone denunciate, 6 patenti ritirate, 56 punti bruciati e 6 infrazioni 
amministrative al Codice della Strada. È il bilancio di una notte di controlli stradali nel Luinese 
da pare della Polizia stradale e della Locale. L’obiettivo dei controlli era di sanzionare 
comportamenti legati alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o di droghe.  Il personale 
della Polizia Stradale ha sottoposto i conducenti degli autoveicoli ai test di screening dell’alcool 
ed all’esame con etilometro contestando 5 violazioni all’art.186/c. 2° e 1 violazione 
all’art.187/c.1° del Codice della Strada ed inoltre, per l’occasione, la Questura di Varese ha 
messo a disposizione un camper, dotato dell’attrezzatura idonea all’accertamento 
dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il personale medico e paramedico della 
Polizia di Stato appartenente all’Ufficio Sanitario che ha effettuato i test di screening degli 
stupefacenti e gli accertamenti analitici sulla saliva. Inoltre il questore Giovanni Pepè’ anche 
alla luce dell’attuale scenario internazionale, ha incrementato l’attività di controllo su tutto il 
territorio della Provincia di Varese da parte degli uomini e le donne della Polizia di Stato nelle 
zone nevralgiche per transito ed aggregazione, effettuando nelle scorse 48 ore diversi posti di 
controllo che hanno portato a 23 ritiri di documenti, 21 denunce per svariati reati, 85 
contravvenzioni al CdS ed il sequestro di 1 vettura oltre a svariati quantitativi di cocaina e 
cannabinoidi. 
Fonte della notizia: 
http://www.varesenews.it/2017/07/guidano-ubriachi-sei-patenti-ritirate/640405/ 
 

 
Col microfono nella parrucca per fare l’esame della patente, denunciato 
L'esaminando, un cinese sui 30 anni, si comportava in modo strano così gli 
esaminatori hanno chiamato la polizia stradale  
CAGLIARI 22.07.2017 - Si è presentato negli uffici della Motorizzazione civile per l’esame di 
guida con una parrucca in testa cui nessuno all’inizio aveva fatto caso. Ma l’esaminando, un 
cinese sui 30 anni, quando si è trovato col foglio in mano ha cominciato a comportarsi in modo 
strano: muoveva la testa imparruccata in su e in giù e qualcuno degli esaminatori dopo un po’ 
di tempo era pronto a giurare che parlasse anche da solo. Da quel momento è cominciata 
un’osservazione più attenta e quando gli esaminatori hanno capito è stata chiamata la polizia 
stradale. E’ così che gli agenti della pattuglia di polizia giudiziaria hanno scoperto che sotto la 
parrucca l’uomo indossava anche una reticella di quelle usate dai parrucchieri per tenere i 
bigodini e tutto l’apparato serviva per tenere fermo un bluetooth che permetteva il 
collegamento con il compare fuori dall’edificio capace, lui sì, di rispondere alle domande del 
test e quindi di guidare l’amico cinese. L’esame è stato sospeso e lo straniero denunciato. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanuovasardegna.it/regione/2017/07/22/news/col-microfono-nella-parrucca-per-
fare-l-esame-della-patente-1.15647413 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente stradale sulla Circonvallazione, pedone investito da pirata della strada 
Gli automobilisti che hanno visto la scena si sono fermati e hanno chiamato i 
soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani che si sono messi alla 
ricerca del pirata della strada 
25.07.2017 - Incidente stradale nei pressi della Cittadella universitaria in prossimità del 
semaforo, intorno alle ore 21.30 di ieri sera. Un pedone, mentre attraversava la strada, è stato 
investito da un pirata della strada, il quale è fuggito lasciandolo a terra sanguinante. Gli 
automobilisti che hanno visto la scena si sono fermati e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto 
sono intervenuti anche i vigili urbani che si sono messi alla ricerca del pirata della strada 
invano. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale ma non si conoscono ancora le condizioni in 
cui versa. 



Fonte della notizia: 
http://www.cataniatoday.it/cronaca/incidente-stradale/circonvallazione-cittadella-ferito-
pedone-25-luglio-2017.html 
 

 
Pedone travolto da pirata della strada L’uomo è in gravissime condizioni  
25.07.2017 - È stato un sabato notte nero sulle nostre strade, colpa anche di un pirata della 
strada che ha travolto un pedone ed è fuggito senza prestare soccorso. I militari di Isola della 
Scala sono sulle tracce del fuggitivo. È questo l’incidente più grave, avvenuto a Isola della 
Scala, alle 1.15 in via Verona, quando per cause in corso d’accertamento da parte dei 
carabinieri a essere investito è stato un pedone che una volta soccorso da Verona Emergenza è 
stato portato all’ospedale di Borgo Trento e si trova ora in rianimazione. Constantin Bogdan 
Madalina, 28 anni del posto, mentre insieme al padre stava percorrendo a piedi via Verona sul 
ciglio della strada è stato investito frontalmente da un'autovettura. Il ferito, trasportato in 
ospedale a Borgo Trento, è in pericolo di vita. La polizia Locale di Verona invece ha rilevato due 
incidenti non gravi. Il primo poco prima dell'una all'incrocio di largo don Calabria tra una Fiat 
600 e una Bmw. 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/territori/villafranchese/isola-della-scala/pedone-travolto-da-pirata-della-
stradal-uomo-%C3%A8-in-gravissime-condizioni-1.5853063 
 

 
Scontro tra moto e bici Ma il centauro se ne va  
24.07.2017 - Scontro tra scooter e bicicletta venerdì a Quaderni di Villafranca poco prima delle 
19.30. Nell’impatto la donna di 88 anni, in sella alla bici, è caduta ferendosi dietro all’orecchio 
e a una mano, mentre il giovane centauro ha proseguito la corsa senza fermarsi facendo 
perdere le sue tracce. Sulla strada però sono rimasti dei pezzi di scooter che sono stati raccolti 
dalla polizia stradale intervenuta sul posto, tramite i quali oggi tenterà di risalire al nome del 
motociclista. L’anziana stava uscendo dalla piazzetta del monumento ai caduti per andare a 
casa verso via Poma. Su via Mazzini viaggiava invece il motorino proveniente dal centro e in 
direzione Valeggio. Dopo lo scontro la donna, a terra, perdeva sangue dalla testa per un taglio 
dietro l’orecchio medicato all’ospedale dove è stata portata in ambulanza. 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/territori/villafranchese/scontro-tra-moto-e-bicima-il-centauro-se-ne-va-
1.5853055 
 

 
Investe anziana rompendole una gamba, caccia al pirata 
L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, a Bertiolo. Diversi i testimoni che 
hanno assistito alla scena e prestato soccorso alla 94enne. Ora saranno fondamentali 
le immagini di videosorveglianza per individuare il responsabile 
Prima uno strano rumore di gomme, poi un botto ovattato. Lo sguardo dei passanti si volta e 
nota un monovolume scuro, con i vetri oscurati, scappare a gran velocità. Qualche istante 
dopo, l'amara scoperta e la visione di una persona a terra. Questa è la scena che è stata 
descritta ieri, nel tardo pomeriggio, da alcuni testimoni che hanno soccorso un pedone 
investito sul marciapiede nel pieno centro di Bertiolo, in via Roma, dopo il 
leggero sbandamento di un suv di grossa cilindrata che poi, controsterzando, è riuscito 
a rimettersi sulla strada e a fuggire vigliaccamente fuori dal paese. Questione di istanti. 
Realizzato quanto accaduto, i testimoni si sono dunque precipitati a prestare soccorso alla 
vittima rivolta a terra e a scoprire che si trattava di un'arzilla compaesana 94enne che abita 
proprio a due passi dal luogo dell'incidente. Immediata la chiamata ai soccorsi attraverso il Nue 
112 e l'arrivo di un'ambulanza del 118 e dei carabinieri della stazione di Codroipo che subito 
hanno iniziato a raccogliere i dati e le prime descrizioni di quanto avvenuto. Prima 
dell'investimento, l'auto era stata già notata entrare in paese a gran velocità e 
compiere un'inversione di marcia nel bel mezzo di una delle centralissime vie.  La signora, 
dopo essere stata medicata, è stata quindi trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di 
Udine per essere operata alla gamba rotta e curata dalle numerose lesioni. In queste ore i 
carabinieri del Nucleo Radiomobile di Udine stanno setacciando la zona di Bertiolo e dei dintorni 



alla ricerca di telecamere private o comunali che permettano di poter risalire al numero di 
targa del veicolo e di individuare il responsabile dell'omissione di soccorso. Chiunque avesse 
informazioni in merito è pregato di contattare i carabinieri di Udine. 
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-stradale/investimento-ferita-anziana-auto-pirata-
strada-bertiolo.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Castellammare, investita dall'ex compagno: 40enne in ospedale 
di Raffaele Cava 
CASTELLAMMARE DI STABIA - Va all'appuntamento dall'ex fidanzato che la investe con la 
macchina, 40enne stabiese finisce in ospedale. Poco dopo le 17.30 una donna, stabiese di 40 
anni, è stata investita a via Salita Quisisana nella zona collinare di Castellammare. A guidare la 
vettura il suo ex fidanzato, con cui la donna avrebbe avuto un appuntamento. La donna è stata 
colpita in pieno e ha riportato la frattura del bacino e diverse contusioni e escoriazioni alle 
gambe. La 40enne ha avuto la forza di allertare il 118 ed ora è al pronto soccorso dell'ospedale 
San Leonardo dove è stata presa in cura dai medici stabiese che stanno effettuando in questo 
momento tutti gli accertamenti del caso. L'investitore, un 38enne di Castellammare, è stato 
trasferito nella caserma dei carabinieri di corso De Gasperi che stanno vagliando la sua 
posizione e ricostruendo la dinamica dei fatti.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/castellammare_investita_ex_compagno_40enne_osped
ale-2580637.html 
 
 
CONTROMANO 
Anziano dà di matto al volante: fuga a folle velocità, fermato dopo 20 km 
Portato in ospedale, è stato sottoposto a un TSO ed è stato ricoverato nel reparto di 
Psichiatria 
25.07.2017 - Verso le 14 di martedì, in via Leonardo da Vinci a Brescia un’automobilista ha 
avvisato due agenti della Locale in motocicletta che un uomo a bordo di un pick-up stava 
guidando a velocità molto elevata, procedendo a zig-zag tra gli altri veicoli. La pattuglia si è 
quindi divisa per cercare la macchina: una moto si è diretta verso via Volturno, mentre l’altra 
ha percorso via Tartaglia. Quest’ultima è riuscita a individuare il pick-up, un Mitsubishi bianco 
corrispondente alla descrizione, che si spostava a folle velocità da una corsia all’altra senza 
utilizzare le frecce, mettendo in serio pericolo gli altri automobilisti. La pattuglia, con sirena e 
lampeggiante accesi, ha inseguito il veicolo che, dopo aver svoltato in via Milano, è stato 
raggiunto al semaforo di via Sebino. Il guidatore, un settantenne bresciano residente a 
Nuvolento, alla richiesta di accostare ha risposto con insulti in dialetto senza interrompere la 
corsa. Nel tentativo di fermarlo, un agente in motocicletta gli si è posto davanti a una distanza 
di circa 6-7 metri, ma l’anziano ha accelerato cercando di travolgerlo.  La pattuglia ha quindi 
chiesto rinforzi mentre l’uomo, sempre a velocità elevata, è fuggito in via Milano, entrando in 
via Pascoli contromano. Il pick-up si è poi diretto a sud e, nella zona di via Dalmazia e di via 
Zara, è passato più volte con il rosso, imboccando due incroci contromano. Giunto in 
tangenziale Sud, direzione Verona, è stato affiancato sulla sinistra da uno dei due agenti che 
gli ha nuovamente intimato di fermarsi, ma il fuggitivo ha tentato più volte di urtarlo sterzando 
a sinistra. A causa del traffico intenso, il settantenne è stato costretto a rallentare ed è stato 
raggiunto anche da un’auto della Polizia Locale che, nel tentativo bloccarlo, ha rischiato di 
essere speronata. Tra Rezzato e Mazzano, il pick-up ha imboccato contromano lo svincolo di 
uscita della Sp45bis e ha svoltato lungo via Gardesana Occidentale, in direzione di Salò. Una 
pattuglia dei vigili di Mazzano ha tentato di sbarragli la strada davanti a una rotatoria, ma 
l’uomo, pur di non fermarsi, è passato sull’aiuola e ha proseguito la sua corsa. Infine, si è 
infilato nel vialetto d’ingresso di un’azienda di lavorazione del marmo ma, avendo trovato la 
sbarra abbassata, è stato raggiunto da tutte le pattuglie. Gli agenti, dopo aver intimato 
inutilmente e più volte al guidatore di scendere dal veicolo, hanno aperto la portiera del pick-
up e hanno cercato di immobilizzarlo. L’uomo, che continuava a dare calci e pugni, è stato 
portato al Comando di via Donegani, dove è stato sottoposto alla prova etilometrica e al pre-



test per la rilevazione stupefacenti, che hanno dato esito negativo, ed è stato poi 
accompagnato al Civile di Brescia in ambulanza, scortato da una pattuglia. Gli agenti hanno 
scoperto che al settantenne era stata ritirata la patente il 19 giugno scorso, perché sorpreso a 
circolare con il documento di guida scaduto e non si era presentato alla visita medica prevista. 
Giunto in ospedale, è stato sottoposto a un TSO ed è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria. 
A seguito del ricovero coatto, il Pm di turno lo ha rimesso in libertà. L’uomo è stato sanzionato 
per ogni singola violazione commessa durante l’inseguimento e il suo veicolo è stato 
sequestrato. La folle corsa dell’uomo, il cui inseguimento si è protratto per ben 20 chilometri 
fino a Mazzano, non ha fortunatamente arrecato danni agli agenti o ad altri automobilisti.        
        Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/anziano-inseguito-pick-up-brescia.html 
              
 
INCIDENTI STRADALI  
Bevagna, muore a 26 anni in un terribile incidente di moto 
BEVAGNA 24.07.2017 - E' morto domenica nelle Marche mentre era in sella ad una moto nella 
zona compresa tra Gelagna Bassa e Bavareto, a due pasi da Serravalle del Chienti. Per cause 
in fase di accertamento u 26enne di origini straniere ma da tempo in Italia dove risiedeva a 
Bevagna, in provincia di Perugia, è venuto a mancare a causa delle gravi conseguenze patite 
nell'incidente.La zona è stata raggiunta poco dopo dalla compagna del 26 enne che ha 
accusato un malore. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri di Serravalle e dai colleghi del 
Radiomobile di Camerino. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli. la moto sarebbe 
andata fuori controllo per impattare poi violenteemente contro un guardrail.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/bevagna_muore_26_anni_un_terribile_incidente_
di_moto-2580090.html 
 

 
Incidente a Cerda, con la moto contro il guard rail: muore trentenne 
La tragedia è avvenuta sulla strada Statale 113. Sul posto sono intervenuti gli agenti 
della polizia municipale e due ambulanze del 118 ma i soccorsi sono stati inutili 
24.07.2017 - Tragico incidente vicino alla stazione ieri sera a Cerda. Un motociclista, per cause 
ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando e si è schiantato 
contro il guard-rail della strada Statale 113. L'impatto è stato fatale per S.B., trentenne 
cerdese, che è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e 
due ambulanze del 118 ma i soccorsi sono stati inutili. In corso i rilievi della polizia municipale 
per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Da una prima ricostruzione non sembrerebbero 
coinvolti altri mezzi. L'incidente ha causato disagi al traffico. 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/mortale-cerda-statale-113-23-luglio-
2017.html 
 

 
Moto nel burrone: centauro ritrovato senza vita centinaia di metri più a valle 
In piena notte l’uscita di strada: la moto si è fermata poco distante dalla carreggiata, 
il centauro è precipitato per centinaia di metri. 
23.07.2017 - Un motociclista di 31 anni ha perso la vita in un’uscita di strada. Questa per ora 
è purtroppo l’unica certezza che riguarda ciò che è avvenuto lungo la strada che da Monno sale 
verso il Mortirolo, in Alta Valle Camonica, teatro della tragedia costata la vita a un giovane di 
ritorno da una festa organizzata proprio sul Mortirolo.  Intorno alle 10 di questa mattina un 
automobilista di passaggio ha notato la frenata di una due ruote sull’asfalto. Sportosi dal ciglio 
della strada ha intravisto una motocicletta, ed ha lanciato l’allarme.  Alle 10:30 sul posto erano 
già presenti squadre della V Delegazione Bresciana di soccorso della Stazione di Edolo, il SAGF 
– Soccorso alpino Guardia di Finanza, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Se il recupero della 
motocicletta è avvenuto senza difficoltà, più difficile è stato individuare il corpo del centauro, 
fermatosi centinaia di metri più a valle rispetto al punto dove il mezzo è uscito di strada.  
Fonte della notizia: 



http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/mortirolo-monno-moto-fuori-strada-
22luglio2017.html 
 
 
MORTI VERDI  
Montegiorgio, scivola nel fossato, viene travolto dal trattore e muore 
E' successo su un terreno agricolo a Cerreto. I sanitari non hanno potuto far altro che 
constatarne il decesso 
di ALESSIO CARASSAI  
MONTEGIORGIO  (FM) 25.07. 2017 - Forse a causa di un errore di manovra, il trattore scivola 
nel fossato travolgendo il conducente, l'uomo è deceduto qualche minuto più tardi. E' quanto 
accaduto nella tarda mattinata  su un terreno agricolo sito a Cerreto, frazione di Montegiorgio. 
L'incidente stando ad una prima ricostruzione dei fatti è avvenuto intorno alle 13,30, un uomo 
del posto stava lavorando un appezzamento di terreno, quando il trattore, forse a causa di un 
errore di manovra, è finito nel fossato travolgendo il conducente. Subito è stato lanciato 
l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i volontari della Misericordia di Montegiorgio, 
i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e i vigili del fuoco di Fermo. Viste le gravi 
condizioni dell'uomo, era stata allertata anche l'eliambulanza che purtroppo è stata annullata. 
L'uomo in seguito alle lesioni riportate è deceduto qualche minuto più tardi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/montegiorgio-morta-travolta-trattore-1.3292292 
 

 
Incidente con il trattore a Lisignago, agricoltore grave al S. Chiara 
Intervento di Vigili del Fuoco e 118 questa mattina nelle campagne della Val di 
Cembra, l'uomo si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Trento 
TRENTO 25.07.2017 - Incidente con il trattore nelle campagne della Val di Cembra questa 
mattina all'alba. Vigili del Fuoco e 118 sono intervenuti nei pressi di Lisignago per soccorrere 
un agricoltore, rimasto ferito dopo il ribaltamento el mezzo agricolo in una zona 
particolarmente ripida. L'uomo, di cui non sono ancora note  le generalità, è stato trasportato 
in codice rosso all'ospedale S. Chiara di Trento, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.   
Fonte della notizia: 
http://www.trentotoday.it/cronaca/incidente-con-il-trattore-a-lisignago-agricoltore-grave-al-s-
chiara.html 
 

 
Resta schiacciato dal suo trattore a Corno di Rosazzo 
L'incidente si è verificato in mattinata, nel paese del Friuli orientale. In soccorso 
dell'infortunato ambulanza ed elicottero del 118 
CORNO DI ROSSAZZO (PN) 23.07.2017 - Stava guidando il trattore all’interno della sua tenuta 
agricola quando il mezzo si è ribaltato, facendo in modo che rimanesse schiacciato all’altezza 
del tronco. Vittima della vicenda - verificatasi a Corno - un 77enne di San Giovanni al 
Natisone. L’uomo - soccorso dal personale del 118 con ambulanza ed elicottero - ha riportato 
un grave trauma da schiacciamento. È stato condotto all'ospedale di Pordenone dove è stato 
sottoposto a una delicata operazione chirugica per la riduzione delle ferite riportate alla mano e 
al braccio. 
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-stradale/schiacciato-trattore-uomo-corno-
rosazzo.html 
 
 


