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PRIMO PIANO 
Milano-Meda, non solo viadotti: asfalto vecchio, cresce la paura di schiantarsi 
Tredici feriti in 24 ore al curvone degli incidenti. L'asfalto è vecchio ma è solo una 
delle concause che vanno dalla manutenzione dei veicoli alla modalità di guida 
di GA.BASS.  
Meda, 24 novembre 2016 - Bisogna intervenire rapidamente per porre fine allo stillicidio di 
incidenti al «curvone» della superstada Milano- Meda. Ne è convinto Andrea Monti, consigliere 
provinciale, che ha sollevato il problema della pericolosità del tratto di strada teatro di ben 6 
sinistri con 13 feriti nell’arco di 24 ore, come abbiamo documentato ieri. «Display luminosi per 
la segnalazione del pericolo ed inviti a rallentare ogni volta che inizia a piovere, verifica delle 
condizioni del manto stradale ed eventuali interventi di rifacimento»: sono le richieste 
contenute in un’interrogazione urgente presentata da Monti al presidente della Provincia di 
Monza e Brianza, che è l’ente proprietario della strada nel tratto interessato dall’incredibile 
catena di incidenti. Monti si dice sicuro che una scia così lunga di rovinose uscite di strada, 
come mai si erano registrate in passato, non può essere imputata semplicemente ad imperizia, 
disattenzione o all’elevata velocità. 
«Certo queste possono essere delle concause, ma è evidente che il fondo stradale, perlomeno 
nei giorni di pioggia, abbia una scarsissima aderenza», continua il consigliere provinciale, tra 
l’altro già pilota di rally e quindi piuttosto preparato in materia. «Ho provato a chiacchierare 
con qualche esperto di asfalti. La prima causa sarebbe la scarsa manutenzione. Il manto 
bituminoso è composto da una miriade di piccoli sassi, questi appena stesi mostrano tutte le 
loro naturali spigolature, che donano «grip» al fondo, agevolando la tenuta di strada dello 
pneumatico. Con il passare del tempo, gli agenti atmosferici e migliaia di veicoli che strisciano 
su questi sassi, ogni singolo spigolo subisce un naturale effetto levigamento. Tutto ciò riduce 
drasticamente la tenuta di strada». Insomma, l’asfalto è vecchio. A questo però, 
evidentemente, si aggiungono le condizioni dei veicoli, che molto spesso sono trascurate 
(gomme usurate) e, non certo da ultimo, le modalità di guida, troppo spesso distratti, poco 
concentrati e poco prudenti, se non addirittura totalmente impreparati ad affrontare in 
sicurezza la guida sul bagnato, come fanno notare molti dei pendolari che frequentano 
quotidianamente la Milano-Meda e che dall’intervento di Monti hanno preso spunto per avviare 
un dibattito sulla gruppo Facebook a loro dedicato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/milano-meda-incidenti-1.2704404 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
La LETTERA - Contromano in superstrada. L’omicida invoca il perdono 
La missiva inviata ai parenti dei due giovani morti nello schianto del giugno scorso  
di Corrado Barbacini  



TRIESTE 24.11.2016 - «Mi inchino davanti a voi e vi chiedo perdono». Lo scrive in una lettera 
inviata dal carcere ai familiari delle vittime Josif Jitaru Celestin, 34 anni, rumeno, che nella 
notte tra il 19 e il 20 giugno ha ucciso Luca Sussich e Valentina Gherlanz, dopo una folle corsa 
in contromano in superstrada.  La lettera, scritta in un italiano stentato, è stata consegnata 
dall’avvocato Andrea Cavazzini (che difende Josif Jitaru Celestin insieme ad Emanuele Sergo) 
ai legali di parte civile che assistono i familiari delle vittime, al pm Lucia Baldovin e al gip Guido 
Patriarchi. «E non è stata scritta per ottenere qualche beneficio - precisa Cavazzini -, ma solo 
per un desiderio di ravvedimento». «Sono il ragazzo dell’incidente - scrive nel messaggio il 
camionista -. Sto scontando una pena, che non so per quanto tempo durerà. Mi permetto di 
scrivervi per comunicarvi le mie più sincere scuse. Ho causato un dolore irrimediabile che vi ha 
fatto perdere una parte del vostro cuore. Ho causato danni ai quali non posso rimediare. Però - 
aggiunge Josif Jitaru Celestin -, non sono un assassino. Mi rendo conto di quello che state 
patendo per la perdita dei vostri cari. Perché anch’io ho una famiglia composta da una moglie e 
da due bambini: uno di undici anni e l’altro che non ha neanche un anno...». Proprio il dolore 
causato ai suoi familiari, spiega ancora nella lettera il giovane romeno, lo ha aiutato a mettere 
a fuoco quello che sono costretti a sopportare i parenti di Valentina e Luca. «Sto pregando per 
voi e piango ogni volta che mi rendo conto di quello che ho fatto. Desidererei tanto incontrarvi. 
Anch’io ho subito gravi danni a causa di quell’incidente, ma non so cosa darei per poter 
scaricare su di me, e solo su di me, tutte le conseguenze di quello che è successo. Vorrei che 
la mia morte potesse far ritornare in vita i vostri cari. Non so quanto il mio dolore vi potrà 
aiutare - conclude -. Voglio solo scrivervi che mi inchino davanti a voi in ogni istante in cui voi 
provate dolore». Un dolore lancinante, che nessuno oggi proverebbe se quella maledetta notte 
di cinque mesi fa Josif Jitaru Celestin non si fosse messo alla guida della sua Golf, come si 
legge nel capo di imputazione, alla velocità di almeno 120 km/h, viaggiando in contromano. Il 
cittadino rumeno ha percorso infatti in senso inverso per circa 2,5 chilometri una strada a due 
corsie e unica direzione di marcia, non curandosi delle segnalazioni luminose e acustiche 
provenienti da altri automobilisti e non fermandosi all’alt intimato da una pattuglia della 
Finanza. Forse proprio per sfuggire al posto di blocco, l’uomo si è lanciato in una corsa 
scellerata, spegnendo momentaneamente le luci del veicolo per evitarne l’identificazione, e 
finendo poi per causare la morte di due persone e il ferimento di altre tre. Quella notte Celestin 
aveva un tasso alcolemico di 3,14 grammi per litro di sangue. Come se avesse bevuto una 
decina di birre. Da allora l’automobilista è in carcere con l’accusa di duplice omidicio stradale, 
lesioni gravi e guida in stato di ebrezza. Si trova dietro alle sbarre perché il Tribunale del 
Riesame a fine luglio ha revocato il provvedimento degli arresti domiciliari vista l’indisponibilità 
del braccialetto elettronico che avrebbe dovuto utilizzare per essere controllato. Quanto ai 
tempi del processo, Josif Jitaru Celestin comparirà davanti al giudice Massimo Tomassini il 
prossimo 3 febbraio. Il gip Patriarchi, di fronte all’evidenza delle prove, ha infatti emesso nei 
giorni scorsi un decreto di giudizio immediato, in forza del quale è stata saltata l’udienza 
preliminare.  Il papà di Luca: «Non voglio vederlo». La mamma di Vale: «Lui sa ciò che ha 
fatto» Visto che a pensare male spesso ci si azzecca, non vorrei che questa fosse solo una 
mossa orchestrata ad arte in un momento chiave del processo». Matteo Sussich, padre di 
Luca, mette le mani avanti. La lettera scritta da Iosif Jitariu Celestin non lo convince del tutto. 
Anzi. La prima questione che non torna è la tempistica con cui è stata scritta e divulgata: 
«Sono passati cinque mesi da quel terribile incidente. Cinque mesi in cui quest’uomo è rimasto 
in silenzio. E proprio ora ci viene a chiedere perdono, a ridosso della fine del processo? 
Eravamo distanti e tali rimaniamo», aggiunge Sussich. Il papà di Luca, che da qualche giorno 
sapeva dell’esistenza della lettera ma che non l’aveva letta sino a ieri, conferma inoltre il suo 
punto di vista sulla questione del perdono e dei sentimenti che prova verso colui il quale ha 
portato via la vita a suo figlio: «Sin dall’inizio ho detto che non porto rancore; sul perdono dico 
invece che non posso essere io a perdonare. Quello che è successo a me sarebbe potuto 
accadere a chiunque. Il destino ha voluto che in quell’auto, in quel momento, ci fosse mio figlio 
alla guida». C’è la possibilità che incontri Celestin? «No, meglio rimanere così come siamo 
rimasti in questi cinque mesi. Da parte mia non ho il desiderio di vederlo». Di poche parole, 
anche se incisive, il commento rilasciato da Gabriella Senatore, la mamma di Valentina 
Gherlanz, che non era a conoscenza dell’esistenza della lettera di Celestin: «Io non ho niente 
da perdonare, lui sa quello che ha fatto, io anche lo so, e lo sanno tutti. Purtroppo niente e 
nessuno potrà ridare la vita a mia figlia, né la madre a due creature che sono rimaste orfane». 
La madre di Valentina aggiunge perentoria: «Quest’uomo dovrebbe guardare negli occhi i due 



figli di Valentina e dire loro la stessa cosa che ha scritto a noi». Migliore amico di Sussich 
nonché fidanzato della Gherlanz, Cristian Bacci ha le idee chiare sulle parole di Celestin: «Mi fa 
piacere che sia stata scritta questa lettera, anche se il ritardo è sospetto, e quindi sono dello 
stesso pensiero di Matteo Sussich. Evidentemente le tempistiche fanno pensare a qualcosa di 
mirato». Bacci non serba rancore per Celestin: «Uno dei motivi per cui io e Luca andavamo 
così d’accordo è che non ci arrabbiavamo praticamente mai. Eravamo entrambi buoni di 
carattere, e quindi non riesco a essere arrabbiato con l’uomo che ha causato tutto questo 
dolore. Si sa che quando vai in automobile ci sono dei rischi». Ma Bacci non riesce comunque a 
perdonare: «No, non lo posso perdonare. Non doveva mettersi alla guida in quelle condizioni. 
Ha commesso un grandissimo errore e forse, almeno stando a quello che scrive nella lettera, 
se n’è finalmenreso conto». C’è qualche possibilità che l’ex fidanzato di Valentina incontri 
Celestin? «Onestamente non so che reazione avrei se lo dovessi vedere negli occhi. 
Sicuramente andrò in aula durante il processo, e immagino che li lo vedrò. Con tanta difficoltà 
ho accettato quello che è successo e sto cercando di superare la scomparsa di Valentina e 
Luca».  
 
Fonte della notizia: 
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2016/11/24/news/la-lettera-contromano-in-
superstrada-l-omicida-invoca-il-perdono-1.14462569 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
La Stradale ritrova l’auto rubata alla figlia di Ramazzotti e scopre un giro di veicoli 
contraffatti 
L'indagine della polizia stradale di Piacenza ha portato alla denuncia di 15 persone 
per truffa, ricettazione e riciclaggio. Coinvolti anche un autosalone di Milano e 
un'agenzia di pratiche auto 
215.11.2016 - La polizia stradale di Piacenza ha scoperto un vasto giro di auto rubate e 
reimmatricolate che poi venivano rivendute ai clienti, alcuni ignari altri no circa la provenienza 
illecita dei veicoli. Si tratta di mini car - auto che possono essere guidate anche dai minorenni - 
prodotte da un’azienda francese. Una di queste - quella da cui è partita tutta l’indagine - era 
stata rubata nel gennaio del 2013 ad Aurora Ramzzotti, la figlia del celebre cantante romano a 
cui era intestata la vettura, che l’aveva lasciata posteggiata davanti a scuola, a Milano, durante 
le ore di lezione.  Sono 15 in tutto le persone che gli agenti della polizia stradale di Piacenza 
hanno denunciato per vari reati: riciclaggio, ricettazione, truffa, uso di atti falsi, distruzione di 
atti veri. Tra loro anche i due titolari di un autosalone di Milano, denunciati per concorso in 
ricettazione e truffa. «Si tratta di un meccanismo complesso - commenta i dirigente della 
Polstrada di Piacenza Ettore Guidone - che vedeva all’opera prima i ladri che rubavano le auto, 
poi chi provvedeva a modificarne il numero di telaio e i documenti, e chi infine le 
reimmatricolava alla motorizzazione e le commercializzava nuovamente». Tutto è iniziato nel 
maggio del 2014 quando gli agenti della sezione di Pg della stradale di Piacenza, a seguito di 
presentazione di esposto-denuncia di anomalie riscontrate nell’immatricolazione di un veicolo 
sporta dall’amministratore di una società di importazione di autoveicoli e quadricicli leggeri di 
Piacenza, hanno iniziato le indagini, coordinate successivamente dalla Procura della Repubblica 
di Milano. Nel corso dell’indagine, denominata “Aurora”, i poliziotti hanno scoperto che un 
veicolo marca Microcar modello M8, prodotto dalla società francese, all’atto di essere 
immatricolato in Italia da parte di una Concessionaria di Ragusa, risultava già  censito, per 
numero di telaio, tra i veicoli circolanti. Gli agenti di via Castello si sono quindi presentati alla 
motorizzazione di Milano scoprendo che la documentazione presentata per l’immatricolazione 
del veicolo circolante a Milano era falsa, e ottenendo dalla procura milanese un decreto di 
perquisizione e sequestro del veicolo e degli atti utilizzati per ottenere la messa in circolazione. 
A casa di una donna, residente nell’Hinterland milanese, la polizia ha sequestrato ben tre di 
queste auto. La polizia, nelle settimane successive, ha poi analizzato circa 600 pratiche di 
immatricolazione, scoprendo 15 auto rubate nel Milanese che erano state “ripulite” e rivendute 
dopo una nuova immatricolazione. «Per portare a termine tale attività  criminosa - dice la 
polizia stradale di Piacenza - gli autori si erano avvalsi di una agenzia automobilistica 
dell’hinterland di Milano che aveva curato le pratiche di immatricolazione utilizzando documenti 
falsi, nonché di una concessionaria di auto  sempre dell’hinterland di Milano, la quale, tramite i 



suoi canali di vendita, diretti presso la sua sede, e tramite portali del settore in internet, 
commercializzava tali veicoli carpendo la buona fede degli acquirenti». Spiega ancora la polizia 
di Piacenza: «I veicoli di provenienza illecita su cui erano state compiute operazioni di 
riciclaggio, mediante cancellazione degli  originali numeri di telaio originali e ripunzonatura 
apocrifa di un nuovo numero di telaio, venivano immatricolati mediante presentazione di 
documentazione contraffatta. Il funzionario della motorizzazione di Milano che trattava la 
pratica, indotto in errore dalla documentazione apparentemente genuina presentata, 
immatricolava il veicolo e consegnava al richiedente la targa e il certificato di circolazione». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilpiacenza.it/cronaca/la-stradale-ritrova-l-auto-rubata-alla-figlia-di-ramazzotti-e-
scopre-un-giro-di-veicoli-contraffatti.html 
 

 
Patenti con l’aiutino coinvolte altre agenzie  
Decisiva la collaborazione di alcuni indagati. All’esame della Motorizzazione ci sono 
35 provvedimenti di revoca o revisione: altri potrebbero seguirne a breve  
di Francesco Furlan  
VENEZIA 25.11.2016 - È destinata ad allargarsi l’inchiesta sulle patenti facili condotta dalla 
polizia stradale di Treviso che ha coinvolto, tra le altre agenzie, sei autoscuole nei comuni di 
Venezia, Mira e Scorzè. Alcuni degli indagati arrestati con l’ordinanza di custodia cautelare del 
tribunale di Padova -alla Motorizzazone della città del Santo è stato accertato il primo reato - di 
inizio ottobre stanno infatti collaborando con gli inquirenti fornendo elementi significativi 
relativi al coinvolgimento di altre autoscuole che non sono state sfiorate nella prima fase 
dell’indagine ma che avrebbero ugualmente partecipato, nelle sale degli esami delle 
Motorizzazioni civili del Nord Italia, al giro degli esami truccati riservati soprattutto a cittadini 
stranieri con difficoltà di lingua, e superati grazie ai suggerimenti con telecamere e microfoni 
nascosti. L’inchiesta. Le misure restrittive dell’ordinanza di custodia cautelare avevano 
riguardato dieci persone, quasi tutte nel Veneziano, a partire da colui che è ritenuto uno dei 
principali artefici del sistema, Umberto Cavasin, 60 anni di Mira, tutt’ora in carcere, titolare 
delle autoscuole "Gruppo 2000", cui fanno capo le autoscuole 2000 di Oriago, Europa-Gruppo 
2000 di Chirignago (via Trieste) e l'autoscuola Catene di Marghera (via Trieste). Cavasin è una 
vecchia conoscenza delle forze dell’ordine poiché era già stato coinvolto in un’indagine della 
Polizia stradale di Mestre, nel novembre del 2013, per esami di teoria taroccati. La base 
logistica di Mira. In questa seconda indagine invece a essere coinvolta è stata tutta la famiglia 
Cavasin: la sorella Gabriella (56) e il figlio Dario (36) sono finiti agli arresti domiciliari mentre il 
figlio più giovane, Mattia (29), ha ricevuto l’obbligo di dimora. Stando alle indagini della polizia 
stradale di Treviso la sorella di Umberto sarebbe stata la responsabile della base logistica, un 
appartamento di Mira, dove i candidati venivano vestiti e dotati degli strumenti necessari per 
passare l'esame, microfoni e telecamere necessari per leggere le domande (le micro-
telecamere) e per suggerire le risposte (i microfoni) ai candidati. Le altre misure cautelari. 
Moreno Semenzato, 61 anni, di Vigonovo, di cui era stato disposto l’arresto in carcere, è 
ritenuto essere colui che trovava i candidati e l’autista che li accompagnava nelle varie sedi 
delle motorizzazioni per l’esame. Agli arresti domiciliari sono invece Ugo Chiapatti, 47 anni di 
Favaro Veneto, socio della società Serenissima, titolare delle due omonime autoscuole di 
Mestre, mentre per Agostino Genduso, 43 anni di Marcon, collaboratore dell'autoscuola La 
Moderna di Scorzè (agenzia chiusa in estate) era ai domiciliari ma il Tribunale del riesame ha 
disposto per lui solo l’obbligo di dimora. I reati, per tutti i destinatari di misure cautelari, vanno 
dall'associazione per delinquere al falso ideologico in atti pubblici di tipo informatico, dalla 
cognizione illecita di comunicazioni telefoniche alla rivelazione di segreti scientifici. Le patenti 
revocate. I candidati che hanno passato l’esame in modo fraudolento, sono indagati di 
concorso negli stessi reati contestati ai membri dell'organizzazione, con l’eccezione 
dell’associazione a delinquere. In questi giorni, sulla base delle segnalazioni che arrivano da 
polizia stradale e procura, la Motorizzazione civile di Venezia - come le altre del Nordest - sta 
provvedendo con la revoca o la revisione delle patenti. Le revoche riguardano le patenti di quei 
candidati di cui c’è la prova che abbiano superato l’esame grazie a un aiuto esterno. La 
revisione invece riguarda quei candidati che si sospetta abbiano superato la prova in modo 
fraudolento: in questo caso le persone vengono convocate per superare un esame i cui test, 



pur essendo forniti da un database diverso, sono molto simili a quelli di chi si presenta per la 
prima volta all’esame di guida. Nel caso in cui questi candidati dovessero superare la prova, il 
documento della patente resta valido. Sulle 35, tra revoche e revisioni, c’è solo una persona, 
straniera, che non è stato possibile rintracciare. 
 
Fonte della notizia: 
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/11/25/news/patenti-con-l-aiutino-
coinvolte-altre-agenzie-1.14462895 
 

 
Albanese ubriaco alla guida: denunciato e auto confiscata dalla Polizia Stradale  
LA SPEZIA 25.11.2016 – Un albanese di 37 anni, S.B., è stato fermato la scorsa notte, alle 
3,30, a Sarzana dalla Polizia di Stato e denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, per 
guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato fermato da una pattuglia della Polizia Stradalee 
sottoposto al test alcolemico: le due prove davano un tasso di 2,57 e 2,66, ai margini del 
coma etilico. All’automobilista ubriaco veniva sequestrata l’auto, una Seat Ibiza, ai fini della 
confisca. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.liguria24.it/2016/11/25/albanese-ubriaco-alla-guida-denunciato-e-auto-confiscata-
dalla-polizia-stradale/36819/ 
 

 
Compravano auto incidentate online e poi ne denunciavano il furto, 8 arresti 
Tutta l’attività fraudolenta è stata organizzata e diretta dal pregiudicato torinese in 
combutta con falsi testimoni e con sua moglie 
24.11.2016 - Il 22 novembre la Polizia di Stato – nello specifico la Squadra di Polizia 
Giudiziaria della Polizia stradale di Vercelli, coadiuvata dalla Squadra di P.G. del 
Compartimento Polizia Stradale di Torino - ha dato esecuzione a due ordinanze applicative 
delle misure cautelari della custodia cautelare in carcere e dell’obbligo della presentazione alla 
P.G. - emesse dal G.I.P. Dr.ssa Adriana Cosenza del Tribunale di Torino - nell’ambito 
dell’attività di Polizia Giudiziaria denominata “OPERAZIONE FREEMONT”. L’indagine, che ha 
portato all’emissione dei provvedimenti restrittivi, è stata avviata d’iniziativa nel mese di 
settembre 2015 a seguito del monitoraggio di alcuni annunci internet relativi alla vendita di 
veicoli fortemente incidentati. Tra tali veicoli veniva individuata un’autovettura Fiat Freemont, 
completamente distrutta in un sinistro stradale, che veniva acquistata da un soggetto 
pregiudicato, gravitante in provincia di Torino. L’attività investigativa permetteva di appurare 
che, detto soggetto, dopo aver acquistato l’autovettura, con un’ingegnosa truffa, riusciva ad 
ottenere gratuitamente, simulando un sinistro stradale, il trasporto dell’auto con un 
carroattrezzi, un soggiorno di 2 giorni in un hotel di Venezia ed un’auto di cortesia. 
Successivamente, sempre utilizzando detta autovettura, l’acquirente la cedeva ancora 
danneggiata ad un suo conoscente che, a sua volta, dopo aver stipulato un contratto di 
assicurazione on-line, simulava un incidente stradale apparentemente accaduto proprio con il 
primo truffatore, che da poco gliela aveva venduta. Dopo il pagamento del risarcimento danni 
ammontante a circa 1.500 €, i due, d’accordo tra loro, presentavano una denuncia di furto 
della stessa autovettura. Tale vicenda, coperta da assicurazione con la citata compagnia, 
comportava l’ottenimento di un ulteriore risarcimento di € 15.000. Tali risultanze, congiunte 
all’acquisizione della querela da parte della compagnia di assicurazione truffata, hanno portato 
alla scoperta di altri numerosi sinistri stradali in cui, il pregiudicato torinese è rimasto coinvolto 
nell’arco della sua carriera assicurativa, dal furto di imbarcazioni noleggiate, alla presunta 
morte di un familiare inesistente, nonché al furto addirittura di un aereo ultraleggero.  Veniva 
appurato che, solo nell’anno 2015, lo stesso aveva incassato consistenti importi per 
risarcimento danni, quasi tutti ottenuti con la formula dell’indennizzo diretto, mediante la 
compilazione di un modello CAI, in cui, la controparte, si era assunta, sempre, la piena 
responsabilità dell’accaduto. Anche nei casi di risarcimento per furto del veicolo, l’iter compiuto 
dal truffatore era stato pressappoco il medesimo: ossia, l’acquisto di un’auto più o meno 
recente fortemente danneggiata, la stipula di un contratto di assicurazione (RCauto e furto) 
con una compagnia assicurativa on-line, la presentazione, di una denuncia di smarrimento 



delle chiavi di avvio e, dopo circa 2/3 giorni, la presentazione della denuncia di furto dell’auto. 
Non sono mancati, inoltre, truffaldini risarcimenti per eventi naturali o vandalici, riguardanti 
veicoli che lo stesso aveva acquistato già danneggiati o comunque già riportanti sulla 
carrozzeria i danni denunciati come accaduti accidentalmente.   Tutta l’attività fraudolenta è 
stata organizzata e diretta dal pregiudicato torinese in combutta con falsi testimoni e con sua 
moglie. Quest’ultima, originaria di Cartagena, in Colombia, in alcuni sinistri stradali è risultata 
essere parte danneggiata, con lesioni fisiche mai riportate ed in altri, invece, testimone di 
sinistri stradali mai accaduti. L’indagine ha permesso di identificare e deferire alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Torino 8 soggetti che, a vario titolo, hanno organizzato e 
collaborato nella simulazione degli incidenti stradali, furti di veicoli e danneggiamenti vari che, 
considerata la mole di elementi probatori raccolti, nonché il rilevante danno economico 
cagionato alle compagnie di assicurazione, hanno portato all’applicazione dei citati 
provvedimenti cautelari a carico dell’ideatore e beneficiario delle truffe, D.M. classe 1968 nato 
e residente a Torino e della moglie S.N.K. classe 1978 nata in Colombia. Inoltre sono state 
sottoposte a sequestro anche due autovetture, utilizzate in ben 25 casi di incidente stradale e 
danneggiamento. I reati contestati sono stati l’art. 642 C.P. -  fraudolento danneggiamento di 
beni assicurati  e l’art. 367 C.P. - simulazione di reato.    
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinoggi.it/2016/11/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/compravano-
auto-incidentate-online-e-poi-ne-denunciavano-il-furto-8-arresti.html 
 
 
SALVATAGGI 
Si lancia dal cornicione di casa, poliziotti di Terracina salvano l'aspirante suicida 
di Rita Recchia 
24.11.2016 - Minaccia di gettarsi nel vuoto e quando vede i poliziotti mette in pratica il proprio 
intento. Per fortuna gli agenti del commissariato di Terracina sono stati rapidissimi e l'hanno 
salvata, prendendola letteralmente al volo. Protagonista della brutta vicenda una 59enne del 
posto che questa mattina è salita sul cornicione del proprio terrazzino, in Via Mura San Paolo, 
 con l’evidente scopo di gettarsi nel vuoto. E' partito l'allarme al 113 e sono arrivati i poliziotti 
del vice-questore Bernardino Ponzo che hanno immediatamente scavalcato la ringhiera di 
protezione. Alla vista degli uomini in divisa la donna, però, ha messo in atto il proprio insano 
gesto, sporgendosi in avanti e abbandonando la presa, lasciando così che il proprio corpo 
precipitasse nel vuoto. Solo il tempestivo, e quasi miracoloso intervento dei poliziotti ha fatto sì 
che la donna non si sfracellasse al suolo, i quali hanno afferrandola “al volo” per le braccia e 
riuscendo a riportarla all’interno del terrazzino. È quindi intervenuto personale del 118 che ha 
trasportato la donna presso l’ospedale di Formia dove ha ricevuto le prime cure ed è stata 
ricoverata.  Alla base dell'insano gesto problemi di natura economica e sentimentale. A causa 
dell’enorme sforzo per impedire che la donna cadesse nel vuoto, gli stessi poliziotti sono stati 
costretti a ricorrere a loro volta a cure mediche, avendo riportato delle lesioni.  
 
Fonte della notizia: 
http://ilmessaggero.it/latina/si_lancia_cornicione_di_casa_poliziotti_di_terracina_salvano_aspi
rante_suicida-2101142.html 
 
 
NO COMMENT… 
«Alma Shalabayeva fu sequestrata» Sette poliziotti verso il processo 
Secondo la procura di Perugia anche un giudice di pace e tre diplomatici del 
Kazakistan hanno organizzato e realizzato l’espulsione della moglie e della figlia del 
dissidente Mukhtar Ablyazov, Tra gli inquisiti il questore di Rimini e il capo dello Sco 
di Giovanni Bianconi  
25.11.2016 - Indagine finita e accuse confermate: secondo la Procura di Perugia sette 
poliziotti, un giudice di pace e tre diplomatici del Kazakistan hanno organizzato e realizzato il 
duplice sequestro di persona di Alma Shalabayeva e Alua Ab-lyazova, moglie e figlia del 
dissidente Mukhtar Ablyazov, espulse dall’Italia con un ordine successivamente annullato dalla 
Corte di Cassazione. L’avviso di chiusura dell’inchiesta che prelude alla richiesta di rinvio a 



giudizio è stato notificato, fra gli altri, all’ex capo della Squadra mobile di Roma (oggi direttore 
del Servizio centrale operativo) Renato Cortese e all’ex responsabile dell’ufficio immigrazione 
(oggi questore di Rimini) Maurizio Improta. L’imputazione più grave è accompagnata da altri 
reati come falsi in atto pubblico, omissioni e abusi d’ufficio. La vicenda risale al maggio 2013 
quando la polizia fece irruzione in una villa della periferia di Roma, su indicazione 
dell’ambasciata kazaka, per arrestare il «ricercato internazionale» Ablyazov. Lui non c’era, gli 
investigatori trovarono solo la moglie e la figlia di 6 anni, che al termine di un velocissimo iter 
giuridico-amministrativo furono caricate su un aereo privato messo a disposizione dalle stesse 
autorità di Astana. Dopo la denuncia dei legali della donna, il ministro dell’Interno Angelino 
Alfano fu costretto a presentarsi in Parlamento per difendersi dalla contestazione di aver 
coperto la «consegna» della moglie del dissidente ai kazaki. Il «caso» provocò le dimissioni 
dell’allora capo di gabinetto del Viminale, prefetto Giuseppe Procaccini, e il pensionamento 
anticipato del capo della segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza, Sandro Valeri. 
Erano stati loro a parlare con i kazaki e a mandarli in questura per organizzare l’operazione. 
Tuttavia nella ricostruzione degli inquirenti il loro ruolo sembra sfumato fino a scomparire. 
L’accusa di sequestro riguarda infatti l’ex ambasciatore Andrian Yelemessov e due funzionari 
(che godono dell’immunità diplomatica, dunque non sono processabili), i quali avrebbero 
evidentemente agito prima come mandanti e poi come partecipi; per quanto riguarda gli 
italiani, la catena politico-ministeriale è rimasta fuori, e le responsabilità vengono attribuite dal 
capo della Squadra mobile in giù. Come se avessero agito su diretto input dei rappresentanti 
stranieri, senza alcun coinvolgimento dei loro superiori. Ipotesi singolare, che emerge dall’atto 
conclusivo di un’indagine durata due anni e che se avesse coinvolto i vertici del Viminale 
sarebbe probabilmente approdata al tribunale dei ministri di Roma. La competenza della 
Procura di Perugia resta così ancorata alla presenza tra gli indagati del giudice di pace Stefania 
Lavore, che all’udienza del 31 maggio 2013 - secondo il capo d’accusa - non ascoltò né 
verbalizzò le richieste di asilo politico avanzate dalla Shalabayeva, che utilizzava un documento 
intestato a un nome falso «per motivi di sicurezza». All’epoca i funzionari di polizia sostennero 
(e fecero riferire al ministro in Parlamento) di non avere mai avuto notizia delle implicazioni 
politiche di quanto stavano facendo, a partire dallo status di rifugiato di Ablyazov concesso 
dalla Gran Bretagna nel 2011 e dalle conseguenti istanze di protezione della Shalabayeva. I 
pm ritengono invece di aver raggiunto la prova del contrario: i poliziotti della Mobile sono 
accusati di avere «tratto in inganno» prima i colleghi dell’Ufficio immigrazione e poi i magistrati 
della Procura di Roma che diedero il nulla osta per l’espulsione della donna e della bambina; 
dopodiché i funzionari dell’Immigrazione avrebbero persino falsificato dei documenti per 
accelerare la partenza della Shalabayeva, che - secondo la sua testimonianza - continuò a 
chiedere asilo politico fin sotto la scaletta dell’aereo. Le avrebbero risposto che non si poteva, 
perché «tutto era stato deciso a livello politico». Ora gli inquisiti potranno vedere le carte 
raccolte dall’accusa e preparare le loro difese.  
 
Fonte della notizia: 
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_novembre_25/alma-shalabayeva-fu-sequestrata-
sette-poliziotti-il-processo-6b2a442c-b2dc-11e6-8c2b-10dff319d9b4.shtml 
 

 
Violenza sessuale su una donna malata: condannato un poliziotto  
di Ilenia Mura  
24.11.2016 - L'avrebbe violentata sette anni fa in auto, dopo "averla ripetutamente costretta a 
subire atti sessuali", con l'aggravante di "aver approfittato" del fatto che la vittima era "affetta 
da sclerosi multipla": con queste motivazioni, Massimo Steri 54 anni di San Sperate, agente di 
Polizia, l'anno scorso è stato rinviato a giudizio e processato con rito abbreviato per violenza 
sessuale contro una donna di origini sulcitane. Martedì è arrivata la sentenza: il gup del 
Tribunale di Cagliari Giuseppe Pintori lo ha giudicato colpevole, condannandolo a 4 anni di 
carcere.  Contro il verdetto ricorrerà in appello Luigi Porcella, il legale dell'imputato: 
"Rispettiamo la sentenza - ha spiegato ieri - ma non la condividiamo. Si tratta di una vicenda 
particolarmente controversa".  
 
Fonte della notizia: 



http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/24/violenza_sessuale_su_una_donna_ma
lata_condannato_un_poliziotto-68-549423.html 
 

 
Richiama vigile, schiaffeggiato 
A Napoli. Vettura era dell'agente. Comando acquisisce filmato 
NAPOLI, 24 NOV - Richiama il vigile urbano, dopo aver notato che un'auto privata era stata 
parcheggiata nello spazio riservato per la sosta dei disabili (poi si scoprirà che la vettura era 
proprio dell'agente) e il poliziotto municipale lo schiaffeggia. E' quanto appare in un filmato che 
ritrae quanto accaduto ieri sera nei pressi dello stadio San Paolo a Napoli. Il Comando della 
polizia municipale di Napoli ha acquisito il filmato che ritrae l'aggressione perpetrata ai danni di 
Nicola Pasquino, docente universitario. Da via de Giaxa, sede del Comando, si apprende che è 
stato individuato l'agente di polizia municipale e che è stato avviato un procedimento interno 
che prevede una relazione del responsabile superiore del vigile in questione. Al termine del 
procedimento, il Comando di polizia municipale prenderà i provvedimenti che si riterranno 
opportuni. Così come si vede nel filmato diffuso in rete e che ha ricevuto numerose 
condivisioni, il docente aveva richiamato l'attenzione del vigile. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/24/richiama-vigile-schiaffeggiato_1da7acfd-
191f-4aaa-8930-2c3470fab336.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Centra un'auto con il camper e scappa: 28enne pirata della strada arrestato 
A bordo della vettura si trovava un 59enne che se l'è cavata con 15 giorni di 
prognosi: il giovane è stato rintracciato dai carabinieri, che non hanno creduto alla 
versione secondo la quale il veicolo incriminato gli era stato rubato 
24.11.2016 - Scappato dal luogo dell'incidente che lo ha visto protagonista, nel quale è 
rimasta ferita anche un'altra persona, è stato rintracciato dai carabinieri di Bussolengo, che lo 
hanno tratto in arresto con l'accusa di omissione di soccorso e simulazione di reato.  Era la 
tarda serata di mercoledì quando un 28enne di Bussolengo, all'incrocio tra via Ferratella e via 
Stazione a Castelnuovo del Garda, con il proprio camper si è scontrato con una Renault Clio 
condotta da un uomo di 59 anni, andata a sbattere poi contro un muro prima di rovesciarsi 
sull'asfalto. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, si è allontanato dal luogo dell'impatto 
senza prestare soccorso al ferito, che è rimasto incastrato tra le lamiere: sono dovuti 
intervenire i vigili del fuoco per estrarlo dalla macchina e affidarlo alle cure del 118, che lo ha 
trasportato in ospedale dove ha ricevuto una prognosi di 15 giorni per le lesioni riportate.  Nel 
frattempo i militari sono messi sulle tracce del fuggitivo, appostandosi sotto la sua abitazione 
fino a quando non è rientrato a casa in tarda notte e in stato confusionale. Con i carabinieri il 
28enne si è dichiarato estraneo allo scontro, raccontando di aver subito poco prima il furto del 
veicolo incriminato. La storia però è apparsa poco credibile agli occhi degli uomini dell'Arma, 
anche per gli elementi raccolti in precedenza sul luogo del sinistro.  Il giovane è stato quindi 
accompagnato in ospedale e sottoposto alle analisi tossicologiche, i cui risultati arriveranno 
solamente nei prossimi giorni. Intanto il 28enne finito in manette, è portato al carcere di 
Montorio: comparso mercoledì mattina davanti al giudice, ha visto convalidare dal giudice il 
proprio arresto, che ha disposto anche nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel comune di 
residenza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-stradale/centra-auto-camper-scappa-pirata-
strada-arrestato-castelnuovo-24-novembre-2016.html 
 

 
Investe una bici e si dà alla fuga: denunciato il ‘pirata’ 
Il 51enne è scappato perché senza assicurazione. Ferito il ciclista 
Portomaggiore 24.11.2016 -  E’ stato individuato e denunciato il pirata della strada – un 
51enne di Portomaggiore – che dopo aver investito un ciclista si è dato alla fuga in quanto alla 



guida di un veicolo non coperto da assicurazione. L’incidente è avvenuto lo scorso 21 
novembre, attorno alle 18, quando il conducente ha investito un cittadino marocchino in sella 
alla propria bicicletta per poi scappare. Le indagini condotte dal personale della locale Stazione 
Carabinieri in collaborazione con il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri 
hanno portato all’identificazione del 51enne quale autore del sinistro. Nell’incidente il 
marocchino ha riportato policontusioni con frattura costale ed è stato dimesso dall’ospedale di 
Cona con una prognosi di 15 giorni. Il portuense è stato denunciato per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.estense.com/?p=584527 
 

 
Si costituisce il pirata della strada, che investì un ciclista su via Corato 
L'uomo si è presentato, con il suo legale di fiducia presso il Comando della Polizia 
Municipale 
24.11.2016 - Si è presentato spontaneamente presso il Comando della Polizia Municipale di 
Andria nel pomeriggio di ieri, accompagnato dal suo legale di fiducia, il conducente della Lancia 
Musa che nella serata di venerdì scorso, restando coinvolto in un incidente stradale occorso su 
Via Corato nei pressi dell'Istituto "Quarto di Palo" ed a seguito del quale un ciclista marocchino 
restava ferito, si era dato alla fuga omettendo di soccorrere l'infortunato. L'attività 
investigativa, condotta senza sosta e con professionalità dal personale specialistico del Nucleo 
di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, e l'appello pubblico 
hanno esercitato una forte pressione intorno all'uomo quarantacinquenne, che lo hanno indotto 
a costituirsi al fine di evitare ulteriori, pesanti conseguenze. La sua condotta, deplorevole e 
costituente due gravi reati (la fuga e l'omissione di soccorso), fanno sapere dal Comando di 
P.M., è stata dettata soprattutto dal fatto che l'autovettura non era coperta da assicurazione 
obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. L'automobilista è stato denunciato 
all'Autorità Giudiziaria e gli è stata ritirata la patente di guida per l'applicazione della prevista 
sanzione accessoria della sospensione (da un minimo di 18 mesi ad un massimo di cinque 
anni) mentre l'autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla 
confisca. Non sono stati adottati provvedimenti coercitivi della libertà personale perché le 
lesioni riportate dal ciclista infortunato sono risultate lievi. Il Comandante della Polizia 
Municipale, Ten. Col. Dott. Riccardo Zingaro al riguardo sottolinea «che la maggior parte dei 
casi di fuga e omissione di soccorso vengono risolti con l'individuazione dei responsabili. Tali 
risultati vengono spesso raggiunti grazie all'importante contributo fornito alle indagini dagli 
impianti di videosorveglianza comunali e privati e dalla collaborazione indispensabile dei 
cittadini oltre che dalla professionalità ed abnegazione poste in campo da tutto il personale di 
Polizia Municipale». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.andriaviva.it/notizie/si-costituisce-il-pirata-della-strada-che-investi-un-ciclista-su-
via-corato/ 
 

 
Travolta sulle strisce, fermata dalla Municipale la presunta pirata della strada 
E' stata rintracciata dagli agenti della Polizia Municipale della Bassa Romagna la 
pirata della strada che, nella mattinata dello stesso giorno, ha travolto sulle strisce 
pedonali una signora anziana 
24.11.2016 - E’ stata rintracciata dagli agenti della Polizia Municipale della Bassa Romagna la 
pirata della strada che, nella mattinata dello stesso giorno, ha travolto sulle strisce pedonali 
una signora anziana intenta ad attraversare la strada mentre era a passeggio con il proprio 
cane, a Fusignano. La presunta pirata è stata ascoltata dal personale della Municipale della 
Bassa Romagna. Alla donna, una sessantenne, è stata ritirata la patente, oltre alla dneuncia 
per omissione di soccorso e fuga dopo incidente. 
L’INCIDENTE - Il sinistro si è verificato intorno alle 10 in Corso Garibaldi, all'altezza del civico 
85. Secondo una prima ricostruzione, la malcapitata stava attraversando la carreggiata sulle 
strisce, portando a passeggio il proprio cagnolino, quando è stata colpita da un'auto che 
procedeva in direzione Masiera. A seguito dell'impatto la donna è rovinata sull'asfalto. Alcuni 



testimoni hanno immediatamente dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 
118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. La ferita non ha mai perso conoscenza: 
dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata col codice di massima gravità all'ospedale di 
Lugo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ravennatoday.it/cronaca/incidente-stradale/travolta-sulle-strisce-fermata-dalla-
municipale-la-presunta-pirata-della-strada.html 
 
 
CONTROMANO 
Roma, imbocca la A24 contromano: patente ritirata 
24.11.2016 - Patente ritirata e fermo dell'auto per una 26enne romana che ieri sera ha 
imboccato il Tronchetto dell'A/24 nel senso contrario di marcia. A evitare il peggio è stata una 
pattuglia della Polizia Stradale, di vigilanza proprio su quel tratto di strada, che in pochi istanti 
ha bloccato l'auto. È successo poco prima della mezzanotte, quando gli agenti della 
Sottosezione di Roma Est, subito dopo l'uscita della galleria Pittaluga, in direzione della 
Capitale, sono stati abbagliati dai fari di una Honda che si avvicinava contromano sulla stessa 
carreggiata. Immediatamente, come si vede dalle immagini, messe subito a disposizione dalla 
Strada dei Parchi che gestisce l'autostrada, gli operatori, azionando i lampeggianti e le sirene, 
si sono posti davanti all'autovettura, bloccando la pericolosa retromarcia che la conducente, 
F.R.P., evidentemente accortasi dell'errore, stava tentando di effettuare. A quel punto, dopo 
averle fatto invertire la marcia, gli uomini della Polizia Stradale hanno proceduto al controllo di 
conducente e veicolo. Alla ragazza, che è risultata positiva all'etilometro con un tasso 
alcolemico al di sopra del limite consentito, è stata immediatamente ritirata la patente di guida 
mentre l'auto è stata sottoposta a fermo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/autostrada_a24_contromano-2100531.html 
 

 
Palermo: auto contromano sull'autostrada A19, scontro frontale 
L'auto ha provocato un incidente fra Villabate e Bagheria. Due feriti in codice giallo, 
un terzo nel tamponamento seguito all'ingorgo 
di FRANCESCO PATANE' e GIORGIO RUTA 
24.11.2016 - Una vettura ha percorso contromano un tratto dell'autostrada A19 Palermo-
Catania in direzione Palermo. L'auto ha provocato un incidente frontale fra gli svincoli di 
Bagheria e Villabate. Al momento si segnalano due feriti trasferiti in codice giallo agli ospedali 
Civico e Policlinico. Una terza persona è rimasta ferita in un tamponamento avvenuto dopo che 
le auto si erano incollonnate in conseguenza dell'impatto. Nella carreggiata dell'incidente si è 
formata una coda di auto di circa due chilometri. La donna che è entrata in contromano in 
autostrada è L.M., 55 anni, di Bagheria, viaggiava su una Suzuki Ignis. L'altra ferita è V.G., 20 
anni, anche lei di Bagheria, si trovava a bordo di una Fiat 500 "Con ogni probalità - racconta a 
Repubblica.it un testimone che ha incrociato la vettura - l'auto è entrata contromano in 
autostrada allo svincolo di Villabate. Io me la sono trovata di fronte poco dopo Bagheria. Ho 
avuto paura, ho visto i fari che mi venivano incontro nella corsia di sorpasso. Sono riuscito a 
scansarmi per miracolo. Mi è sempbrata una Punto grigia ma non sono sicuro, ho chiamato alle 
18.36 e da quello che voi mi dite lo schianto è avvenuto solo cinquecento metri più avanti". 
Alcuni automobilisti, terrorizzati, hanno telefonato alla polstrada per segnalare l'auto che 
percorreva la corsia di sorpasso ad alta velocità in senso contrario. Sul posto la polizia stradale 
di Palermo e personale del 118, non si conoscono ancora le conseguenze dello scontro. 
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/11/24/news/palermo_auto_contromano_in_autostr
ada_incidente_a_villabate-152729364/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  



Morto a 16 anni dopo lo schianto in moto, la procura apre un’inchiesta 
La Spezia 25.11.2016 - Ha perso la vita sull’asfalto bagnato di viale San Bartolomeo, la strada 
che percorreva ogni giorno per andare a scuola. Alessandro Bini, 16 anni, risiedeva assieme 
alla famiglia in un’abitazione in località “La Serra” sulle alture di Lerici, e conosceva ogni insidia 
di quel tratto che costeggia il porto mercantile in zona Fossamastra. La sua motocicletta, una 
“125” di cilindrata, si è infilata sotto le ruote di un pick-up blu, guidato da una cinquantenne 
spezzina, che transitava sulla strada in senso di marcia opposto. L’adolescente potrebbe aver 
perso il controllo della moto a causa del maltempo. L’episodio è accaduto alle 13.30 mentre 
pioveva molto forte. Alessandro, nonostante le previsioni meteo, al mattino era uscito di casa 
in sella alla sua amata motocicletta, che custodiva con estrema cura. Il sedicenne stava 
rincasando quando, poco dopo l’entrata dello scalo marittimo, si è verificato l’impatto. Gli 
agenti della polizia municipale, agli ordini del comandante Alberto Pagliai, stanno provando a 
ricostruire la dinamica dell’incidente, anche se il loro lavoro appare tutt’altro che semplice Ci 
sono diverse circostanze che andranno chiarite. Gli investigatori sono convinti che Alessandro 
stesse per effettuare un sorpasso ma sospettano che qualcosa possa avergli fatto perdere il 
controllo del mezzo. Mentre il sedicenne stava passando, una vettura, posteggiata lato mare, si 
è immessa in carreggiata. «Si tratta di una manovra lecita e non vengono mosse accuse di 
alcun genere sul punto, però, occorre accertare se un’altra automobile, che si trovava accanto 
al sedicenne, si sia a sua volta allargata oppure no», spiega un investigatore. Le ipotesi 
avanzate dalla polizia municipale sono diverse e tra queste c’è quella che vede Alessandro 
cadere dalla moto a causa dell’asfalto bagnato. Certo è che il ragazzino, residente a Lerici, è 
deceduto subito dopo essere finito contro il pick-up che percorreva la strada in direzione del 
centro città. Gli agenti, coordinati dal magistrato di turno, il sostituto procuratore Giovanni 
Maddaleni, acquisiranno le immagini registrate dalla telecamere posizionata sull’incrocio con 
via Valdilocchi. Il filmato potrebbe aiutare i poliziotti a fare piena luce sulla vicenda e 
ipotizzare, qualora fosse il caso, responsabilità colpose da parte di altri. I mezzi coinvolti 
nell’incidente sono stati sequestrati proprio per effettuare ulteriori rilievi. Il tratto è rimasto 
chiuso per tre ore. Gli agenti hanno transennato la strada mentre la pioggia continuava a 
scendere incessante. I soccorritori si sono trovati davanti una scena da brividi: il corpo del 
povero Alessandro, il suo casco vicino al marciapiede. La donna che si trovava al volante del 
pick-up è stata colta da malore e trasferita in ospedale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2016/11/25/ASMJS1HF-inchiesta_schianto_procura.shtml 
 

 
Roma, schianto moto-auto: muore centauro 35enne 
25.11.2016 - Incidente mortale ieri sera a Pomezia, vicino Roma. Un operaio romano di 35 
anni ha perso il controllo della sua moto e si è scontrato con un'auto guidata da una donna di 
60 anni. L'uomo è morto poco dopo in ospedale. Sul posto i carabinieri della compagnia di 
Pomezia. I mezzi sono stati sequestrati e la donna sottoposta agli accertamenti tossicologici.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_incidente_pomezia_morto_moto-
2102558.html 
 

 
Attraversa la strada, travolta e uccisa da un autobus a Bresso 
È successo nella mattinata di venerdì. L'impatto è stato fatale: inutile i soccorsi 
MILANO 25.11.2016 - Una donna di 65 anni è stata travolta e uccisa da un pullman Atm della 
linea 708 in via Clerici a Bresso, nel milanese. L'incidente è avvenuto poco prima delle 6.45, 
secondo quanto riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni della 
donna sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa ha inviato sul posto 
un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Purtroppo non è servito a nulla: i sanitari non 
hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il conducente dell'Atm, un uomo di 30 anni, è 
stato accompagnato al pronto soccorso della Multimedica. Non è ancora chiara la dinamica 
dell'accaduto: secondo una primissima ricostruzione sembra che la 65enne poco prima 
dell'impatto fatale stesse camminando sul ciglio della strada. Sono intervenuti i carabinieri 



della compagnia di Sesto San Giovanni e gli agenti della polizia locale. Sul posto anche i vigili 
del fuoco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morta-incidente-autobus-bresso.html 
 

 
Scuolabus contro un'auto, ferito un frate 
Il mezzo stava rientrando al deposito 
di PAOLA PIERAGOSTINI  
Fermo, 25 novembre 2016 – Uno scuolabus si è scontrato contro un'auto mentre stava facendo 
rientro al deposito dei mezzi comunali, dopo aver effettuato il trasporto degli alunni a scuola. A 
seguito dello scontro, un frate alla guida dell'auto, è stato trasportato al pronto soccorso 
dell'ospedale di Fermo. L'incidente è accaduto intorno alle 8.30 lungo la provinciale che 
conduce al deposito dei mezzi comunali dell'Asite, quando lo scuolabus ed una Dacia Lodgy – 
che viaggiavano in senso contrario di marcia – sono entrati in collisione all'altezza di una semi 
curva. Sul posto si è portato il personale medico e sanitario del 118 che ha disposto il 
trasferimento del frate a volante dell'auto, al pronto soccorso. Per i rilievi della dinamica 
dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, mentre la regolazione del traffico è stata gestita 
dalla polizia locale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/incidente-scuolabus-1.2704012 
 

 
Sbanda e si scontra contro un bus: morta Arianna Mastrelli, studentessa ventenne 
La ragazza ha perso la vita in un incidente stradale ad Albairate, nel milanese 
MILANO 24.11.2016 - Non ce l'ha fatta Arianna Mastrelli, studentessa ventenne residente ad 
Albairate in provincia di Milano. La ragazza è morta dopo un drammatico incidente stradale. Il 
suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo all’Humanitas. A nulla sono serviti i disperati 
tentativi dei medici di rianimarla e la folle corsa verso l’ospedale di Rozzano. La giovane, 
studentessa all’Università Bocconi, era rimasta coinvolta mercoledì mattina in un tragico 
incidente sulla strada Marcatutto, che porta alla stazione ferroviaria del paese del Milanese. La 
Nissan Micra guidata dalla vittima, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe 
sbandato, si sarebbe schiantata frontalmente con un bus della Stav - in quel momento vuoto - 
e avrebbe finito la propria corsa in un fosso al lato della carreggiata.  Sul posto per soccorrere 
la ragazza, che aveva studiato al Pascal di Abbiategrasso, sono intervenuti i vigili del fuoco - 
che l’hanno liberata dalla lamiere - e un’ambulanza e un’auto medica. I sanitari del 118 le 
hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco e l’hanno poi trasportata in condizioni disperate 
all’Humanitas. Lì, è morta poco dopo. Sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti gli 
agenti della polizia locale di Albairate: a loro spetterà ora il compito di ricostruire le cause 
dell’incidente costato la vita a una ragazzina di venti anni. Arianna era molto conosciuta in 
paese anche perché figlia di Sabrina Gemignani, ex assessore al comune di Albairate fino a 
febbraio scorso, quando aveva rassegnato le proprie dimissioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morta-arianna-mastrelli-incidente-albairate-milano.html 
 

 
Travolto da un pulmino mentre attraversa la strada, gravissimo un uomo di 55 anni 
Il pedone è stato trascinato per alcuni metri, alla guida del mezzo una donna di 79 
anni 
Firenze, 24 novembre 2016 - Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere 
stato investito, questo pomeriggio in viale Giannotti da un pulmino Volkswagen Transporter 
condotto da una donna di 79 anni. In basi ai primi accertamenti effettuati dalla polizia 
municipale, l'incidente sarebbe avvenuto fuori dalle strisce di attraversamento pedonale. 
Secondo quanto ricostruito l'anziana, cotitolare di una licenza Ncc, dopo aver investito il 
55enne avrebbe proseguito la sua corsa trascinandolo per alcuni metri. Sul posto sono 



intervenuti agenti della polizia municipale e i sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato 
d'urgenza in ospedale in codice rosso. L'anziana, risultata negativa all'alcol test, è stata 
denuncia per lesioni. Il veicolo, senza passeggeri al momento dello scontro, è stato 
sequestrato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/incidente-viale-giannotti-1.2703020 
 

 
Auto si ribalta sulla 115, muore anziano di Palma di Montechiaro 
Nello scontro tra la Fiat Panda che conduceva, ed un autocarro, è deceduto Pietro 
Greco, pensionato palmese di 87 anni. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco 
ed operatori del 118 
23.11.2016 - Incidente stradale mortale sulla statale 115, all'altezza di Palma di Montechiaro. 
Intorno alle 17.30, per cause ancora in corso di accertamento, e secondo una prima, 
sommaria, ricostruzione, ad un incrocio nei pressi del supermercato Eurospin, si sono scontrati 
una Fiat Panda ed un autocarro. Alla guida dell'utilitaria c'era Pietro Greco, pensionato palmese 
di 87 anni che sarebbe morto sul colpo. L'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere contorte 
della sua auto e sul posto, per estrarre il cadavere, sono al lavoro i vigili del fuoco del 
distaccamento di Licata. Ferito, ma in maniera non grave, anche il conducente dell'autocarro. I 
primi soccorsi all'uomo sono stati prestati dai medici del pronto soccorso del San Giacomo 
d'Altopasso di Licata. Sul luogo dell'incidente, alle porte di Palma di Montechiaro, sono arrivati 
gli agenti del commissariato di polizia cittadino, coordinati dal dirigente Angelo Cavaleri. Sono 
intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, con le autoambulanze,anche  i poliziotti della Stradale 
di Agrigento, i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, ed i vigili del fuoco del 
distaccamento di Licata. Questi ultimi sono al lavoro, nel tentativo di estrarre dalle lamiere il 
corpo dell'automobilista deceduto. La statale 115, nel tratto in cui si è verificato l'incidente, è 
stata chiusa al traffico e le auto vengono deviate verso altri percorsi.  Intanto l'Anas ha reso 
noto che "la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è provvisoriamente chiusa, per 
incidente, al km 211,700, nel territorio comunale di Palma di Montechiaro. Sul posto sono 
presenti carabinieri, polizia stradale e il personale di Anas per la gestione della viabilità, 
provvisoriamente deviata su itinerari alternativi". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/palma-incidente-mortale-anziano-pensionato-statale-
115-23-novembre-2016.html 
 

 
Investito mentre va a scuola in bicicletta, bambino batte la testa sull'asfalto 
L'incidente è avvenuto stamattina a Castrezzato, nel bresciano. Vittima un bimbo di 
dieci anni: è stato ricoverato all'ospedale Civile di Brescia 
BRESCIA 23.11.2016 - Quel tratto di strada lo percorre ogni mattina, in bicicletta con lo zaino 
in spalla. Un tragitto che conosce a memoria, lungo le vie di Castrezzato, paese in cui è nato in 
provincia di Brescia. Stamattina qualcosa è andato storto: all'incrocio tra via Forestieri e via 
San Rocco, la sua bicicletta è finita contro un'auto. Un impatto avvenuto fortunatamente a 
bassa velocità, ma il bimbo di dieci anni è comunque caduto insieme al suo mezzo, battendo la 
testa sull'asfalto. L'allarme è scattato intorno alle 8: sul posto il 112 ha inviato un'ambulanza, 
che ha trasportato il piccolo all'ospedale Civile di Brescia, e una pattuglia della Polizia locale di 
Castrezzato. Gli esami effettuati nell'ospedale cittadino hanno escluso fratture, ma a causa del 
trauma cranico il piccolo è stato trattenuto in osservazione. Stando ad una prima ricostruzione 
dell'accaduto, il bambino si sarebbe immesso in via Forestieri andando poi a sbattere contro 
l'Alfa Romeo che stava transitando in quell'istante. L'uomo al volante non ha potuto far nulla 
per evitare lo scontro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-castrezzato-bambino-scuola.html 
 
 



ESTERI 
Incidente stradale a Valencia, perde controllo della moto: muore studente 
palermitano 
La vittima è Sergio Caronia, 25 anni. Si trovava in Spagna per studiare Odontoiatria. 
Con lui viaggiava un altro ragazzo, che ha riportato lievi ferite 
25.11.2016 - Uno studente palermitano ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri 
a Valencia, in Spagna. Sergio Caronia, 25 anni, era nella città iberica per studiare Odontoiatria. 
Il giovane era alla guida di una moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del 
mezzo. L'impatto con l'asfalto è stato fatale. Soccorso e condotto in ospedale, i medici hanno 
solo potuto constatare il decesso. Con lui c'era un altro ragazzo, che ha riportato lievi ferite. 
Non risultano altri mezzi coinvolti nell'incidente. Sconvolti familiari e amici. In tanti hanno 
voluto lasciare un ricordo sulla bacheca Facebook del giovane ed esprimere vicinanza ai 
familiari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/valencia-morto-palermitano-sergio-
caronia.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Molesta la ex e aggredisce i poliziotti 
Arrestato un 58enne viareggino 
Viareggio, 24 novembre 2016 - Ieri sera gli agenti della polizia di Viareggio sono intervenuti in 
un'abitazione del centro dove una donna aveva segnalato che l'ex fidanzato, un 58enne 
viareggino la stava molestando e infastidendo, pretendendo di entrare in casa. Giunti 
immediatamente sul posto, i poliziotti hanno verificato che l'uomo si era già allontanato, ma 
sono riusciti a scorgerlo mentre, a bordo della propria auto, transitava nuovamente nei pressi 
dell'abitazione della ex e gli hanno intimato l'alt. Allontanatosi repentinamente, è stato 
inseguito e bloccato dalla volante in piazza Mazzini, dove ha insultato e aggredito i poliziotti e 
danneggiato l'auto di servizio, venendo poi definitivamente bloccato e tratto in arresto per i 
reati di danneggiamento aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/violenza-donne-1.2702724 
 
 
 


