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PRIMO PIANO 
"Tredicenni si lanciano sotto le auto per gioco": la denuncia di un sindaco emiliano 
Il primo cittadino del Comune di Sorbolo, in provincia di Parma, ha lanciato l'allarme 
per una nuova pericolosissima moda che si sta diffondendo tra i giovani 
 25.05.2017 - Un nuovo pericolosissimo gioco sta prendendo piede tra i giovani emiliani. A 
lanciare l'allarme è il primo cittadino di Sorbolo, Nicola Cesari, ma altri cittadini hanno 
segnalato la nuova 'moda' di alcuni 13enni, che in diverse occasioni avrebbero finto di farsi 
investire, buttandosi sotto le auto di ignari automobilisti. Tutto per gioco, per un divertimento 
di cui non si capisce il senso.  
IL POST DEL SINDACO 
 "A Sorbolo è nata una nuova disciplina: "Il mi butto in mezzo alla strada e faccio finta di farmi 
investire sotto la tua auto" È già la terza o quarta volta che accade...i cittadini ci hanno 
segnalato questa pericolosa pratica e stiamo cercando di risalire ai responsabili (si vocifera di 
un paio di ragazzi di 13/14 anni). Vorrei sottolineare che lo facciamo solo per evitare 
l'irreparabile e non per farci pubblicità con i social...e tanto meno perché qualcuno pensi di 
emulare una simile pratica, ormai i cittadini segnalano ogni pratica pericolosa in diretta. Le tre 
segnalazioni hanno già dato un importante indizio, risalendo al responsabile provvederemo a 
segnalarlo ai genitori affinché intervengano loro stessi per evitare il peggio. Vi preghiamo di 
inviarci per posta privata altre segnalazioni in merito..possibilmente in diretta. La zona 
preferita dai questi soggetti è il centro sportivo e il centro".  
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/giovani-sotto-auto-gioco-pericoloso.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Comuni, vigili a pagamento per partite e concerti 
di Luca Cifoni 
25.05.2017 - Gli interventi della polizia locale per eventi privati, come concerti o 
manifestazioni sportive, dovranno essere messi a carico degli stessi privati e non dei Comuni. 
Lo prevede un emendamento al decreto manovrina presentato dalla Lega Nord e approvato in 
commissione Bilancio della Camera, dove nella serata di ieri è stato depositato un pacchetto di 
proposte di modifica del governo: tra gli importanti temi trattati (ed in parte annunciati), 
dall'Alitalia al ripristino dei poteri dell'Anac, manca tuttavia quello dei voucher: la soluzione al 
vuoto legislativo prodotto dalla loro cancellazione, decisa dal governo per scongiurare il 
referendum firmato Cgil, è questione politicamente delicatissima e potrà essere risolta forse 
solo nei prossimi giorni. Quanto ad Alitalia, il governo si limita a travasare in questo decreto il 
provvedimento d'urgenza sulla crisi della compagnia, che così non dovrà essere 
autonomamente convertito in legge. Sull'Anac, come era già stato stabilito, viene formalizzato, 
con alcuni aggiustamenti, il ripristino della facoltà dell'Autorità anticorruzione di chiedere alle 
stazioni appaltanti di modificare una procedura per sospette illegittimità anche prima 
dell'insorgere del contenzioso. Questi poteri contenuti nell'articolo 211 del nuovo codice degli 



appalti erano poi stati soppressi con il provvedimento correttivo del codice stesso, con 
conseguenti aspre polemiche. Infine, come annunciato anche dal viceministro Morando, 
l'esecutivo si fa carico delle difficoltà finanziarie delle Province dopo la loro trasformazione in 
enti non elettivi e il taglio delle risorse. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/economia/manovra_vigili_pagamento_partite_concerti-2462124.html 
 

 
Libretto di circolazione: addio dal primo luglio 
25.05.2017 - Addio dal 1 luglio 2018 al certificato di proprietà e il libretto di autoveicoli, 
motoveicoli e rimorchi: al loro posto arriverà il documento unico di circolazione. Il governo ha 
infatti dato il via libera, durante il Consiglio dei ministri di questa sera, al decreto che introduce 
il nuovo documento a partire dall'estate del prossimo anno e che sostituirà gli altri due oggi 
utilizzati, il primo di competenza dell'Aci, il secondo prodotto dalla Motorizzazione Civile e 
previsto anche negli altri Paesi europei. Il documento unico di circolazione "consentirà di 
ottimizzare i costi di produzione, archiviazione e controllo a carico dell’amministrazione", 
spiega il governo nel comunicato diffuso al termine del cdm. All’unico documento, inoltre, 
corrisponderà una tariffa unica, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per 
l’iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico 
(PRA). Manterranno validità, precisa infine il governo, le carte di circolazione rilasciate 
anteriormente all'entrata in vigore del decreto ed anche quelle rilasciate successivamente, fino 
al 1 luglio 2018.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/libretto_circolazione_addio-2462111.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Falsi documenti per Rca scontata su auto napoletane: 36 indagati 
25.05.2017 - Carte d'identità, codici fiscali, visure camerali, certificati di proprietà e altri 
documenti, tutti falsi, per riuscire a ottenere da agenzie di assicurazioni del Centro e Nord 
Italia polizze Rca su auto immatricolate nella Provincia di Napoli, risparmiando così migliaia di 
euro: è la truffa scoperta dalla Polizia stradale di Amaro (Udine), che ha portato la Procura 
della Repubblica di Napoli a chiedere il rinvio a giudizio di 36 persone per le ipotesi di reato di 
truffa e uso di falsa documentazione. La Stradale ha accertato che i contratti stipulati con falsi 
documenti sono almeno 150, ma il numero delle polizze truffaldine - secondo gli investigatori - 
sono svariate centinaia. A stipularle con agenzie delle province di Udine, Padova, Vicenza, 
Bolzano, Vercelli, Torino, Bologna, Firenze, Isernia e Campobasso sono stati i componenti di 
un'organizzazione al cui vertice c'era un'intera famiglia napoletana, composta da due fratelli, 
una loro sorella e la moglie di uno di loro. Secondo le indagini, dal 2014 il gruppo 
'commercializzavà polizze Rca per automezzi che, regolarmente immatricolati a Napoli, faceva 
illecitamente figurare immatricolati in altre province, soprattutto di Udine, dove le tariffe sono 
estremamente più basse rispetto a quelle partenopee. L'inchiesta è scattata alla fine del 2015, 
dopo la denuncia presentata dalla titolare di un'agenzia assicurativa di Tolmezzo (Udine) per 
una truffa posta in essere nella sua agenzia. La Polizia ha così scoperto che l'organizzazione 
riusciva a presentare alle varie agenzie assicurative documenti creati ad hoc (dalle carte 
d'identità ai codici fiscali, alle visure camerali, ai certificati di proprietà) e carte di circolazione 
sulle quali erano stati applicati falsi tagliandi che attestavano passaggi di proprietà mai 
avvenuti a favore di privati residenti nel Centro e Nord Italia. Tutta la documentazione veniva 
trasmessa per posta elettronica, per cui fra agenti assicurativi e componenti 
dell'organizzazione vi erano solo contatti telefonici.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/napoli_trieste_assicurazioni-2462088.html 
 

 
Due quintali di rifiuti nel tre ruote Denunciato 71enne senza patente 
di Francesca Raspavolo 
Torre del Greco 25.05.2017 - Era al volante di un tre ruote stracolmo di rifiuti, li stava 
trasportando abusivamente nel retro di un motocarro privo di assicurazione, senza 



autorizzazioni ambientali e senza neanche una valida patente di guida. Nei guai è finito un 
pensionato di Torre del Greco, G.M., 71 anni, denunciato a piede libero per illecito smaltimento 
di rifiuti. L'anziano è stato sorpreso questa mattina in possesso di un ingente quantitativo di 
materiale di risulta edile. L'operazione è scattata alla periferia della città: i vigili urbani della 
unità operativa di polizia stradale - guidati dal tenente Gerardo Visciano - lo hanno beccato in 
via Nazionale alla guida di un motocarro sospetto e lo hanno fermato. Nel retro del furgoncino 
c'erano due quintali di spazzatura varia: mattonelle, piastrelle, cemento e scarti di lavorazioni 
edili che G.M. stava trasportando probabilmente in qualche punto di sversamento abusivo, 
senza avere i permessi ambientali. Non solo: il veicolo è risultato essere già sottochiave, era 
infatti sotto sequestro dei carabinieri e privo della necessaria copertura assicurativa. Come se 
non bastasse, il 71enne non aveva la patente: scaduta da tre anni, non l'aveva mai rinnovata 
ma si era messo ugualmente alla guida. Il mezzo è stato immediatamente sottoposto ad un 
nuovo sequesto penale mentre l'anziano è stato denunciato a piede libero per illecito 
smaltimento di rifiuti.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/due_quintali_di_rifiuti_tre_ruote_denunciato_71enne_s
enza_patente-2462688.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolto da bici-pirata: "Ho ferite e fratture" 
Tomas Sanchioni: "Aiutatemi a ritrovare chi mi ha investito" 
Fano, 25 maggio 2017 - "Mi ha investito e lasciato lì sanguinante, chi ha visto qualcosa?» Ha il 
setto nasale rotto così come l’arcata sopraciliare, Tomas Sanchioni, 40enne ambulante che 
lunedì sera è stato imbarcato da una bicicletta pirata. «Sono andato a camminare a Rosciano 
come faccio sempre – racconta l’uomo, che dovrà sottoporsi a un intervento per sistemare il 
setto –, procedevo lungo la Flaminia con le auto che mi venivano di fronte. A un certo punto è 
arrivato questo, a fari spenti. Ho sentito solo la ruota della bici e una gran testata sul naso. 
Siamo caduti entrambi». Un’auto si è fermata a dare aiuto. Dal pronto soccorso, dove è 
arrivato alle 22, l’hanno dimesso alle 4 con un mese di prognosi. «Ero una maschera di sangue 
– prosegue Sanchioni - il naso zampillava e sanguinavo anche dal sopracciglio. Vedendomi così 
la ragazza ha detto ‘tranquillo, chiamo il 118’ e a quel punto l’investitore è salito in sella alla 
bici ed è scappato. Deve aver avuto paura delle conseguenze, ma non si fa così». Per questo 
ieri Sanchioni ha sporto denuncia ai carabinieri di Fano contro ignoti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/incidente-bici-pirata-1.3145399 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Bologna, tamponamento in A14: è morta una trentenne 
E' accaduto nella notte all'altezza di San Lazzaro di Savena. Inutili i soccorsi, la 
donna è deceduta sul posto 
25.05.2017 - Una donna di 30 anni è morta in un incidente stradale nella notte in A14, nei 
pressi di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. Alla guida di una Volkswagen Polo stava 
viaggiando in direzione Sud e verso le 2 è stata tamponata da un'auto, per cause da accertare, 
e poi dopo essere stata sbalzata su un'altra corsia è stata urtata da una terza vettura che 
sopraggiungeva. Inutili i soccorsi del 118 per la donna, ancora in via di identificazione, mentre 
gli altri due automobilisti coinvolti sono stati portati all'ospedale Maggiore in condizioni non 
gravi. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale Bologna Sud. Il tratto tra Bologna San 
Lazzaro e Castel San Pietro Terme è rimasto chiuso per circa tre ore, fin verso le 5. 
Fonte della notizia: 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/05/25/news/incidenti_bologna_trentenne_muore_in
_uno_scontro_in_a14-166335537/ 
 

 
Incidente mortale, un uomo di 85 anni ha perso la vita  
La Spezia - Incidente mortale nel primo pomeriggio. È avvenuto, verso le 14, in località Pieve 
di Zignago.  Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti l’automedica Delta3, con medico 



e infermiere a bordo, la Pubblica Assistenza di Zignago, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.  
Putroppo, nonostante tutti i tentativi di rianimazione, un uomo di 85 anni, R. M., ha perso la 
vita. L’anziano è deceduto sul posto a causa dei gravi traumi subiti nell’incidente. Non si sa 
ancora la dinamica di quanto è avvenuto, nè se siano state coinvolte altre persone. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2017/05/25/AS4M8yZH-incidente_mortale_perso.shtml 
 

 
Ubriaco 7 volte oltre il limite, travolge un'auto: mamma, nonna e bimbo in ospedale 
L'uomo, 63 anni, rischia l'arresto da 1 a 2 anni, e una sanzione pecuniaria da 3000 a 
12000 euro. Racconta tutto BresciaToday 
25.05.2017 - Sarebbe una performance quasi da guinness dei primati, se non fosse nel pieno 
dell'illegalità e se soprattutto non avesse messo a rischio l'incolumità di una mamma, di una 
nonna e di un bimbo di pochi mesi. Ma anche biologicamente parlando, non pare se la stesse 
passando molto bene: era ad un passo dal coma etilico. E' BresciaToday a ricostruire nei 
dettagli quanto accaduto una decina di giorni fa a Leno. Per l'esattezza era il 15 maggio scorso 
quando un uomo di 63 anni si è schiantato contro un'auto ferma allo stop, dove a bordo 
appunto c'erano mamma, nonna e nipotino. Finirono tutti e tre in ospedale, per fortuna niente 
di grave. Lo schianto all'incrocio tra Via Badia e Via Beccalossi: lui a bordo della Fiat Panda 
intestata alla moglie, loro a bordo di un'Audi Q7. Nessuna conseguenza di rilievo, ma solo un 
ricovero per accertamenti. A destare preoccupazione in realtà era proprio il 63enne. Sceso 
dall'auto, faticava a reggersi in piedi: una volta in ospedale è stato verificato il suo tasso 
alcolemico, addirittura quasi sette volte oltre il limite di legge, fissato in 0,5 grammi di alcol 
per litro di sangue. Lui viaggiava a 3,38 grammi per litro. Già incredibile il fatto che potesse 
ancora stare in piedi, ancor più incredibile che potesse guidare: secondo la tabella dei sintomi 
da ubriachezza, fissata dal ministero della Salute, oltre la soglia dei 3 grammi ci si dovrebbe 
trovare in uno stato d'incoscienza, con allucinazioni, cessazione dei riflessi, incontinenza e 
vomito, a rischio coma. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza grave, per 
aver provocato un incidente: rischia l'arresto da 1 a 2 anni, e una sanzione pecuniaria da 3000 
a 12000 euro. Non gli verrà sequestrata l'auto, essendo intestata alla moglie. Patente sospesa 
fino a 2 anni. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-leno.html 
 

 
Grave incidente stradale nel Vibonese In condizioni critiche una avvocatessa 
VIBO VALENTIA 25.05.2017 - Sono ore di grandissima apprensione nella famiglia Turcaloro per 
il grave incidente avvenuto martedì scorso ai danni di Maria Rosaria Turcaloro, avvocato del 
Foro di Vibo, residente a Soriano, ricoverata all’ospedale di Catanzaro in prognosi riservata. La 
professionista, intorno alle ore 12, era arrivata, a bordo della sua auto, alle porte del paese 
dopo aver trascorso la mattinata in Tribunale, quando per cause in corso di accertamento la 
vettura è andata a sbattere contro un muro di cemento armato. L’impatto è stato abbastanza 
violento ma la donna non avrebbe tuttavia perso conoscenza tanto da avvisare i carabinieri 
della Stazione agli ordini del maresciallo Barbaro Sciacca. È stato però necessario scardinare la 
portiera per consentire all’avvocato di uscire dall’abitacolo dell’auto la cui parte anteriore 
sinistra era visibilmente distrutta. La Turcaloro è stata quindi trasportata con un’ambulanza al 
pronto soccorso dove pochi minuti dopo, appena uscita dalla sala raggi, ha accusato un malore 
che ha indotto i sanitari ad effettuare ulteriori accertamenti scoprendo la presenza di un 
ematoma cerebrale. A questo punto è stato deciso l’immediato trasferimento della penalista 
all’ospedale di Catanzaro dove il giorno stesso è stata sottoposta ad intervento chirurgico per 
la riduzione della massa di sangue alla testa. Le condizioni sono critiche. Molti colleghi, venuti 
a conoscenza dell’incidente si sono messi in contatto con i familiari della donna, 
particolarmente apprezzata per la sua attività professionale, che si trovano al suo capezzale. 
Maria Rosaria Turcaloro, 45 anni, è il legale della famiglia di Filippo Ceravolo, il giovane di 19 
anni di Soriano ucciso nel 2012 per errore nel corso della nuova faida delle Preserre Vibonesi. 
Il caso del suo omicidio è stato attualmente archiviato dalla Dda di Catanzaro. È stata la stessa 
penalista a perorare la causa di riconoscimento del ragazzo come vittima di mafia, più volte 
invocata dai genitori, in particolare dal padre Martino, attestato pervenuto lo scorso anno da 



parte del ministero dell’Interno. In precedenza era stata anche il legale i fiducia dell’ex sindaco 
di Gerocarne, Michele Altamura, imputato nel processo “Luce nei boschi” - nipote del presunto 
boss di Ariola - che era riuscito a fare assolvere dall’accusa di associazione mafiosa e nei cui 
confronti poi la Distrettuale antimafia non propose appello facendo diventare il verdetto 
definitivo. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/05/25/grave-incidente-
stradale-vibonese-condizioni-critiche 
 

 
Milano, anziana investita e uccisa da un camion 
E' stata trasportata all'ospedale Niguarda già in arresto cardiaco e in condizioni 
disperate. Lì i medici ne hanno constato la morte. La vittima è una donna di 
settant'anni, travolta mercoledì mattina da un camion in via Pellegrino Rossi 
24.05.2017 - A Milano una donna è morta dopo essere stata travolta da un camion. E' stata 
trasportata all'ospedale Niguarda già in arresto cardiaco e in condizioni disperate. Lì i medici ne 
hanno constato la morte. La vittima è una donna di settant'anni, travolta mercoledì mattina da 
un camion in via Pellegrino Rossi, ad Affori. A darne notizia è il 118, intervenuto con 
un'ambulanza e un'automedica per soccorrere l'anziana. L'incidente è avvenuto intorno alle sei 
e mezza per motivi ancora da chiarire. Sul posto hanno lavorato a lungo gli agenti della polizia 
locale. Secondo quanto rivelato dalla centrale operativa di piazza Beccaria, il conducente 
dell'autocarro, un quarantacinquenne, si è subito fermato. La dinamica di quanto è accaduto è 
ancora al vaglio. Il traffico nella zona è andato in totalmente in tilt perché la strada - via 
Pellegrino Rossi - è stata chiusa da via Don Giovanni Grioli a via Armellini. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/investita-via-rossi-affori-milano.html 
 

 
Bambino investito da auto a Roma, è grave 
In zona San Paolo. Non sarebbe in pericolo di vita 
ROMA, 24 MAG - Un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto nel pomeriggio a Roma. E' 
accaduto in via Laodicea, zona San Paolo. Il piccolo è stato trasportato in gravi condizioni dal 
118 in ospedale. Sembra fosse in compagnia di uno zio quando è stato travolto. Sul posto per i 
rilievi la polizia locale. Dalle primissime informazioni, sembra che il bambino sia sbucato 
all'improvviso tra le auto in sosta per attraversare quando l'auto lo ha investito in una stradina 
stretta che costeggia un piccolo parco pubblico. Secondo quanto si è appreso, in quel punto 
non ci sarebbero le strisce pedonali. Il piccolo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, 
ma sembrerebbe non sia in pericolo di vita. La polizia locale sta effettuando accertamenti per 
ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sono state raccolte alcune testimonianze. 
Sembrerebbe che il bimbo sia un nomade e che quando è stato investito fosse in compagnia di 
uno zio. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/05/24/bambino-investito-da-auto-a-romae-
grave_e1cae668-fa3d-4039-ad46-69e7c45ee3aa.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
San Giorgio di Piano, auto dei vigili speronata. Gli agenti sparano 
Concitato inseguimento della municipale. Preso uno dei malviventi, caccia al 
complice 
di MATTEO RADOGNA  
San Giorgio di Piano (Bologna), 25 maggio 2017 - Per evitare di essere investito da un'Alfa 
Romeo 159 con a bordo due delinquenti, un agente della polizia municipale spara alle gomme 
della vettura, ma resta ferito a una gamba. I malviventi riescono a scappare ma i berretti 
bianchi ne rintracciano uno e lo denunciano per resistenza a pubblico ufficiale e lesione gravi. 
E' accaduto, l'altro pomeriggio, intorno alle 17,30 di ieri, sulla via Galliera, a San Giorgio di 
Piano: una pattuglia della municipale dell'Unione Reno Galliera, dotata di un rilevatore di targa 
per accertare la regolarità delle assicurazioni, ha intercettato l'Alfa su via Galliera. 



L'apparecchiatura ha segnalato l'assenza dei requisiti assicurativi e dunque la pattuglia ha 
invertito la marcia e si è affiancata all'Alfa, invitando l'autista a fermarsi. L'uomo, però, 
riconosciuto per i suoi precedenti, ha accelerato, ma i vigili l'hanno raggiunto poco più avanti, 
nei pressi vicina alla stazione, dove è rimasto bloccato nel traffico. Gli agenti allora si sono 
nuovamente affiancati, e uno di loro è sceso, ma i fuggitivi hanno azionato la chiusura 
centralizzata e sono ripartiti. I poliziotti li hanno rincorsi e dopo averli superati hanno piazzato 
l'auto in diagonale, in modo da impedire la marcia dell'Alfa, che però li ha speronati. 
I poliziotti sono usciti con le pistole in pugno, rivolte verso il basso, intimando di scendere, ma 
l'auto è ripartita, urtando uno dei due agenti ad una gamba; a quel punto sono stati esplosi 
due colpi verso gli pneumatici. La prognosi del ferito è di tre giorni. Il delinquente rintracciato e 
denunciato è un 55enne, di nazionalità italiana, pregiudicato e domiciliato a Castel Maggiore. 
Le forze dell’ordine continuano attivamente la ricerca del fuggiasco. Il sindaco di San Giorgio, 
Paolo Crescimbeni, ringrazia la polizia municipale: "Mi complimento ancora una volta con il 
comandante Massimiliamo Galloni e l'intero corpo della Polizia Municipale per quanto stanno 
facendo sul vasto territorio dei nostri 8 Comuni. Oltre alla qualità degli agenti, organizzazione e 
tecnologia sono strumenti fondamentali che stanno dando importanti risultati e sui quali 
l'Unione Reno Galliera intende continuare a investire. Faccio anche a nome della mia comunità, 
i migliori auguri di pronta guarigione all'agente ferito". 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/sa-giorgio-di-piano-inseguimento-1.3147174 
 

 
Voghera, sul treno senza biglietto aggredisce un poliziotto: denunciato 
Il 31enne si è rifiutato di mostrare il ticket al controllore. Intervenuto un agente di 
polizia, il nigeriano gli ha sferrato due pugni ed è sceso dal convoglio 
Voghera, 25 maggio 2017 - In treno senza biglietto, ha picchiato un poliziotto fuori servizio. 
Ma è stato bloccato e denunciato. Ieri pomeriggio il personale del Commissariato di Voghera ha 
denunciato in stato di libertà un nigeriano 31enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. 
L'uomo è regolare sul territorio italiano e ha precedenti penali. Stava viaggiando su un treno 
regionale diretto alla stazione di Voghera, quando il controllore gli ha chiesto il biglietto. Lui si 
è rifiutato di mostrarlo e ha opposto resistenza. Allora è intervenuto un agente di polizia livero 
dal servizio, ma il trentunenne gli ha sferrato due pugni ed è sceso dal convoglio arrivato a 
Voghera. L'aggressore è stato inseguito e fermato, con l'intervento di una pattuglia del 
commissariato. Identificato, è stato poi denunciato.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/aggressione-treno-1.3147505 
 

 
Minaccia e dà un pugno in faccia ai poliziotti dopo la perquisizione 
24.05.2017 - Resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno proceduto a 
una perquisizione  nella casa di una donna alla ricerca di droga. Poiché lei non era presente, al 
momento del controllo, ha raggiunto il Commissariato di Torre Annunziata, urlando e 
minacciando i poliziotti che d'improvviso ha sferrato un pugno e colpito al viso un sottoufficiale. 
Per questo è stata arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/minaccia_e_da_un_pugno_in_faccia_ai_poliziotti_dopo
_la_perquisizione_torre_annunziata_napoli-2460780.html 
 
 
 


