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Patrono della Polizia, oggi si celebra San Michele 

 
29.09.2016 - Si è celebrato oggi San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato. A Roma, 
alla presenza del ministro dell’Interno Angelino Alfano e del capo della Polizia Franco Gabrielli, 
si è tenuta una messa nella chiesa di Santa Caterina da Siena a Magnanapoli. Il rito è stato 
officiato da Santo Marcianò, arcivescovo ordinario militare per l’Italia, coadiuvato da don 
Giuseppe Cangiano, coordinatore nazionale dei cappellani della Polizia di Stato. Al termine della 
messa  c'è stato un momento particolarmente importante: la consegna, da parte di monsignor 
Marcianò al prefetto Gabrielli, della Bolla Papale di Pio XII con la quale il Santo Padre, il 29 
settembre 1949, ha proclamato l’Arcangelo patrono e protettore della Polizia. San Michele è 
considerato il più potente difensore del popolo di Dio, del bene contro il male ed è diventato il 
protettore dei poliziotti per la lotta che combattono tutti i giorni come impegno professionale al 
servizio dei cittadini. Per l'ordine, l'incolumità delle persone e la difesa delle cose. La 
celebrazione del Patrono coincide con il "Family day", il giorno in cui tutti gli uffici e le caserme 
della Polizia di Stato sono aperti alle famiglie dei poliziotti. Poliziamoderna la rivista ufficiale 
della Polizia di Stato dedica a San Michele un articolo sui luoghi riservati al suo culto nel 
mondo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.poliziadistato.it/articolo/2257ecd0cdbbc9d668920300/ 
 
PRIMO PIANO 
Addio ad gente Polstrada travolto su A4 



Il feretro partito per Palermo dove si tengono i funerali 
NOVARA, 29 SET - Per tutta la mattina la camera ardente che ospitava il feretro di Nicola 
Scafidi, l'agente della Polizia Stradale di Novara Est che ha perso la vita martedì sera sulla A4 
Torino-Milano, e' stata meta di una processione di colleghi, amici e anonimi cittadini. Dopo la 
messa, celebrata dal vescovo Giulio Maria Brambilla presso la caserma della Polstrada, la 
salma e' partita per Palermo, dove verranno celebrati i funerali. Con Scafidi al momento 
dell'incidente c'era il collega Domenico Logreco che è rimasto ferito. La loro pattuglia era ferma 
a lato dell'autostrada tra le uscite di Biandrate e Vicolungo, quando un furgone l'ha travolta. 
"E' incredibile - hanno detto in molti, presenti stamattina per l'ultimo saluto - lui e Domenico 
avevano seguito esattamente tutte le procedure, si erano fermati con le cinture allacciate, 
nella zona di competenza, con il lampeggiante acceso. Non e' possibile che siano stati investiti 
in pieno in quel modo". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/29/addio-ad-gente-polstrada-travolto-su-
a4_c8e5b639-b780-4dea-b7e8-bc0fb33d36e4.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sindaco accompagna alunni con sua Panda 
Comune super indebitato non può acquistare scuolabus 
ZAPPONETA (FOGGIA), 29 SET - Nelle casse del Comune non ci sono soldi per acquistare uno 
scuolabus e il sindaco di Zapponeta - piccolo comune in provincia di Foggia - Vincenzo 
D'Aloisio, 47 anni, agronomo e agricoltore, non ci ha pensato su due volte e ogni mattina fa da 
autista agli scolari, andando a prenderli da casa con la sua Panda. "Purtroppo - racconta - il 
Comune di Zapponeta è in dissesto finanziario dal 2012, con 17 milioni di euro di debiti e 
quindi non può permettersi di offrire servizi ai cittadini. A questo punto ho deciso di utilizzare 
la mia auto per accompagnare i bambini a scuola, visto che i genitori sono costretti a uscire di 
casa al mattino presto per andare a lavorare nei campi. Si tratta in tutto di 4 bambini, di cui 
uno che frequenta la scuola media e tre la scuola elementare". La sua non è la prima iniziativa 
del genere: 3 mesi fa, quando è stato eletto, insieme a consiglieri, mogli e fidanzate ha pulito 
la sede del Municipio. "All'occorrenza - racconta - faccio anche il giardiniere". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/29/sindaco-accompagna-alunni-con-sua-
panda_5328aad3-9776-4fb9-b9f1-5e6b78a7eb9f.html 
 

 
Multe per 10mila euro,vigili donano bici 
Ambulante andava a raccogliere lumache ma non aveva la patente 
CAGLIARI, 29 SET - Lo hanno fermato mentre andava a vendere i dieci chilogrammi di 
lumache raccolte nella notte: ma oltre a non avere mai avuto la patente, la sua auto non era 
assicurata, mancava la revisione e non era stata trascritta la vendita al registro 
automobilistico. Risultato? Una sfilza di verbali per quasi diecimila euro che un ambulante di 33 
anni, che mantiene la famiglia raccogliendo e vendendo lumache, non potrà mai pagare. Ma 
per la sua voglia di lavorare i vigili urbani di Sestu (Cagliari) gli hanno regalato una bici per 
poter continuare a raccogliere le lumache. Non solo. Sentita la storia del giovane ambulante 
anche il maresciallo della stazione cittadina dei carabinieri con altri militari si sono quotati per 
pagargli la scuola guida e l'esame della patente. L'ambulante ha, così, iniziato a seguire le 
lezioni. Nel frattempo dovrà cavarsela usando la bicicletta. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/29/multe-per-10mila-eurovigili-donano-
bici_aba75b3a-ff87-4ea5-99a6-0d8a37cfb909.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Truffa dei minori abbandonati, 66 denunciati  



Arrivavano in Italia come turisti insieme ai parenti poi dichiaravano di essere soli per 
essere presi in carico dal Comune 
Forlì, 29 settembre 2016 - Quarantuno le persone (tutte maggiorenni e di nazionalità 
albanese) denunciate per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e truffa aggravata, 
nell’ambito dell’operazione della Squadra Mobile di Forlì che ha smascherato lo ‘stratagemma 
illecito’ che sta diventando un fenomeno sempre più corposo, già denunciato da numerosi 
Comuni, in particolare in Emilia-Romagna. Insieme a loro denunciati anche 25 minori per 
concorso in truffa. Gli stessi che, arrivati in Italia accompagnati da maggiorenni (spesso i 
genitori o altri parenti) per motivi turistici, si sono poi presentati ai servizi sociali dei Comuni 
sostenendo di essere stati abbandonati e di non avere parenti in Italia. La legge impone ai 
Comuni di prenderli in carico e assicurare loro il mantenimento e l’educazione fino alla 
maggiore età, a costo zero per la famiglia. Le indagini sono partite dall’incremento sospetto del 
flusso di minori non accompagnati di nazionalità albanese accolti e collocati presso strutture 
pubbliche del comprensorio sino al compimento della maggiore età; in tale contesto, con 
l’opportuno raccordo con i Servizi SocioAssistenziali del Comune di Forlì, è risultato che questi 
ragazzi (tra i tredici e diciassette anni), sarebbero giunti in Italia accompagnati da maggiorenni 
(spesso i genitori o altri parenti, talvolta semplici conoscenti muniti di dichiarazione di 
affidamento da parte della famiglia) varcando nella quasi totalità dei casi le frontiere marittime 
di Bari e Brindisi, con l’apparente motivazione turistica, per poi presentarsi alle forze 
dell’ordine, ovvero ai servizi sociali della località prescelta, adducendo di essere stati 
abbandonati o di essere loro stessi sfuggiti al controllo degli affidatari, così da essere presi in 
carico ed affidati alle strutture presenti sul territorio in quanto gli stessi negavano alcun 
legame parentale sul territorio nazionale e negavano l’assenso necessario per l’attivazione 
delle procedure di rimpatrio assistito. Tale illecito stratagemma avrebbe permesso di ottenere, 
a costo zero per la famiglia, il mantenimento ed un elevato standard educativo sino al 
compimento della maggiore età, oltre che facilitazioni nel conseguimento del titolo di soggiorno 
e nell’ingresso al lavoro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/immigrazione-truffa-minori-abbandonati-
1.2551741 
 

 
Aprilia, la Polizia sequestra 190 chili di droga: sei arresti durante la consegna del 
carico 
28.09.2016 - Sei arresti, 190 chili di droga e 50mila euro sequestrati. E’ questo il bilancio di 
una brillante operazione messa a segno oggi pomeriggio dalla Polizia Stradale di Aprilia, 
guidata dall’ispettore superiore Massimiliano Corradini e dalla Squadra Mobile di Latina, diretta 
dal vice questore aggiunto Antonio Galante. Il blitz è avvenuto nella zona industriale di Aprilia, 
a ridosso della strada regionale Pontina, dove era in corso la consegna del maxi quantitativo di 
sostanze stupefacenti: 130 chili di hashish e 60 di marijuana nascosti tra balle di fieno, carico 
di un tir con targa spagnola e autista spagnolo. All’interno del mezzo sono stati rinvenute 
anche banconote per un ammontare di 50mila euro, ritenute provento dello scambio in corso. 
Quando la Polizia è piombata nella zona industriale, l’autista del tir era al suo posto, mentre 
attorno si muovevano altri cinque uomini intenti a scaricare dal camion borsoni pieni di “roba” 
e a caricarli su tre automobili. In manette il conducente del tir, due albanesi e tre italiani, 
residenti ad Aprilia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.latinacorriere.it/2016/09/28/aprilia-la-polizia-stradale-sequestra-150-chili-droga-
raffica-arresti/ 
 

 
Confermato l'arresto del 47enne fermato ieri dagli agenti della Polizia Stradale di 
Vasto Sud 
L'uomo è l'autore di un furto di un autocarro 
28.09.2016 - E’ stato convalidato, dal Giudice del Tribunale di Vasto, l’arresto del cittadino 
Magrebino HADDOUCH Said, di 47 anni, rintracciato e fermato, nella mattinata di ieri, dopo ore 



di ricerche, dagli Agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Vasto Sud perché l’autore 
del furto dell’autocarro rubato, nella nottata a San Benedetto del Tronto (AP) e, perché aveva 
violato gli obblighi della Sorveglianza Speciale di P.S. a cui era sottoposto. Il magistrato 
giudicante, al termine dell’udienza, ha disposto la sua traduzione presso il carcere di C.da 
Sinello in attesa di giudizio. Il cittadino straniero, con a carico diversi precedenti penali specifici 
è una vecchia conoscenza degli appartenenti alla Sottosezione di Vasto sud visto che, in 
passato, è già stato arrestato per lo stesso motivo. Anche allora era alla guida di un autocarro 
rubato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.noixvoi24.it/it-it/notizie/57ebdfa5d19970a014003229/confermato-l-arresto-del-
47enne-fermato-ieri-dagli-agenti-della-polizia-stradale-di-vasto-sud 
 
 
SALVATAGGI 
Calabria: assistenti sociali le tolgono figli- Donna tenta suicidio- Salvata da poliziotti 
aggrappata ad un ponte  
28.09.2016 - Un donna 33enne, vedova, a cui sono stati sottratti i figli dai servizi sociali, è 
stata salvata nei giorni scorsi dalla Polizia di stato, mentre tentava il suicidio. La ragazza, di 
origini rumene, è stata rinvenuta aggrappata alle inferriate del ponte “Achille Salerni” di 
Castrovillari. Accorsi sul posto gli agenti, hanno provato a far desistere la donna dall'intento 
suicida. I poliziotti del Commissariato di Castrovillari hanno continuato senza interruzione a 
colloquiare con la giovane, tentando di rassicurarla e distrarla, fino a quando, arrivati nelle 
vicinanze della inferriata, sono riusciti a bloccarla. La donna ha tentato però di divincolarsi 
cercando di gettarsi nel vuoto, mentre gli uomini della Polizia la tiravano in direzione contraria 
scongiurando il peggio. Una volta riportata sul marciapiede, la donna ha riprovato ad 
arrampicarsi sulla inferriata del ponte tentando di concludere l'estremo gesto. A quel punto gli 
uomini della Polizia l’hanno accompagnata  fino al vicino ospedale – nonostante la donna 
tentasse di divincolarsi per liberarsi e ripetere il gesto suicida – dove è stata sottoposta a 
Trattamento Sanitario Obbligatorio prima di essere trasferita in una struttura ospedalieri di 
Lamezia Terme. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.zmedia.it/cronaca/notizie-di-cronaca/calabria/12508-calabria-assistenti-sociali-le-
tolgono-figli-donna-tenta-suicidio-salvata-da-poliziotti-aggrappata-ad-un-ponte 
 
 
NO COMMENT… 
Auto senza assicurazione Sequestro per capo dei vigili 
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) 28.09.2016 - Nella mattina di oggi i carabinieri di 
Barcellona Pozzo di Gotto hanno sequestrato la Mercedes del comandante della polizia 
municipale di Terme Vigliatore, Antonino Prizzi, 62 anni. Durante un normale servizio di 
controllo del territorio, i militari hanno fermato l’auto di Prizzi nelle vicinanze del Comune di 
Terme Vigliatore, riscontrando delle irregolarità. Dal controllo effettuato infatti è stato 
accertato che l’auto era sprovvista di copertura assicurativa e di revisione. Il comandante è 
stato multato. 
 
Fonte della notizia: 
http://livesicilia.it/2016/09/28/senza-assicurazione-e-revisione-sequestrata-lauto-del-capo-
dei-vigili_787029/ 
 

 
Timbravano cartellino e poi shopping 
Gdf incastra 10 dipendenti Comune nel salernitano,anche 2 vigili 
NAPOLI, 29 SET - Timbravano il cartellino ma dopo andavano in giro a fare shopping, a 
riparare la propria bici, a fare lunghissime passeggiate. Beccati dai finanzieri della Compagnia 
di Scafati del Comando Provinciale di Salerno dieci furbetti del cartellino: dipendenti del 
Comune di Scafati (Salerno), anche due agenti della polizia municipale, ai quali sono state 



notificate misure cautelati di interdizione dai pubblici uffici. Cinque mesi di indagini, svolte 
nell'operazione denominata 'Mal Comune', hanno ricostruito quello che i dieci dipendenti 
facevano. Quasi ogni giorno lasciavano, durante l'orario di lavoro, il proprio ufficio per fare 
decisamente altro: alcuni passeggiavano così a lungo da arrivare al comune di Pompei che 
dista diversi chilometri. Alcuni agivano anche in accordo tra loro, scambiandosi reciprocamente 
il "favore" della timbratura del cartellino, consentendo così ai colleghi di arrivare in ritardo in 
ufficio o, in alcuni casi, di non presentarsi affatto sul posto di lavoro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/29/timbravano-cartellino-e-poi-
shopping_4fd10d2f-ac40-4197-89a0-432977488ceb.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ragazze travolte in scooter, il pirata è un maresciallo: "Avevo bevuto, sono 
scappato" 
L'incidente a piazzale Cantore, a Milano, nella notte tra sabato e domenica. 
L'Aeronautica annuncia provvedimenti verso il ventisettenne. Ora l'alcol test è 
impossibile 
29.09.2016 - Ha ammesso tutto. Senza troppi giri di parole ha confessato, secondo quanto 
spiegato dalla polizia locale, di “aver bevuto” e di essere “scappato”. È un maresciallo 
dell’aeronautica militare il pirata della strada che, nella notte tra sabato e domenica, ha 
travolto due ragazze in scooter in piazzale Cantore facendo poi perdere le proprie tracce.  La 
caccia all’uomo - portata avanti anche attraverso la diffusione del filmato dell’incidente - ha 
dato i suoi frutti mercoledì pomeriggio, quando il militare - ventisette anni - si è presentato al 
commissariato di via Poma per assumersi le proprie responsabilità.  Ai vigili che lo cercavano 
ha raccontato di non aver visto le due ragazze - che provenivano da piazza Genova - e di 
essere scappato perché 'avevo bevuto'. Le due vittime, che nel video della polizia locale si 
vedono immobili e ferite sull’asfalto, sono ancora in ospedale: una delle due è stata sottoposta 
a un delicato intervento chirurgico ed è ancora in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita.  
Il maresciallo - che viaggiava a circa 70 chilometri orari a bordo di una Nissan Qasqai, che 
stava per far riparare in un’officina di Varese - rischia l’accusa di lesioni gravissime e una 
condanna fino a sette anni di carcere, ma per ora è stato denunciato per omissione di 
soccorso. Le indagini dovranno fare i conti anche con l’impossibilità di eseguire l’alcol test: 
quando il ventisettenne si è costituito, infatti, erano già passati tre giorni dall’incidente e quindi 
sarà impossibile stabilire il suo livello di alcol nel sangue al momento dello schianto.  Il 
militare, però, presto si troverà a subire “provvedimenti seri” che l’Aeronautica ha già 
annunciato nei suoi confronti. "Le contestazioni a carico del maresciallo in forza a Milano sono 
gravi - si legge in una nota - soprattutto in considerazione del suo status di militare". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/milano-ragazze-travolte-pirata-maresciallo.html 
 

 
Rubano un’auto, investono un pedone e tentano la fuga in treno 
di Marco Fagandini Simone Rosellini  
Lavagna 29.09.2016 - Si chiama Grand Theft Auto e da anni è uno dei videogiochi più famosi 
del mondo: si gira per una città rubando auto, moto e altri veicoli e se ne combinano di ogni 
genere, sempre all’insegna del crimine. I due ragazzini che ieri mattina hanno arraffato una 
Fiat Panda in corso Gianelli a Chiavari sembrano aver imparato alla lettera la lezioni del celebre 
videogame, anche se, per fortuna, in maniera meno drammatica: prima il furto, poi un 
tamponamento e un pedone che cercava di fermarli trascinato per qualche metro, senza gravi 
conseguenze . Infine il tentativo di fuggire prendendo un treno. Ma i carabinieri della stazione 
chiavarese li hanno individuati e bloccati, denunciandoli per furto aggravato.  Si tratta di due 
ragazzi di origini romene. Un sedicenne e una diciassettenne. È lui, secondo quanto hanno 
ricostruito i militari in collaborazione con i vigili urbani di Lavagna, che alle 10.30 si mette alla 
guida della Panda. L’auto è parcheggiata ma il proprietario ha lasciato le chiavi inserite nel 
quadro. Così il giovane apre la macchina e mette in moto, allontanandosi insieme alla ragazza 



che è con lui.  Passano alcuni minuti e, a Lavagna, viene segnalato un tamponamento in via 
Moggia, sotto il cavalcavia autostradale. La Panda rubata scontra un’altra vettura con a bordo 
una famiglia di turisti tedeschi. Nulla di grave, per fortuna, ma quando un passante capisce che 
i due giovani stanno cercando di allontanarsi senza sincerarsi delle conseguenze dello schianto, 
cerca di bloccarli. E in tutta risposta il sedicenne accelera, scontra il pedone, un uomo di 48 
anni che vive a Lavagna, e lo trascina sull’asfalto per qualche metro.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2016/09/28/ASunfQUE-tentano_investono_pedone.shtml 
 

 
Travolge un tredicenne in bicicletta e fugge senza prestargli soccorso: è caccia al 
"pirata" 
Mercoledì sera, alle 20.30, in via Sega a Villa del Conte. Il ragazzino è stato 
accompagnato all'ospedale di Cittadella. Sono in corso le indagini per identificare 
l'automobilista 
29.09.2016 - Ha investito un tredicenne in bicicletta e non si è fermato a prestargli soccorso. 
Anzi, è fuggito, al volante della propria auto, lasciando il ragazzino ferito sull'asfalto. È 
accaduto alle 20.30 di mercoledì sera a Villa del Conte, in via Sega. 
CACCIA AL "PIRATA" DELLA STRADA. Il giovane, del posto, per fortuna non ha riportato 
conseguenze serie a seguito dell'incidente: è stato soccorso e accompagnato in ospedale a 
Cittadella, dove è stato trattenuto l'intera notte a scopo precauzionale. È caccia 
all'automobilista "pirata". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/auto-pirata-villa-del-conte-via-sega-28-
settembre-2016.html 
 

 
Vicenza, pirata della strada fa schiantare auto contro il muretto della Rotonda 
Poteva avere ben più gravi conseguenze, per una coppia di giovani vicentini, il 
sorpasso azzardato effettuato da un pirata della strada che ha fatto loro perdere il 
controllo dell'auto. Luca Milan e Giulia Palin sono rimasti lievemente feriti ma l'auto è 
distrutta. L'incidente è avvenuto davanti a Villa La Rotonda 
29.09.2016 - Finiscono contro il muretto della Rotonda, abbattendolo, a causa del sorpasso 
azzardato di un pirata della strada. L'incidente è avvenuto mercoledì sera, alle 23, in Riviera 
Berica, e le due vittime, Luca Milan e Giulia Palin, hanno pubblicato un appello su Facebook per 
rintracciare il colpevole.  "Ieri sera una Saab 93 grigia (targa parziale DF) mi ha superato 
tagliandomi la strada facendomi perdere il controllo della macchina che è andata a sbattere 
contro il muro adiacente alla Villa Rotonda Fortunatamente solo qualche botta, ma la macchina 
è compromessa. Il conducente del SAAB è scappato verso direzione Longare. Vi chiedo la 
massima condivisione e collaborazione a trovarlo. Grazie a tutti" 
 
Fonte della notizia: 
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/vicenza-pirata-della-strada-fa-
schiantare-auto-contro-il-muretto-della-rotonda.html 
 

 
Provoca incidente su scooter rubato, poi fugge a piedi 
Un 32enne di Arenzano è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione e falsa 
attestazione a pubblico ufficiale. Dopo lo scontro, mentre i vigili eseguivano i rilievi, 
si è allontanato 
29.09.2016 - Ieri pomeriggio, al termine di accertamenti, un equipaggio del Nucleo 
Radiomobile ha denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla 
propria identità e ricettazione un 32enne genovese, domiciliato ad Arenzano. L'uomo, alla 
guida di uno scooter, dopo aver provocato un incidente stradale con un altro veicolo, mentre il 
personale della Polizia Municipale stava effettuando i rilievi del caso, si è dato alla fuga a piedi, 



venendo poi rintracciato e fermato dai carabinieri. Il motociclo, risultato oggetto di furto, è 
stato recuperato e restituito al proprietario. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/arenzano-scooter-rubato.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Napoli. Bus e metro collinare, oltre un centinaio di aggressioni in un anno 
29.09.2016 - Sono poco meno di 100, precisamente 98 dall'inizio del 2016, le aggressioni 
avvenute a bordo di autobus, treni e stazioni della Linea 1 della metropolitana e altri mezzi 
dell'Anm, Azienda napoletana mobilità. Lo spiega Marco Sansone, conducente Anm e 
rappresentante sindacale Usb, commentando l'ultimo episodio in ordine di tempo, avvenuto ieri 
sera a bordo di un autobus nei pressi della metro di Scampia, dove un passeggero è stato 
aggredito senza motivo da un gruppo di 4 giovani, due dei quali, un 24enne e un 15enne, sono 
stati rintracciati in viale della Resistenza dagli agenti della Polizia di Stato. L'episodio più 
eclatante resta forse quello che ha visto coinvolto Ezio Lucchese, autista dell'Anm aggredito lo 
scorso 11 giugno a bordo dell'autobus, poco dopo le 23 a piazzale Tecchio, nel quartiere 
Fuorigrotta. Un uomo, che contestava il ritardo nella partenza dell'autobus, gli ha rotto una 
bottiglia di vetro in testa: trenta punti di sutura e parte sinistra del viso con segni permanenti 
di ferite. Solo «per miracolo», spiegò lo stesso Lucchese, non ha perso l'occhio sinistro. Lo 
scorso 13 aprile un altro episodio che ha fatto molto discutere, stavolta in una stazione della 
Linea 1 della metropolitana: Municipio, l'ultima ad essere stata inaugurata. Cinque uomini 
hanno cercato di oltrepassare i tornelli della stazione sprovvisti di biglietto. Alla richiesta 
dell'agente di turno di esibire il titolo di viaggio, lo hanno aggredito con violenza prendendolo a 
calci e pugni. Solo l'intervento tempestivo degli addetti alla security e quello successivo degli 
agenti della Polizia di Stato hanno impedito che l'episodio avesse un epilogo più grave.  Per 
Sansone è necessario intervenire in due direzioni: la prima è «quella del potenziamento del 
servizio, perché servono più autobus e più lavoratori. L'utenza è esasperata dal cattivo 
servizio, dovuto ai tagli imposti da Roma e scelte discutibili che ricadono sui lavoratori». La 
seconda è quella della sicurezza, cioè «incrementare controlli e videosorveglianza, che fa 
lavorare gli autisti in una condizione di maggiore serenità». Su questo fronte «dopo 
l'aggressione a Lucchese abbiamo ottenuto presidi di Esercito e Polizia, ma è durato poco, già a 
fine agosto è sparito tutto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_bus_e_metro_collinare_oltre_un_centinaio_di_a
ggessioni_in_un_anno-1995273.html 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano a Sampierdarena, grave scooterista 
L'incidente stradale si è verificato all'incrocio fra via Chiesa e via D'Azeglio. Il 
guidatore del ciclomotore ha riportato la possibile frattura di un piede e danni a una 
falange ed è stato ricoverato in codice giallo 
29.09.2016 - Scontro fra un'auto e uno scooter questa mattina all'incrocio fra via D'Azeglio e 
via Chiesa a Sampierdarena. Ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore, 
trasportato dalla Croce Bianca di Cornigliano in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale 
Villa Scassi. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, i vigili della sezione di Sampierdarena, a cui 
sono affidate le indagini per tentare di chiarire la dinamica dell'incidente stradale. In base ai 
primi rilievi pare che l'auto fosse contromano. Lo scooterista, un sessantenne, ha riportato la 
possibile frattura di un piede e danni a una falange. Le sue condizioni verranno valutate dal 
personale medico del nosocomio sampierdarenese. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/sampierdarena-chiesa-d-azeglio.html 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
Schianto frontale nella notte: morto un ragazzo di 20 anni, grave un 70enne 
L'incidente è avvenuto alle due di notte sulla statale Monza-Saronno all'altezza di 
Solaro: la vittima, Federico Resnati, era a bordo di una Peugeot 206. Fatale lo 
schianto con un Suv 
SOLARO (MILANO) 29.09.2016 - Stava tornando a casa Federico. Ma lì, a Limbiate, non c’è 
mai arrivato, fermato da un sorpasso azzardato e da uno schianto, frontale, tremendo, che non 
gli ha lasciato scampo.  È Federico Resnati, venti anni, brianzolo, la vittima del tragico 
incidente avvenuto verso le due di giovedì notte sulla statale Monza-Saronno nel comune di 
Solaro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la Peugeot 206 guidata dal ragazzo - 
che stava tornando a casa - si è schiantata frontalmente con un Suv, un Dodge Caliber, 
guidato da un sessantaquattrenne di Gallarate. A causare lo scontro sarebbe stato un sorpasso 
del ventenne, che avrebbe invaso l’altra corsia prima di impattare con l’altra macchina.  
INUTILI I SOCCORSI -  soccorritori, giunti sul posto con due ambulanze e un’auto medica, 
hanno stabilizzato le condizioni del guidatore del Suv e lo hanno trasportato in condizioni gravi, 
ma non in pericolo di vita, al Niguarda. Per Federico, invece, non c’è stato nulla da fare. I tanti 
amici hanno iniziato già a ricordarlo con foto che li ritraggono insieme, sorridenti. “Questa 
notte si è portata via un pezzo della mia vita - scrive uno di loro. - Il dolore è troppo forte. 
Veglia sempre su di me angelo mio. Non ti dimenticheremo mai”.  
 
Fonte della notizia: 
 http://www.today.it/citta/incidente-solaro-morto-federico-resnati.html 
 

 
Incidente stradale nei pressi della galleria 'Monte Saraceno': muore una 34enne 
A bordo dell'auto vi erano la vittima - una donna di nazionalità rumena di 34 anni, 
morta sul colpo - e un uomo, suo connazionale, trasportato all'ospedale di San 
Giovanni Rotondo in condizioni critiche 
29.09.2016 - Una donna di 34 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale 
avvenuto, nella notte, lungo la Statale 89 che collega Manfredonia a Mattinata. Il fatto è 
avvenuto poco prima dell’1.30. Secondo le prime informazioni raccolte, l’incidente è avvenuto 
nei pressi della galleria ‘Monte Saraceno’ che conduce sul Gargano. La vittima viaggiava a 
bordo di una Fiat Stilo che, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada prima 
dell’ingresso in galleria. L’auto si è quindi schiantata contro un muretto per poi “schizzare”, di 
contraccolpo, nella corsia opposta, sulla quale sopraggiungeva un altro mezzo che è rimasto a 
sua volta coinvolto nell'incidente, ma senza gravi conseguenze. Sul posto è stato necessario 
l’intervento dei vigili del fuoco e degli operatori del 118, insieme agli agenti della Polstrada per 
i rilievi del caso. A bordo dell’auto vi erano la vittima - una donna di nazionalità rumena di 34 
anni, morta sul colpo – e un uomo, suo connazionale, trasportato all'ospedale di San Giovanni 
Rotondo in condizioni critiche. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/morto-ferito-galleria-mattinata-statale-89.html 
 

 
Catania, incidente nei pressi dello svincolo Canalicchio, perde la vita un centauro 
29.09.2016 - Un motociclista, di cui ancora non si conoscono le generalità, ha perso la vita 
stamattina mentre, a bordo della sua moto, stava percorrendo il tratto di strada che da San 
Gregorio di Catania porta in viale Vincenzo Giuffrida. La vittima si chiamava Giuseppe 
Fornarotto, aveva 47 e faceva il commercialista. A causa dell'incidente si sono formate lunghe 
code e rallentamenti all'altezza dello svincolo di Canalicchio della Tangenziale e sull'Asse dei 
Servizi all'altezza di Misterbianco. Lascia la moglie e due figli in tenera età, un maschietto e 
una femminuccia di 10 e 5 anni. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le squadre 
dell'Anas, Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco, sono al lavoro per la gestione della viabilità e per 
il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. 
 
Fonte della notizia: 
http://stadio24.com/2016/239633/catania-incidente-nei-pressi-dello-svincolo-canalicchio/ 



 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sul bus senza biglietto aggrediscono e insultano i poliziotti: «Andate a lavorare», 
denunciate 
«Non si chiede l'età a una donna. Siete solo degli sfigati, andate a lavorare» per 
questa frase e per aver graffiato e opposto resistenza a due poliziotti, una 18enne e 
una 19enne piacentine sono state denunciate: erano sul bus senza biglietto 
29.09.2016 - «Non si chiede l'età a una donna. Siete solo degli sfigati, andate a lavorare», con 
questa frase e con tante altre dello stesso tenore una 18enne si è rivolta agli agenti delle 
volanti che erano intervenuti a bordo di un bus per una lite.  Tutto è successo verso le 17 del 
28 settembre in piazzale Roma quando l'autista di un bus di Seta ha richiesto l'intervento della 
polizia perché a bordo del mezzo i controllori stavano avendo alcuni problemi con una decina di 
ragazzi: erano sprovvisti di biglietto e non avevano nessuna intenzione di fornire le proprie 
generalità. All'arrivo della volante quasi tutti si sono calmati, a parte due ragazze che sono 
state portate in questura. Si tratta di due piacentine di 18 e 19 anni. Una ha cercato di 
scappare, si è attaccata alla portiera della volante per non essere caricata, ha graffiato un 
agente e ha insultato i poliziotti. Entrambe, anche negli uffici di viale Malta hanno tenuto un 
comportamento provocatorio e beffeggiatorio nei confronti dei poliziotti e sono state 
denunciate per resistenza a pubblico ufficiale, una anche per inosservanza provvedimento 
autorità. Fanno sapere dalla questura.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilpiacenza.it/cronaca/sul-bus-senza-biglietto-aggrediscono-e-insultano-i-poliziotti-
andate-a-lavorare-denunciate.html 
 

 
Ostia, aggredisce i poliziotti colpendo un agente con una testata 
Protagonista dell’aggressione un cittadino marocchino, con precedenti e senza fissa 
dimora, che dopo aver importunato le persone presenti nel parcheggio della 
Biblioteca Elsa Morante si è scagliato contro i poliziotti: alla fine è stato 
immobilizzato e arrestato  
di Maria Grazia Stella 
Ostia 28.09.2016 - Intervenuti per la presenza di un uomo che senza motivo stava dando 
fastidio alle persone di passaggio nel parcheggio della Biblioteca Elsa Morante di Ostia 
quest’ultimo, alterato, ha reagito all’invito dei poliziotti ad allontanarsi insultandoli e poi 
aggredendoli. In particolare, ad essere colpito da una testata è stato un agente del 
commissariato Lido che, insieme ai colleghi, è poi dovuto ricorrere alle cure dei sanitari 
dell’ospedale Grassi.  L’episodio è accaduto alle 11.20 di ieri mattina, protagonista un cittadino 
di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora. L’uomo, che stava 
dando in escandescenze, non senza fatica da parte degli operatori, è stato alla fine 
immobilizzato e arrestato per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ostiatv.it/ostia-aggredisce-i-poliziotti-colpendo-un-agente-con-una-testata-
0071264.html 
 
 
  
 


