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PRIMO PIANO 
Unicef, lo smog uccide i bambini: «Seicentomila morti in cinque anni» 

 
31.10.2016 - Di smog si può morire. Sembra un'affermazione azzardata ma i dati dell'Unicef 
non possono che confermarla: "L'inquinamento dell'aria ha contribuito in modo significativo 
alla morte di circa 600mila bambini in meno di cinque anni". Lo ha detto il direttore generale 
dell'Unicef, Anthony Lake, alla vigilia della conferenza Onu di Marrakesch di novembre. Lo 
studio mostra come ci siano almeno 300 milioni di bambini nel mondo che vivono in paesi in 
cui l'aria è irrespirabile. L'inquinamento è molto più dannoso sui bambini di quanto non lo sia 
sugli adulti, poiché i piccoli respirano più in fretta e incamerando più aria in proporzione al loro 
peso. Il monossido di carbonio può provocare pericoli per lo sviluppo del cervello e del sistema 
immunitario. La situazione è più critica si registra in Asia, in particolare a Nuova Delhi, 
considerta la città più inquinata al mondo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/unicef_smog_bambini_aria-2055117.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Super 36, viaggiare sicuri a 90 all’ora: l’ultimo limite-beffa della scarsa 
manutenzione  
La Statale 36 è la strada più trafficata di tutto il Nord Italia, con punte sino a 115mila 
automobilisti in transito ogni giorno, 90mila solo nella tratta di Annone, pari a 3.750 
ogni ora, 60 al minuto, uno ogni secondo 
di DANIELE DE SALVO  
Annone Brianza (Lecco), 31 ottobre 2016 - La Statale 36 del lago di Como e dello Spluga è la 
strada più trafficata di tutto il Nord Italia, con punte sino a 115mila automobilisti in transito 
ogni giorno, 90mila solo nella tratta di Annone Brianza, pari a 3.750 ogni ora, 60 al minuto, 
uno ogni secondo. Il collasso del cavalcavia su cui passa la Sp 49 avrebbe potuto provocare 



una vera e propria strage e che abbia perso la vita una sola persona è quasi un miracolo. Ma la 
Superstrada è anche una delle arterie più pericolose e letali in assoluto, detiene la maglia nera 
per quanto riguarda incidentalità e mortalità. Pavimentazione non ottimale, curve e 
controcurve, tracciato irregolare, assenza di vie di fuga e di corsie d’emergenza, giunti 
difettosi, segnaletica assente, scarsa illuminazione, gallerie buie, sconnessioni e pozze d’acqua 
che si formano ogni volta che piove rappresentano un mix letale. I funzionari di Anas 
quest’estate hanno dovuto abbassare i limiti di velocità massima da 110 a 90 chilometri orari 
proprio per garantire maggior sicurezza a chi su quel nastro d’asfalto ci passa ogni giorno. In 
molti hanno pagato salate multe per non aver rispettato i nuovi vincoli, un provvedimento che, 
dopo il disastro che si è consumato venerdì pomeriggio con il contestuale rimpallo di 
responsabilità tra un burocrate e l’altro, ha il sapore amaro di una beffa. In tema di sicurezza 
nessuno - tra automobilisti e camionisti - si sarebbe infatti mai immaginato un disastro come 
quello di venerdì sulla Super. «Non risultano assolutamente altre situazioni di potenziale 
pericolo analogo - assicurano tuttavia dalla Prefettura di Lecco -. Abbiamo subito sollecitato 
garanzie in merito e ci è stato garantito che non risultano altri viadotti la cui stabilità potrebbe 
essere compromessa». Eppure già in passato si sono verificati episodi analoghi: tra il 2013 e il 
2014 la galleria Monte Piazzo è rimasta chiusa perché la canna del tunnel stava cedendo e 
franando insieme a tutta la montagna, come succede spesso che la circolazione venga 
interrotta per il distacco di massi. Per questo da Roma sempre quest’estate hanno stanziato 
complessivamente 28 milioni di euro per la sistemazione della Superstrada, una parte servono 
o sarebbero serviti per la sistemazione di ponti e cavalcavia, probabilmente anche per quello di 
Annone, ma ormai è troppo tardi. Oltre che con il fiato sospeso per i molti, troppi pericoli 
infrastrutturali e il freno a mano tirato per i limiti di velocità, dopo quanto è accaduto la SS 36 
bisogna così percorrerla pure con lo sguardo rivolto al cielo, per la paura che viadotti o camion 
piovano dall’alto e magari per rivolgere una preghiera di arrivare sani e salvi a destinazione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/annone-cavalcavia-crollato-1.2640596 
 

 
Crollo dal cavalcavia di Moncalieri, strada riaperta ma partono le verifiche 
Dopo il distacco di un blocco di cemento caduto sul corso sottostante, i vigili del 
fuoco accertano la sicurezza della struttura e l'Ativa avvia nuovi controlli 
di CARLOTTA ROCCI video di ALESSANDRO CONTALDO  
31.10.2016 - "Abbiamo già chiesto ad Ativa una verifica di tutto il cavalcavia", spiega il sindaco 
di Moncalieri, Paolo Montagna, dopo che una spalletta di cemento lunga due metri e 70 
centimetri si è staccata domenica sera precipitando su corso Roma a Moncalieri. Il blocco di 
cemento, del peso di un quintale e mezzo, si è schiantato tra la strada e i piloni che 
sorreggono il cavalcavia. Questa mattina i tecnici Ativa hanno provveduto a rimuovere altre tre 
spallette dello stesso genere di quella che si è staccata. Il raccordo autostradale che si immette 
sulla Torino-Savona è rimasto chiuso tutta la notte fino a questa mattina alle 7. Ora si transita 
anche se i tecnici sono ancora al lavoro. I vigili del fuoco  hanno infatti accertato che nessuno 
degli elementi strutturali del cavalcavia ha subito danni. Resta più difficile la circolazione sulla 
viabilità cittadina di Moncalieri. Da questa mattina la polizia municipale è impegnata a dirigere 
il traffico di chi è diretto a Torino. Sull'episodio di ieri sera, intorno alle 21, sono in corso anche 
gli accertamenti della polizia stradale intervenuta insieme ai vigili del fuoco dopo la 
segnalazione di alcuni passanti che uscivano dal Burger King di corso Roma. "Ativa esegue 
controlli semestrali sul cavalcavia ma, visto quello che è successo, ne chiederemo uno 
straordinario per verificare tutta la tratta", ribadisce il sindaco. Secondo i primi accertamenti il 
crollo sarebbe  stato causato da un'infiltrazione d'acqua. 
 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/10/31/news/crollo_dal_cavalcavia_di_moncalieri_stra
da_riaperta_ma_partono_le_verifiche-150982188/ 
 

 
Un incidente in autobus ogni due giorni, conto salato per Tpl 



Savona 31.10.2016 - Un sinistro ogni due giorni. È questa la media degli incidenti che 
coinvolge, in un anno, i mezzi di Tpl. Per la precisione, sono 181, come riportato nell’elenco dei 
sinistri, disponibili sul sito aziendale, nell’ambito del bando per l’individuazione di una 
compagnia assicurativa per il prossimo anno, il 2017.  Di seguito al bando, che vale 575mila 
euro, raddoppiabili in caso di proroga di un anno, un elenco di documenti che fotografano il 
parco mezzi di Tpl. A partire dal “caso” sinistri. Dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2016, 
sono 724 gli incidenti che coinvolgono i 267 mezzi aziendali: una media di 181 all’anno. Un 
giorno sì e uno no. Un numero che, a un occhio non esperto, appare notevole. Dall’azienda, 
tuttavia, precisano che si tratta di una somma che conteggia tutti i casi, anche quelli in cui la 
responsabilità non è di Tpl. Ancora, vengono conteggiati anche i casi in cui un viaggiatore ha 
riportato danni rispetto a una caduta durante il viaggio o nella fase di salita o discesa dal 
mezzo pubblico. Insomma, un numero ampio di casistiche che, tuttavia, raggiunge una cifra 
importante. Ma quali sono le cause dei numerosi sinistri, registrati nella provincia di Savona? 
Le interpretazioni sono differenti. Secondo la Faisa, il problema è da rintracciare nei tempi di 
percorrenza. L’arco temporale, cioè, in cui, sulla carta, si prevede l’effettuazione della tratta di 
una linea. «Da tempo – dice Ermanno Chiapparo della Faisa- il nostro sindacato chiede 
all’azienda di rivisitare i tempi di percorrenza, troppo brevi rispetto al numero delle fermate e 
ai disagi del traffico. La conseguenza è ovvia: per stare nei tempi, gli autisti sono costretti ad 
accelerare dove possibile».  La Faisa riporta alcuni esempi. «Prendiamo la litoranea, la linea 6 
– dice Chiapparo-. Dobbiamo effettuare 60 fermate in 50 minuti: impossibile. Anche perché, i 
mezzi più moderni, hanno dei blocchi che non permettono la partenza sino a che le porte non 
sono perfettamente chiuse. Prendiamo la 7 o la 7/, la Albisola-Savona. Per arrivare dal 
capolinea alla stazione abbiamo 20 minuti. Siamo costretti ad andare più veloci, le frenate 
sono meno morbide e, regolarmente, per recuperare i tempi, gli autisti saltano la pausa al 
capolinea accumulando stanchezza». Secondo Paolo Napolitano della Cgil, il problema riguarda 
l’inadeguatezza delle strade dell’entroterra. «Soprattutto i mezzi più moderni sono troppo 
grandi rispetto alle strade dei nostri borghi. Manca, poi, la manutenzione dei bordi stradali: la 
vegetazione e i rami invadono la carreggiata. Senza contare l’atavico problema delle 
preferenziali, su cui si trovano regolarmente vetture parcheggiate, costringendoci a manovre 
complesse per superare l’ostacolo». «Sono statistiche normali, che si trovano nelle 
documentazioni di qualsiasi compagnia di trasporto pubblico – il commento del presidente 
Claudio Strinati-. I problemi del trasporto pubblico sono ben altri: a partire dal taglio dei fondi 
che, per il 2017, si farà sentire in modo pesante». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2016/10/31/ASd5fyvE-autobus_incidente_giorni.shtml 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Napoli-Torino, truffa e frode Rca: quattro arresti, 161 indagati 
31.10.2016 - I carabinieri della Compagnia di Chivasso, in collaborazione con i colleghi di 
Castellammare di Stabia e Frosinone, hanno notificato un ordine di custodia cautelare nei 
confronti di quattro italiani residenti in provincia di Napoli. Sono ritenuti responsabili di 
associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata e alla frode assicurativa. 
L'operazione aveva già permesso di arrestare 4 persone. Le indagini hanno svelato 
un'associazione specializzata nelle truffe e frodi assicurative, che con un raffinato sistema di 
falsificazioni della documentazione, presentata all'atto della stipula delle polizze Rca, riusciva 
ad applicare fortissime riduzioni sui premi da pagare. I clienti sono tutti residenti nella 
provincia di Napoli e risultano fittiziamente residenti in provincia di Torino per avere forti sconti 
sul costo della polizza e veloci risarcimenti in caso di incidenti stradali. Uno degli indagati 
torinesi, già in carcere, in qualità di ex agente assicurativo, aveva nella sua disponibilità 
centinaia e centinaia di documenti d'identità, carte di circolazione e attestati di rischio 
provenienti da pregresse collaborazioni lavorative con alcune compagnie di assicurazioni. 
Complessivamente, gli episodi di truffa e falsificazione di polizze contestati agli indagati sono 
161, tutti ai danni di una società assicurativa estranea ai fatti nonché parte lesa.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_truffa_frode_assicurativa_arresti-2054871.html 



 
 

AUTOSTRADA A19: POLIZIA STRADALE SEQUESTRA SOSTANZA STUPEFACENTE DEL 
TIPO MARIJUANA 
Il forte odore di droga che proveniente dall'interno dell'auto, fermata ad un posto di 
blocco, ha tradito il conducente 
31.10.2016 - COMUNICATO STAMPA - Personale della Polizia di Stato della Sezione Polizia 
Stradale di Enna operante al Distaccamento Polizia Stradale di Catenanuova, il giorno 
29.10.2016, verso le ore 14.20 circa, sull’autostrada A/19, nei pressi dello svincolo di 
“Catenanuova”, nel quadro di mirati controlli, ha proceduto al fermo di un’autovettura 
Mercedes Classe A. L’attenzione degli operatori veniva immediatamente attirata dal forte odore 
di sostanza stupefacente proveniente dall’interno del citato veicolo e dall’atteggiamento 
piuttosto nervoso del conducente, P.S. di anni 34 di Regalbuto (EN). Il controllo del veicolo 
permetteva agli operatori di rinvenire un involucro contenente una sostanza apparentemente 
del tipo “marijuana”, nascosta sotto il sedile del conducente. L’attività svolta, ha consentito di 
appurare che l’asse di approvvigionamento dello stupefacente tra Regalbuto e Catania, luogo 
nel quale il soggetto sottoposto a controllo si era rifornito, è alquanto fiorente. Il conducente 
veniva, pertanto, accompagnato presso i locali del distaccamento Polizia Stradale di 
Catenanuova e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente che veniva sequestrata e 
posta a disposizione dell’autorità Giudiziaria competente. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.startnews.it/notizie/start_write_news_10.asp?key=14369 
 

 
Pattuglioni Polizia locale, 6 fermati per guida in stato di ebbrezza 
95 i veicoli passati al vaglio: 54 autovetture, 32 motoveicoli e 9 ciclomotori; tra i 
conducenti 61 uomini e 34 donne 
31.10.2016 - Continuano i  “pattuglioni” della Polizia Locale nei fine settimana, per garantire la 
sicurezza di tutti gli utenti della strada. Sabato sera le pattuglie della Polizia Locale, tre 
autovetture due motocicli e un furgone, si sono sistemate in via Salata, via Baiamonti 
intersezione via del Roncheto e via dell'Istria, con il supporto del Targa System, del Police 
Controller, del telelaser e dell'etilometro. Grazie al Targa System tutti i veicoli, anche quelli 
non fermati, sono automaticamente controllati sulla copertura assicurativa oltre che sulla 
revisione: la maggior parte dei veicoli transitati erano in regola. 95 i veicoli passati al vaglio: 
54 autovetture, 32 motoveicoli e 9 ciclomotori; tra i conducenti 61 uomini e 34 donne. 
Complessivamente sono state elevate 22 sanzioni tra cui alcune gravi. 6 per guida in stato di 
ebrezza: il tasso alcolico maggiore è stato rilevato a un uomo, T.P. le sue iniziali, di 65 anni 
alla guida di motociclo Piaggio Liberty con il valore di 1,21 g/l; a seguire, un altro uomo, G.W. 
le sue iniziali di anni 43 alla guida di motociclo Yamaha X-Max con valore di 0,94 g/l (in 
entrambi i casi ammenda da 800 a  3.200 €  l'arresto fino a sei mesi). Gli altri presentavano 
valori inferiori all'1 g/l; 5 per mancata revisione (sanzione da 338 €); una per mancata 
assicurazione con relativo sequestro del motociclo e sanzione di 848 €; 3 per mancanza 
temporanea di un documento di viaggio (patente, libretto o certificato assicurativo) - sanzione 
da  41 € e obbligo di presentare il documento entro 30 giorni a un organo di polizia; eD infine 
7 sanzioni per velocità oltre il limite. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.triesteprima.it/cronaca/pattuglioni-polizia-locale-6-fermati-guida-stato-ebbrezza-
31-ottobre-2016.html 
 

 
Novara, coppia di truffatori incastrata dopo un incidente stradale 
Coinvolti uno schianto, i due scappano ma nell'auto abbandonata i carabinieri 
scoprono i particolari dei raggiri compiuti 
di CARLOTTA ROCCI  
I carabinieri si sono messi sulle loro tracce dopo un’incidente  sulla strada statale 11 a Trecate, 
nel Novarese. Come due pirati della strada Stefano e Gionata Vinotti, 34 e 38 anni sono 



scappati dopo lo schianto abbandonando il conducente della seconda auto ferito. La loro 
Mercedes classe A si era danneggiata nell’incidente e per scappare hanno rubato l’auto ad un 
automobilista di passaggio che  stato costretto a scendere e consegnargliela. Quando i 
carabinieri della compagnia di Novara e del nucleo investigativo hanno perquisito la Mercedes 
abbandonata in strada hanno capito che i due erano più di automobilisti spericolati. Nel 
cruscotto avevano dimenticato un falso tesserino da addetto dell’acquedotto. I militari hanno 
ricollegato il badge di riconoscimento ai numerosi casi di truffe agli anziani da parte di persone 
che si spacciano per addetti dell’acqua o di altri enti pubblici. 
Gli investigatori hanno cominciato a scavare in questo campo e sono riusciti a risalire ai due 
fratelli, sinti, residenti ad Asti a carico dei quali il gip. del tribunale  di Novara ha emesso 
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due soggetti, quando si sono sentiti braccati, 
hanno deciso di costituirsi in carcere ad Alessandria. I carabinieri sospettano che possano 
essere gli autori di altre truffe agli anziani che sono state denunciate nei mesi scorsi. 
 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/10/30/news/novara_coppia_di_truffatori_incastrata_d
opo_un_inciednte_stradale-150950661/ 
 
 
SALVATAGGI 
Due agenti della polizia municipale soccorrono un diabetico e gli salvano la vita 
CASERTA 31.10.2016 - Una pattuglia della polizia municipale, allertata dalla centrale operativa, 
è intervenuta questa mattina in piazza Matteotti dove un cittadino aveva segnalato la presenza 
di una persona in difficoltà all’interno di un veicolo in sosta. Gli agenti accertavano che 
effettivamente all’interno di una Citroen C3 vi era una persona priva di sensi. In attesa 
dell’arrivo dell’ambulanza del 118, gli agenti prestavano i primi soccorsi e notavano una 
medaglietta al collo dell'uomo, sulla quale era scritto che il soggetto soffriva di diabete e che 
nel caso di necessità occorreva somministrare acqua e zucchero, operazione immediatamente 
eseguita. L’uomo, un 47enne di Capua, è stato poi soccorso dagli operatori del 118 giunti sul 
posto dopo alcuni minuti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/caserta/polizia_municipale_soccorre_diabetico_e_salvano_la_vita-
2055363.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Chiede a un 15enne di guidare l'auto, si schiantano contro una vetrina  
Faenza, il ragazzino ha anche rischiato di investire una famiglia  
Faenza, 31 ottobre 2016 - Vede la pattuglia della polizia municipale e fugge finendo in un 
negozio. Al volante un 15enne. Grande trambusto sabato sera in pieno centro a Faenza. Il 
tutto è accaduto verso le 21.30 in viale Baccarini. Gli agenti hanno notato che da via Ugonia 
verso via Campidori stava passando un’auto sportiva, una Bmw Z4 di colore nero, il cui 
conducente con una manovra azzardata stava per investire una famiglia a piedi che si trovava 
sulle strisce pedonali tra l’istituto Ballardini e il museo delle Ceramiche. A quella scena gli 
agenti della Pm hanno cercato di attirare l’attenzione della persona alla guida per farlo 
fermare. Di tutta risposta la potente auto sportiva ha accelerato ed ha seminato la pattuglia 
zigzagando tra le auto in sosta e le case di via Campidori, dando vita a un breve inseguimento. 
All’incrocio con via Naviglio la Bmw ha sfondato la vetrina di un locale sfitto che si trova 
all’angolo con via Manara infilandosi come fosse un garage. Dallo sportello del conducente una 
persona è schizzata verso l’ufficio postale correndo a piedi. La mossa è stata notata dagli 
agenti della Municipale che, capite le intenzioni del fuggitivo, lo hanno inseguito e fermato. Si 
trattava di un ragazzino sotto choc che ha cominciato a urlare che non era colpa sua ma che 
era stato il proprietario dell’auto a dirgli di guidare. Tornati sul luogo dell’incidente in effetti nel 
lato passeggero c’era un’altra persona: un 48enne faentino originario di Marradi già noto alle 
forze dell’ordine. Gli agenti della Municipale hanno poi ricostruito la vicenda alquanto singolare. 
In pratica il 48enne si trovava in un locale in viale Baccarini e sembra avesse alzato un bel po’ 
il gomito. Avendo capito di non essere in grado di guidare l’auto ha chiesto ad un ragazzino di 



una comitiva nello stesso locale se potesse accompagnarlo a casa facendogli guidare la sua 
bella auto sportiva. Il ragazzino, un 15enne, gli ha detto di avere la patente del motorino. Il 
48enne gli ha chiesto di guidare lo stesso così, messosi in auto, prima ha rischiato di investire 
una famiglia e poi una volta vista la pattuglia della Pm si è spaventato. In seguito il 
proprietario del locale e alcuni componenti della famiglia che stava per essere investita hanno 
creato non poche tensioni nei confronti dei due sulla Bmw tanto che gli agenti della Pm hanno 
dovuto chiedere rinforzi ai carabinieri per sedare gli animi e poter finire il loro lavoro. Al 
15enne verrà contestata la guida senza patente mentre al 48enne, che non è il proprietario 
dell’auto, l’incauto affido della vettura ad un minore. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/faenza-incidente-ragazzino-vetrina-1.2639801 
 

 
Ubriaco e in possesso di documenti falsi causa un incidente alla guida: denunciato un 
33enne 
31.10.2016 - Guidava ubriaco in possesso di una patente falsa e alla fine ha causato anche un 
incidente stradale. Oltre a tutto questo l’uomo, un 33enne di origine albanese, è anche 
irregolare sul territorio italiano. L’episodio è avvenuto ieri, domenica 30 ottobre, verso le 17:30 
quando il 33enne alla guida di un furgone carico di legname si è scontrato contro un autocarro 
che viaggiava nel senso di marci aopposto. La polizia municipale di Castelfiorentino è 
intervenuta sul luogo del sinistro, via del Pantano, e i rielivi sono proseguiti per alcune ore. 
L’esito dell’alcool test è risultato positivo e, trovato in possesso di documenti falsi, è stato 
raggiunto da una doppia denuncia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.gonews.it/2016/10/31/ubriaco-e-in-possesso-di-documenti-falsi-causa-un-
incidente-alla-guida-denunciato-un-33enne/ 
 

 
Moglia, furgone contro auto: denuncia per fuga e omissione di soccorso 
Un 46enne pakistano è scappato dopo un incidente nel quale è rimasta ferita una 
45enne italiana  
Mantova, 31 ottobre 2016 - A Moglia, a conclusione di un’accurata e meticolosa attività 
investigativa, i carabinieri hanno denunciato per il reato di fuga in caso di incidente con danni 
alle persone ed omissione di soccorso, un 46enne pakistano residente nel Parmense. L'uomo, 
alla guida di un furgone, ha causato un sinistro stradale dove è rimasto coinvolto ed ha omesso 
il soccorso a una donna 45enne italiana, che alla guida della propria autovettura è rimasta 
ferita. La conducente è stata trasportata al pronto soccorso di Mantova per le cure del caso a 
seguito di politraumi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/mantova/cronaca/moglia-incidente-fuga-1.2640391 
 

 
Auto urta ciclista e tenta la fuga 
Ha urtato, a bordo della sua auto, un uomo in bicicletta – facendolo cadere e 
provocandogli lesioni giudicate gravi – per poi cercare di darsi alla fuga.  
31.10.2016 - Protagonista della vicenda uno studente 20enne di origine romena, residente a 
Codigoro fermato dai Carabinieri e denunciato per omissione di soccorso e fuga. I fatti – spiega 
una nota – risalgono al pomeriggio di sabato quando, verso le 15, il giovane al volante della 
sua auto ha urtato, in una via della frazione di Pontelangorino a Codigoro, un uomo di 37anni 
originario del Marocco facendolo cadere dalla sua bicicletta, prima di allontanarsi. Individuato 
dai Carabinieri intervenuti sul posto, il 20enne è stato fermato e denunciato. Immediato anche 
il ritiro della patente. Il ciclista urtato dalla macchina ha riportato lesioni giudicate gravi.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.telestense.it/auto-urta-ciclista-e-tenta-la-fuga-20161031.html 



 
 
VIOLENZA STRADALE 
Lite per una precedenza, spruzza spray al peperoncino per difendere la madre 
Genova 31.10.2016 - Nel pomeriggio di ieri, movimentata lite per ragioni di viabilità fra alcuni 
automobilisti in corso Sardegna, nel quartiere genovese di Marassi. Di fronte (anzi, a un 
incrocio) si sono trovate due auto, una con a bordo un trentenne con la madre sessantenne, 
l’altra su cui viaggiavano una coppia di coniugi 35enni: tutto è incominciato per una 
precedenza, le due auto si sono fermate e fra gli occupanti è incominciata la lite. La situazione 
è degenerata quando il trentenne, apparentemente per difendere la madre, spintonata dalla 
35enne dell’altra auto, ha estratto uno spray al peperoncino e ne ha spruzzato il contenuto sul 
viso della “rivale”; a quel punto il marito della 35enne è uscito anche lui dall’auto e con un 
pugno ha rotto un finestrino dell’altra vettura. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti, 
che hanno identificato i quattro e poi denunciato per lesioni aggravate il 30enne che ha usato 
lo spray urticante e la donna che spintonato la 60enne. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/10/31/ASsFJDwE-
peperoncino_precedenza_difendere.shtml 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidenti stradali, muore 17enne 
Stava andando a festeggiare suo compleanno con amici 
BARI, 31 OTT - Stava andando a festeggiare con gli amici il suo 17esimo compleanno quando è 
morta in un incidente stradale a bordo del suo scooter. La vittima è Jasmine Giordano di 
Triggiano (Bari). Aveva appuntamento a Bari con i suoi amici perchè a mezzanotte avrebbe 
festeggiato il suo compleanno. È accaduto nella tarda serata di ieri, poco prima della 
mezzanotte, sulla tangenziale di Bari allo svincolo di Sant'Anna in direzione nord. Ancora da 
chiarire le cause dell'incidente. I rilievi della Polizia Stradale dovranno infatti accertate se abbia 
perso il controllo del mezzo oppure se si sia scontrata con qualcosa. A bordo della moto c'era 
anche un'altra persona, rimasta illesa, attualmente in stato di choc. Quando sono arrivati i 
soccorsi la ragazza era già morta. Stando ai primi accertamenti indossava il casco, che è stato 
ritrovato sull'asfalto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/puglia/notizie/2016/10/31/incidenti-stradali-muore-17enne_512e4cf0-
9c8f-4106-be1f-c1eb8ac86e7b.html 
 

 
Napoli, muore a 18 anni in un incidente stradale 
31.10.2016 - Carabinieri della stazione di Terzigno e dell’aliquota radiomobile di Torre 
Annunziata per un incidente stradale mortale: Giuseppe Menzione, un 18enne di San Giuseppe 
Vesuviano, stava percorrendo la strada in direzione di Boscoreale al volante di una Lancia Y 
quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, 
andando a sbattere contro una Fiat Punto guidata da un 24enne di Poggiomarino che lo 
precedeva sulla strada e, subito dopo, contro un palo della rete telefonica. Il ragazzo è morto 
sul colpo. Disposta l'autopsia al Policlinico di Napoli.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.leggo.it/news/italia/napoli_morto_giuseppe_menzione_san_giuseppe_vesuviano-
2054994.html 
 

 
Tragico schianto frontale, muore giovane incinta  
Il terribile incidente ieri sera a Campogalliano: nulla da fare per Emanuela Esposito e 
il suo bambino. Vivo per miracolo un 23enne di San Martino in Rio 



Reggio Emilia, 31 ottobre 2016 – Una tragedia difficile da raccontare. Ma l’immagine della Fiat 
Panda praticamente senza la parte anteriore parla da sola: era impossibile salvare Emanuela 
Esposito e il suo bambino. La ragazza, 28 anni di Campogalliano (Modena), era infatti incinta. 
Guidava l’utilitaria che ieri, alle 19, si è scontrata con una Kia Picanto a Lesignana, lungo la 
strada che porta a Campogalliano all’altezza del distributore Esso. Quando i soccorritori sono 
arrivati sul posto, si sono trovati davanti una macchina tranciata a metà, un’altra distrutta e un 
principio d’incendio.  Il ragazzo al volante della Kia è miracolosamente vivo: M. M., 23 anni di 
San Martino in Rio era ferito e sotto choc. Nella Panda, invece, c’era la futura mamma, 
esanime. E’ stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco che, subito, si sono accorti che la 
tragedia era doppia: Emanuela era in avanzato stato di gravidanza. I sanitari del 118 hanno 
fatto l’impossibile per strapparla alla morte: hanno cercato di rianimare la giovane per minuti e 
minuti, ma alla fine si sono dovuti arrendere. Intanto, sulla strada per Campogalliano, sono 
arrivati anche gli agenti della polizia municipale di Carpi e la Polizia stradale di Modena che ha 
effettuato i rilievi dell’incidente. Di certo si è trattato di un frontale ma non è chiaro quale delle 
due auto abbia invaso la corsia opposta. Emanuela pare stesse viaggiando verso casa, abitava 
infatti a Campogalliano in via Zamboni. Il corpo, dopo il nullaosta del pm di turno della procura 
di Modena Claudia Ferretti, è stato trasferito alla Medicina Legale. Il 23enne è invece 
ricoverato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/incidente-morta-donna-incinta-
1.2639915 
 

 
Incidente al "Bivio H": ancora un'auto cappottata 
Ormai incidenti con auto che finiscono ruote all'aria sono all'ordine del giorno: per 
fortuna in questo caso la persona alla guida non ha subito gravi lesioni. Sul posto 
118, Vigili del fuoco e Polizia stradale 
31.10.2016 - Ancora un'auto cappottata che va a far crescere il bilancio degli incidenti che 
hanno visto auto finire "ruote all'aria" in questo 2016. Per cause al vaglio della Polizia stradale, 
una vettura, alle 6.30 circa di questa mattina (lunedì 31 ottobre), si è ribaltata nei pressi del 
"Bivio H". Sul posto è stato immediato l'intervento del 118 con un'ambulanza, ma il personale 
sanitario per fortuna ha riscontrato solo un trauma alla mano per la conducente dell'auto e ha 
trasportato all'ospedale di Cattinara la donna in codice verde. Sul luogo dell'incidente anche i 
Vigili del fuoco per le operazioni rimozione del mezzo con un'autoscala.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.triesteprima.it/cronaca/incidente-stradale/bivio-h-auto-cappottata-31-ottobre-
2016.html 
 

 
Auto si ribalta sull'Aurelia, muore ragazzina di 14 anni 
Ancora non chiare le dinamiche dell'incidente, avvenuto a Rispescia. Sull'Autopalio 
un tamponamento con un neonato ferito 
30.10.2016 - Una ragazzina di 14 anni Cecilia Caprasecca, è morta, schiacciata dall’abitacolo 
dell'auto guidata dalla mamma, Laura Tognotti, 56 anni e sulla quale viaggiava anche la sorella 
Arianna Caprasecca di 21 anni. Quest'ultima assieme alla mamma è rimasta ferita in modo non 
grave ed entrambe sono ricoverate all’ospedale di Grosseto. L'incidente è avvenuto domenica 
30 ottobre sull'Aurelia all'altezza di Rispescia (Grosseto). Secondo la polizia, sul posto per i 
rilievi, l'auto nella quale viaggiava la quattordicenne si trovava sulla corsia nord. Per cause da 
chiarire si è ribaltata. L'Aurelia è stata chiusa. Quattro feriti, tra cui un bambino di tre mesi, 
domenica sera sull'Autopalio a causa di un tamponamento fra auto in marcia presso lo svincolo 
Greve-Impruneta-Cimitero degli Americani. Il tamponamento c'è stato nei pressi di un cantiere 
stradale, al km 53,600, con cambio di corsia obbligato e doppio senso di marcia su unica 
carreggiata. Sul posto 118 e polizia stradale. I quattro, compreso il bambino, sono feriti in 
modo lieve, e sono stati soccorsi e ricoverati al pronto soccorso con codice di urgenza 1, cioè 
basso. Il bambino è stato accompagnato all'ospedale pediatrico Meyer. 
 



Fonte della notizia: 
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/10/30/news/auto_si_ribalta_sull_aurelia_muore_una
_quattordicenne-150946000/ 
 

 
Incidente, muore in scooter contro un Suv un ragazzo di 17 anni 
San Giovanni in Marignano, è deceduto un giovane residente a Gradara 
Rimini, 30 ottobre 2016 - Incidente mortale ieri sera a San Giovanni in Marignano. A perdere la 
vita, un 17enne, F.M., residente a Gradara, sul cui nome ieri sera la Polizia municipale non 
aveva ancora la certezza. Il giovane stava viaggiando in sello a uno scooter, quando si è 
scontrato contro un Suv. Uno schianto che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è 
consumata poco prima delle 19, in via Gambadoro nella frazione di Santa Maria in Pietrafitta. 
Una zona particolarmente buia, tanto che ieri sera la Polizia municipale di San Giovanni era 
ancora sul posto per effettuare i rilievi. Da una prima ricostruzione fatta dagli agenti, sembra 
che la jeep Cherokee stesse facendo un sorpasso azzardato in una curva, proprio mentre 
dall’altra parte, in direzione di San Giovanni, stava arrivando il ragazzino in sella al suo 
scooter. L’auto non è riuscita a evitare lo scooter e l’impatto è stato violentissimo e il giovane è 
stato scaraventato sull’asfalto. L’ambulanza del 118 è arrivata sul posto alla velocità della luce, 
per trovarsi di fronte a una scena devastante. Gli operatori sanitari si sono subito resi conto 
che per il 17enne non c’era ormai più nulla da fare. Hanno tentato a lungo di rianimarlo, 
sperando come sempre in un miracolo. Ma non c’è stato nulla da fare, il ragazzo era rimasto 
ucciso sul colpo. Alla fine sono stati costretti ad arrendersi e a dichiararne il decesso, 
stendendo l’ennesimo lenzuolo bianco sull’asfalto. La polizia municipale di San Giovanni sta 
cercando di ricostruire con esattezza la dinamica del tragico incidente, ma i rilievi non sono 
facilitati dall’oscurità che caratterizza quel tratto di strada. Non è chiaro se allo schianto 
abbiano assistito altri automobilisti, e prima di questa mattina non si avranno notizie esatte su 
quello che è accaduto esattamente. Quel che è certo è un altro giovane ha perso la vita sulla 
strada, e che a due genitori che lo aspettavano a casa è arrivata la peggiore notizia della loro 
vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/incidente-scooter-giovane-morto-1.2636914 
 

 
Tragedia a Campo di Marte, 30enne perde la vita in un incidente 
Sul posto è intervenuto personale del 118 ma non c'è stato nulla da fare. La vittima 
abitava nella zona 
Firenze, 30 ottobre 2016 - Accertamenti dei vigili urbani sulla morte di un vespista di 30 anni 
deceduto la notte scorsa in un incidente stradale a Firenze, avvenuto verso le 3 in via Campo 
d'Arrigo. Sequestrati il mezzo - una Vespa 50 -, il casco e il supporto poggiapiedi dello scooter 
che, secondo i primi accertamenti, ha strisciato per quasi venti metri contro il marciapiedi della 
via, causando la successiva caduta mortale del trentenne. Al momento i vigili urbani escludono 
il coinvolgimento di altri veicoli. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/incidente-mortale-campo-di-marte-1.2638816 
 

 
Martina: grave incidente stradale, perde la vita un 25enne  
Poco dopo le 06,00 odierne, i Carabinieri di Martina Franca sono intervenuti lungo la 
SS 172 in località San Paolo dove, poco prima, si è verificato un incidente stradale 
mortale. 
30.10.2016 - A perdere la vita è stato un giovane martinese classe 1991, che stava 
percorrendo la Statale 172 a bordo di una Fiat Punto. Dagli accertamenti preliminari, in corso 
di svolgimento, a cura dei militari dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Martina Franca, 
intervenuti per i rilievi, l’autovettura dopo aver invaso la corsia opposta ha urtato contro una 
vasca di cemento provocando il decesso del giovane con ogni probabilità sul colpo. Della 



notizia è stato informato il Sostituto Procuratore di turno, d.ssa Rosalba LOPALCO, che, al 
termine delle formalità di rito, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cronachetarantine.it/index.php/cronaca-ta/item/8831-martina-grave-incidente-
stradale-perde-la-vita-un-25enne 
 

 
Mortale sulla Cassia, la vittima è un centauro 
30.10.2016 - Incidente mortale questa mattina intorno alle 12.30 sulla Cassia all'altezza 
dell'incrocio con la Sp 40 che porta a Chianciano Terme. Si è trattato dell'impatto fra moto e 
auto e per il centauro non c'è stato scampo. La vittima è un 59enne di San Quirico d'Orcia, 
Daniele Accarigi, che si trovava in sella alla sua potente Bmw quando ha impattato con la Fiat 
Doblò che si stava immettendo sulla Cassia. L'auto proveniva appunto dalla Sp 40. L'uomo è 
morto sul colpo. Per i rilievi del'incidente sono intervenuti i carabinieri di Campiglia D'Orcia, la 
salma è stata trasportata a Nottola. 
 
Fonte della notizia: 
http://corrieredisiena.corr.it/news/home/236174/mortale-sulla-cassia-la-vittima-e-un-
centauro.html 
 

 
Incidente ad Acquaro, deceduto l’ex sindaco Colaci 
30.10.2016 - Potrebbe essere stato colpito da un infarto Luigino Colaci, 60 anni, ex sindaco di 
Acquaro deceduto stamani in un incidente avvenuto nel centro del comune in provincia di Vibo 
Valentia. Colaci, che ha ricoperto la carica di primo cittadino dal ’95 e fino al ’99, ed 
attualmente dipendente provinciale, era in auto quando, probabilmente colto da un malore, è 
andato ad impattare contro la saracinesca di una farmacia. Sul posto sono immediatamente 
giunti i sanitari del 118 ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare nonostane i tentativi di 
rianimarlo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cn24tv.it/news/143507/incidente-stradale-acquaro-deceduto-ex-sindaco-luigino-
colaci.html 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente frontale sulla Colombo: si ribalta volante della polizia, tre feriti gravi 
Brutto incidente alle 23 sulla via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'incrocio con via 
Pindaro e via Wolf Ferrari. Una volante della Polizia si è ribaltata sullo spartitraffico. 
Sul posto ambulanze e Vigili di Ostia 
31.10.2016 - Violentissimo incidente ieri nella zona tra Axa e Casal Palocco, su via Cristoforo 
Colombo. Intorno alle 23, per cause ancora da accertare, una Toyota Yaris bianca si è 
scontrata con una volante della Polizia all'altezza dell'incrocio con via Pindaro e via Wolf 
Ferrari. La Seat Leon delle forze dell'ordine, a causa dell'impatto, si è poi ribaltata finendo 
completamente rovesciata sullo spartitraffico. Immediati i soccorsi. Sul posto i Vigili del Fuoco 
per estrarre dalla lamiere i conducenti delle auto, tre ambulanze del 118 e gli agenti della 
Polizia Locale del X Gruppo Mare per i rilievi del caso. I vigili, per permettere i soccorsi, hanno 
chiuso la strada per almeno due ore e mezza. Gravi i feriti.  Il 39enne alla guida della Yaris è 
stato tirato fuori dall'auto e trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Gravi anche 
i due agenti. Il conducente della volante della Polizia è stato trasportato in codice rosso 
all'ospedale Sant'Eugenio, il secondo poliziotto invece all'ospedale San Camillo, sempre in 
codice rosso. Si indaga per scoprire la dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/volante-polizia-ribaltata-via-cristoforo-
colombo-via-pindaro-via-ferrari-feriti.html 
 



 
ESTERI 
Schianto choc tra pullman e autocisterna: 20 morti carbonizzati 

 
31.10.2016 - La collisione tra un pullman e un'autocisterna che hanno poi preso fuoco, ha 
provocato almeno 20 morti, stamane, in Brasile. L'incidente è avvenuto sull'autostrada PR-323, 
nella regione di Cafezal do Sul, situata nello Stato di Paranà (sud). La maggior parte delle 
vittime sono pazienti che erano diretti all'ospedale di Umuarama. Tutte sono morte 
carbonizzate, hanno reso noto i pompieri giunti sul posto.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/schianto_choc_pullman_autocisterna_20_morti_carb
onizzati-2055425.html 
 

 
Philipp Müller condannato per incidente stradale 
31.10.2016 - Il consigliere agli Stati ed ex presidente del PLR Philipp Müller è stato condannato 
con un decreto d'accusa ad una multa di 10'000 franchi e ad una pena pecuniaria sospesa per 
l'incidente stradale da lui provocato l'11 settembre di un anno fa a Lenzburg (AG). Guida in 
stato di inettitudine e lesioni colpose gravi sono i reati contestati dal Ministero pubblico 
argoviese al politico 64enne. La pena pecuniaria è fissata a 150 aliquote giornaliere di un 
ammontare non precisato. Nell'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, Müller aveva invaso 
con la sua auto la corsia di contromano, travolgendo e ferendo gravemente alle gambe una 
ragazza di 17 anni anni che circolava correttamente in senso opposto a bordo di uno scooter. 
L'incidente aveva fatto molto discutere perché avvenuto poco più di un mese prima delle 
ultime elezioni federali, quando Müller ancora rivestiva la carica di presidente del PLR. "Dalle 
indagini è emerso che l'accusato si è messo alla guida nonostante la stanchezza provocata da 
un'apnea del sonno di cui non era ancora a conoscenza", scrive oggi in una nota il Ministero 
pubblico argoviese. La procura basa in particolare le sue conclusioni sulle registrazioni di una 
cosiddetta "dashcam" - una telecamerina di sorveglianza - e dell'assistenza di guida di cui era 
dotata la vettura di Müller. I due strumenti hanno rivelato una serie di invasioni della corsia di 
contromano precedenti all'incidente. La vittima - si legge ancora nella nota del Ministero 
pubblico - ha subito diversi interventi chirurgici e dopo mesi di ospedale e di riabilitazione ha 
ripreso a camminare, ma ha riportato lesioni irreparabili. Il decreto d'accusa non è ancora 
passato in giudicato. Philipp Müller ha ancora la possibilità di presentare ricorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.swissinfo.ch/ita/tutte-le-notizie-in-breve/philipp-mueller-condannato-per-
incidente-stradale/42557222 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Palermo, ghanese tenta furto in appartamento: sprangate ai poliziotti che cercano di 
bloccarlo 



Yao Mose Gbogbo, 41 anni, irregolare, ha assalito anche i proprietari dell'abitazione, 
in cui aveva cercato di entrare, avvertiti da una vicina. Un agente ha riportato la 
frattura del braccio 
PALERMO 30.10.2016 - La polizia ha arrestato il ghanese irregolare di 41 anni, Yao Mose 
Gbogbo, con precedenti penali, che era stato fermato ieri sera, per violenza, lesioni personali, 
resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e tentativo di furto. La proprietaria di un 
appartamento al civico 275 in via Oreto aveva sentito che qualcuno stava cercando di forzare 
la porta di casa di un appartamento al primo piano. La donna ha chiamato i proprietari che 
sono arrivati e hanno trovato il ghanese che ha cercato di colpirli con una spranga senza 
riuscirci. Nel frattempo sono arrivate le volanti della polizia. Il poliziotto della prima auto 
arrivata in zona ha cercato di bloccare l’africano e per proteggersi la testa ha ricevuto una 
sprangata al braccio. L’agente si è fratturato il braccio in più punti. La prognosi è di 40 giorni. 
L’uomo ha aggredito anche una poliziotta. L’uomo due anni fa aveva aggredito i carabinieri che 
erano intervenuti per spegnere un rogo appiccato dall’extracomunitario. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lasicilia.it/news/home/39047/palermo-ghanese-tenta-furto-in-appartamento-
sprangate-ai-poliziotti-che-cercano-di-bloccarlo.html 
 

 
Milano, topo d'appartamento tenta di investire due poliziotti durante la fuga: 
arrestato 
In manette un serbo di 37 anni insieme a due complici. Un quarto uomo è riuscito a 
fuggire dopo essere stato ammanettato. Il malvivente si è fermato solo dopo che un 
agente ha sparato alle gomme della sua auto 
30.10.2016 - Era tenuto d'occhio da qualche tempo perché sospettato di essere un topo 
d'appartamento e sabato, per cercare di fuggire da una pattuglia di agenti della squadra 
Volante ha cercato di investirne due che si sono salvati buttandosi a terra. Nemanja Raicevic, 
serbo di 37 anni, con precedenti per furto aggravato, è comunque stato preso in zona Forze 
Armate, alla periferia di Milano, con altri due complici, un altro serbo e un georgiano mentre un 
quarto, sempre georgiano, è riuscito a fuggire nonostante fosse già ammanettato ma è stato 
comunque identificato perché, nella colluttazione con i poliziotti ha perso i documenti. Raicevic 
si è fermato solo dopo che un agente ha sparato tre colpi di pistola contro le gomme della sua 
auto. Gli arresti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri, nell'ambito dei controlli proprio 
contro i furti in casa incrementati dal questore Antonio De Jesu. Raicevic è stato visto 
confabulare davanti a un bar con altre persone e salire a bordo di una Peugeot 307. E' 
ricomparso qualche tempo dopo, mentre usciva da uno stabile con altre tre persone e con il 
bottino di un furto. Ha cercato di fuggire in auto e ha prima tentato di investire un agente e poi 
un secondo. Altri poliziotti intervenuti l'hanno bloccato, così come i suoi complici a bordo di 
un'altra vettura. Con loro avevano quello che avevano arraffato in casa di un appassionato 
fotografo e cacciatore: cartucce, obiettivi, macchine fotografiche. A bordo delle vetture gli 
arnesi da scasso. Raicevic e il suo gruppo sono sospettati di aver messo almeno altri cinque 
colpi nei mesi scorsi. Il più fruttuoso nel luglio scorso, in un abitazione di via Martinelli, in zona 
Ticinese, dove erano stati rubati denaro in contante, titoli e anche delle pistole. Gli agenti che 
l'hanno arrestato hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 20 e sette giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/10/30/news/milano_topo_d_appartamenti-
150921877/ 
 

 
Porto Antico, spintona passanti e ferisce poliziotti per darsi alla fuga: arrestato 
venditore abusivo  
Genova 30.10.2016 - Alla vista delle volanti del commissariato Centro che pattugliavano come 
ogni giorno la zona dei parcheggi dell’Expò dove stazionano solitamente i commercianti abusivi 
ha cercato di fuggire insieme a due connazionali.  L’uomo, un 49 enne senegalese che dal 2005 
ad oggi ha collezionato 21 segnalazioni tra arresti e denunce soprattutto per contraffazione e 
ricettazione, stava vendendo alcuni oggetti ai turisti .  



 
Fonte della notizia: 
http://www.liguria24.it/2016/10/30/porto-antico-spintona-passanti-e-ferisce-poliziotti-per-
darsi-alla-fuga-arrestato-venditore-abusivo/32500/ 
 
 


