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PRIMO PIANO 
Contromano in autostrada uccise 4 ragazzi francesi, la condanna è definitiva: diciotto 
anni  
In cella l’imprenditore albanese Ilir Beti che, in una notte di follia il 13 agosto 2011, 
fece una strage al volante del suo Suv sulla A26 
di Silvana Mossano 
Alessandria 03.11.2016 - È finita. Ed è definitiva la condanna a Ilir Beti, l’imprenditore 
albanese di 38 anni che, in una notte di prepotente follia, usò il volante del suo Suv come 
quello di una play station, ma con la stessa efficacia del telecomando con cui si aziona 
l’innesco di una bomba. E fece quattro morti (Raymond Julien Jean, Vincent Lorin, Audrey 
Reynard ed Elsa Desliens) e un ferito (Laurent Boette, scampato nel fisico, provato per sempre 
nell’anima): ragazzi francesi che, il 13 agosto 2011, a bordo di una Opel Astra, transitavano 
dall’Italia per raggiungere la Slovenia, dove trascorrere le vacanze.   Ilir Beti, invece, non era 
molto distante da casa. E, a bordo del Q7, non era solo, anche se l’amica di quella sera non era 
più in grado di tenergli compagnia, sbronza, addormentata e rannicchiata sul sedile posteriore. 
Se fosse stata sobria, magari avrebbe pure litigato con Beti, perché un borsello era stato 
dimenticato ed erano dovuti tornare a prenderlo nel night dove i due avevano passato le ore, a 
bere, a fumare, a ridere, a perdere il senso del tempo. «Ubriaco di alcol e di sonno» disse 
l’avvocato Mario Boccassi, difensore di Beti: l’albanese da tempo alessandrino finì sotto accusa 
per omicidio doloso e per guida in stato di ebbrezza. Il legale negò il dolo e insistette sulla tesi 
della «colpa grave»: proprio perché «ubriaco di sonno e di alcol», a suo parere l’imprenditore 
non era consapevole di mettersi alla guida e di imboccare l'autostrada contromano, viaggiando 
«come un treno, a 150 all’ora», sottolineò il pm Riccardo Ghio che sostenne l’accusa in primo 
grado. Le famiglie dei ragazzi uccisi, straziate dal dolore e dalla rabbia, si mobilitarono e 
coinvolsero le autorità francesi reclamando severità per l’automobilista che aveva compiuto 
quella strage sull’A26, nel tratto di Rocca Grimalda. Presenziarono anche alle udienze, 
esponendo, fuori dal palazzo di giustizia, prima ad Alessandria e, poi, in Appello, a Torino, 
striscioni con grandi fotografie dei loro figli, belli, sorridenti e innamorati, che non trovarono 
scampo alla follia , alle ore 5, 6 minuti e 48 secondi del 13 agosto 2011.   In primo grado, Beti 
fu condannato dal gup Enrica Bertolotto a 21 anni e 4 mesi (il pm aveva chiesto 21 anni e 6 
mesi). In secondo grado, la sentenza fu confermata; la Cassazione, invece, rimandò il fascicolo 
alla Corte d'Apppello non condividendo le motivazioni a sostegno della volontarietà 
dell’omicidio. La Corte riaprì il caso, lo riesaminò e confermò il dolo, anche se ridusse la pena a 
18 anni di carcere. Ma, a marzo scorso, fu concesso all’imputato di uscire dal carcere, dove si 
trovava dall’agosto 2012. Per qualche mese tornò a casa, ai domiciliari.   Nel frattempo, il caso 
è tornato in Cassazione (con la difesa di Mario Boccassi e Franco Coppi): la Suprema Corte, 
questa volta, ha condiviso e confermato i 18 anni di reclusione per omicidio doloso. Non 
restano altre vie da percorrere. Quindi, Ilir Beti è rientrato in cella. Per un po’ di anni, non farà 
più l’impresario nella ditta edile che il padre, immigrato in Italia, aveva fondato. Ma, in carcere, 
si è messo a studiare, nel «suo ramo», per diplomarsi geometra.   
 



Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/11/03/edizioni/alessandria/contromano-in-autostrada-uccise-
ragazzi-francesi-la-condanna-definitiva-diciotto-anni-cS6JZ24MLdgO1XmIwy7g9J/pagina.html 
 

 
Contromano sulla Pontina, Masci prosciolto dal reato di disastro colposo 
02.11.2016 - Ubriaco guidò contromano per 14 chilometri sulla Pontina fino a quando si 
scontrò frontalmente uccidendo tre giovani e ferendone un quarto che viaggiavano sull’auto 
coinvolta. Stefano Masci, di 38 anni di Nettuno, per questa vicenda – risalente al 17 aprile 
2006, giorno di Pasquetta – fu condannato il 13 ottobre 2008 dal Gup del Tribunale di Latina 
Lucia Aielli con l’accusa di omicidio colposo plurimo a otto anni di reclusione, poi ridotti in 
Appello ed in Cassazione a cinque anni e quattro mesi grazie all’indulto. 
DISASTRO COLPOSO: PROSCIOLTO – I guai per l’uomo di Nettuno, inizialmente indagato dal 
Gip Aldo Morgigni per omicidio volontario, proseguirono quando il sostituto procuratore della 
Repubblica di Latina, Valerio De Luca, chiese il processo nei suoi riguardi anche con l’accusa di 
disastro colposo. Il Tribunale del capoluogo pontino ha ora prosciolto l’uomo – difeso dagli 
avvocati Vincenzo Macari e Domenico Porchetta – perché il “fatto non sussiste”. La stessa 
Procura aveva chiesto ulteriori otto mesi di reclusione. 
L’ARRESTO DEL 2016 – Stefano Masci venne arrestato dopo che al momento del ricovero in 
ospedale le analisi rivelarono un tasso alcolemico pari a 245 milligrammi per decilitro, a fronte 
dello 0,15 consentito dal Codice della Strada. Nell’udienza preliminare svolta con il rito 
abbreviato il Pm Raffaella De Pasquale aveva chiesto 16 anni per omicidio volontario dal 
momento che “Masci tirando dritto contromano a più di 120 chilometri orari accettò il rischio di 
provocare incidenti stradali anche con esito mortale”: rimasero uccisi  Maurizio Montanari, 44 
anni, Debora Borsari, 37 anni, successivamente in ospedale  Iolanda Ramos, 30 anni, tutti 
residenti a Roma. Ferito l’uomo alla guida, 38 anni, Marco Gattuso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.h24notizie.com/2016/11/contromano-sulla-pontina-masci-prosciolto-dal-reato-di-
disastro-colposo/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Il cuore di Matteo Mevio continuerà a battere: donati gli organi  
Nel frattempo amici e parenti attendono la data dei funerali del giovane tiranese 
di SUSANNA ZAMBON  
Tirano, 3 ottobre 2016 - Non c'è ancora una data per l’addio a Matteo Mevio, il pizzaiolo e 
imprenditore 28enne di Tirano morto domenica sera dopo dieci giorni di agonia al Policlinico di 
Milano, dove era stato ricoverato a seguito di un terribile incidente. «Il magistrato non ha 
ancora fissato il rilascio di Matteo. I tempi burocratici, causa ponte, stanno rallentando il tutto. 
Vi teniamo informati». Questo il messaggio postato ieri pomeriggio dal socio e amico Davide 
Cancelli, che dall’incidente ha sempre tenuto informati amici e conoscenti tramite Facebook. In 
pratica, il magistrato che si occupa delle indagini relative all’incidente stradale non ha ancora 
concesso il nulla osta alla sepoltura, quindi non è ancora stato possibile fissare la data dei 
funerali. Quello che si sa per certo, però, è che l’ultimo saluto al giovane si terrà a Tirano, e 
saranno in molti, da Milano e non solo, a raggiungere la città aduana per le esequie. La salma, 
poi, sarà tumulata al cimitero di Vervio, dove Matteo riposerà insieme al nonno. «Per la data 
precisa dei funerali di Matteo Mevio c’è da aspettare ancora per gli ultimi cavilli burocratici - ha 
scritto sempre su Facebook Davide Cancelli -. Vi posso dire con certezza che verranno celebrati 
a Tirano». Intanto, Matteo nei giorni scorsi ha subito un multi espianto per donare gli organi: 
cuore, cornee, fegato e reni. L’ultimo gesto di generosità di un ragazzo amato davvero da 
tantissime persone, e, in questo modo, il suo cuore non smetterà di battere. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/matteo-mevio-1.2647165 
 

 
Sesso in auto con una prostituta, maxi-multa da 10mila euro a Imola 



E' accaduto nei giorni scorsi in zona industriale. Stessa sanzione anche per la donna 
Imola, 3 novembre 2016 - È costato caro, a un automobilista imolese, il pomeriggio di 
trasgressione che sperava di trascorrere in zona industriale. L’uomo, che si era appartato in 
macchina con una prostituta abbordata in stazione, ha infatti ricevuto una maxi-multa di 
10mila euro dalla polizia municipale. E la stessa sorte è toccata alla donna che era con lui. 
L’episodio, accaduto nei giorni scorsi, è frutto dei controlli mirati che gli agenti stanno portando 
avanti, ormai da settimane, nella zona di piazzale Marabini. Qui da qualche tempo, come 
denunciato più volte da residenti e forze politiche di opposizione (Lega Nord su tutte), giovani 
prostitute vanno a caccia di clienti. Perlopiù uomini di mezza età o anziani. E lo stesso accade 
spostandosi verso le vie Aspromonte e Vittorio Veneto. Ed è proprio nell’ambito delle 
operazioni di controllo di questi territori che uomini della municipale hanno notato una donna, 
già nota alle forze di polizia, che si intratteneva, appoggiata al finestrino, con il conducente di 
un’auto ferma nel piazzale antistante la stazione. Pochi minuti dopo la giovane è salita 
sull’auto, che è partita e si è allontanata in direzione zona industriale. Gli agenti, in abiti 
borghesi e a bordo di un’auto ‘civetta’, hanno seguito l’auto fino a quando non si è fermata in 
una strada un po’ appartata, comunque aperta al pubblico. Dopo avere atteso qualche minuto, 
si sono avvicinati all’abitacolo del veicolo, avendo così modo di vedere che i due occupanti 
erano intenti in pratiche sessuali. Sono quindi intervenuti, invitando i due a ricomporsi, 
procedendo poi alla loro identificazione e, infine, contestando loro l’illecito amministrativo di 
‘atti osceni in luogo pubblico’. Di recente, infatti, il reato di ‘Atti osceni in luogo pubblico’ è 
stato depenalizzato, ovvero fare sesso appartati in auto, per strada, non è più un 
comportamento punibile con una sanzione penale. Non si tratta più di reato, dunque, ma di 
semplice illecito amministrativo. Il risultato è che la fedina penale rimane pulita, ma i 
trasgressori sono puniti con una sanzione di 10mila euro ciascuno. Il Comune ricorda infine che 
i controlli da parte degli agenti della polizia municipale continueranno anche nelle prossime 
settimane, sia in abiti borghesi che in divisa di ordinanza, nella zona della stazione ferroviaria e 
nelle aree limitrofe. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/imola/cronaca/multa-cliente-prostituta-1.2648869 
 

 
Bologna, alcol libero ai 15enni. Ecco il nostro test 
Sei locali su dieci non fanno controlli: la nostra inchiesta 
Bologna, 3 novembre 2016 - La notte (senza regole) comincia alle 22. Lunedì 31 ottobre, festa 
di Halloween, il centro storico di Bologna è affollato di giovani che sfoggiano i costumi più 
improbabili. Con noi c’è Carlo (nome di fantasia), ha 15 anni. Non è maggiorenne e si vede. È 
‘complice’ – con l’assenso della famiglia – del nostro esperimento: verificare il rispetto della 
legge che impone il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minorenni. Carlo entra in dieci 
locali, da noi osservato. Prova ad acquistare dell’alcol. Sei volte su nove ci riesce, trovando 
interlocutori che fanno uno strappo alla regola. O meglio, infrangono la legge. In un caso gli 
viene chiesto di accomodarsi al tavolo per consumare una birra. E non tutti rilasciano lo 
scontrino. Il test comincia in via Venturini. Bar Salomè, dietro al bancone c’è un giovane 
orientale. Carlo chiede uno Spritz. «Sei minorenne, non te lo posso dare», la risposta netta e 
immediata. Poco lontano, in via delle Moline, ecco il Kamit Espress. Alla richiesta di uno Spritz 
stavolta segue – così comeprevisto dalla legge – quella di esibire il documento d’identità. 
Anche in questo caso l’interlocutore è straniero. E rigoroso: Carlo, minorenne, non può far altro 
che andare via. Tutti ligi al dovere? Macché. Pochi metri oltre c’è la Caffetteria delle Moline. 
«Posso avere una birra?», la domanda. «Quanti anni hai?», dubita il commerciante. «Diciotto». 
Con due euro, il nostro ‘complice’ acquista una birra in bottiglia. E la strada è piena di ragazzini 
che bevono senza limiti. Pubblici esercizi, ma anche negozi di vicinato. Ce n’è uno in via 
Mascarella, un piccolo market di alimentari: lì Carlo compra senza alcun problema un’altra 
birra in bottiglia. E se al bar Lortica, in nostra compagnia, l’adolescente chiede (e ottiene) un 
amaro, al Coffee & Cigarettes di via delle Belle Arti il no è secco. Mentre il dubbio assale il 
barman del locale Lacquanova di via Petroni: entriamo in tre e ordiniamo dei ‘cicchetti’ (gli 
assaggi). «Lui non mi sembra tanto maggiorenne», l’obiezione con lo sguardo rivolto a Carlo. 
Parla con noi, si confronta con un collega, riceve rassicurazioni e poi prepara bevande 
«leggerissime». Non proprio ‘leggeri’ sono i due calici di vino che si riescono a comprare 



all’Empire di via Zamboni (lì Carlo entra con uno dei cronisti). Al chiosco di piazzetta Ardigò, 
invece, viene posta una condizione: bisogna sedersi al tavolo per consumare dell’alcol. 
Andiamo via. Ultima tappa in piazza Verdi, affollata più che mai di giovani, bottiglie di birra e 
vino ‘passate’ tra mille mani e pusher che agiscono indisturbati. Noi entriamo dopo una lunga 
fila nella discoteca in piazza, La Scuderia. Paghiamo gli ingressi, andando subito al bancone. 
Anche qui il barman è assalito dai dubbi. «Ma tu sei maggiorenne?», la domanda rivolta a 
Carlo. Basta un sì per evitare di esibire il documento d’identità ed ecco spuntare i tre drink. 
Risultato: per un minorenne è tuttaltro che difficile comprare dell’alcol a Bologna, soprattutto 
se accompagnato. Intanto è quasi l’una. E la notte senza regole è ancora lunga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/vendita-alcolici-minorenni-1.2648469 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Arrestato pirata della strada, morto un ciclista in Trentino 
Disposti i domiciliari per il rischio di altri incidenti 
TRENTO, 3 NOV - Disposti in via cautelare, ed eseguiti ieri pomeriggio, gli arresti domiciliari 
per il pirata della strada accusato della morte di un ciclista in Trentino. La decisione è del gip di 
Trento Francesco Forlenza, a quattro giorni da quando l'uomo era stata individuato e 
denunciato dalla squadra mobile della polizia di Trento. Una decisione motivata dal fatto che 
l'uomo in questione circolava senza patente e assicurazione e che, lasciato libero, potrebbe 
causare altri incidenti. È un uomo di 42 anni trentino, di Mezzocorona, che dovrà rispondere di 
omicidio stradale e omissione di soccorso, già noto alle forze dell'ordine. Un altro automobilista 
intanto è stato indagato a piede libero per lo stesso incidente. Si tratta di quello alla guida 
dell'auto che era finita contro il ciclista già a terra, non riuscendo a frenare in tempo. A morire 
era stato Fabio Cappelletti, 62 anni, un medico di base del posto, che era stato travolto la sera 
del 24 ottobre, poco dopo essersi immesso sulla statale del Brennero. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2016/11/03/arrestato-pirata-della-strada-morto-un-
ciclista-in-trentino_587fa27a-fedd-41f4-aa26-69f8fd876743.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Napoli, traffico di banconote false la polizia arresta nove persone 
03.11.2016 - La Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed 
agli arresti domiciliari a carico di 9 persone appartenenti ad un sodalizio, operante nel 
napoletano, dedito al sistematico procacciamento e successiva spendita di banconote 
falsificate. Le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che ha 
coordinato gli agenti della Squadra Mobile, hanno accertato, oltre all’operatività 
dell’associazione a delinquere, anche innumerevoli episodi di spendita del denaro falsificato 
tipo Euro, in diversi tagli, ma anche dollari americani. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_polizia_blitz_banconote-2059733.html 
 

 
Rubano un miniescavatore, due uomini denunciati dalla Polizia Stradale di Vasto Sud 
in A14 
Il mezzo recuperato nel territorio di San Salvo 
02.11.2016 - Dopo l'arresto eseguito ieri sera l’attività della Sottosezione al comando 
dell’Ispettore Capo Antonio Pietroniro, andava avanti e nella mattinata odierna un’altra 
pattuglia, dopo una segnalazione, fermava e controllava, al km. 452, in territorio del comune 
di San Salvo, un autocarro che trasportava un miniescavatore. Al termine degli accertamenti, il 
mezzo pesante e la piccola macchina operatrice, risultata compendio di furto, venivano 
sottoposti a sequestro. Il conducente ed il passeggero venivano denunciati all’Autorità 
Giudiziaria, competente per territorio, per il reato di ricettazione. La segnalazione giungeva a 



questi Uffici da parte di un operaio di una ditta della provincia di Campobasso che incrociava il 
mezzo pesante riconoscendo il miniescavatore come quello con cui aveva lavorato molte volte. 
Immediatamente avvisava il 113 e lo iniziava a seguire fino a quando non lo vedeva entrare in 
autostrada e di li a poco veniva bloccato dagli agenti di Vasto sud. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.noixvoi24.it/it-it/notizie/581a1a84d199703008014367/rubano-un-miniescavatore-
due-uomini-denunciati-dalla-polizia-stradale-di-vasto-sud-in-a14 
 

 
Capodichino, fermato cittadino albanese: aveva i documenti falsi 
L'uomo era intento ad imbarcarsi su un volo diretto a Londra. Processato con rito per 
direttissima, è stato condannato ad un anno di reclusione con sospensione della pena 
02.11.2016 - Nel corso dei servizi di controllo agli imbarchi dell’aeroporto di Napoli-
Capodichino, è stato arrestato un cittadino albanese. L’uomo era intento ad imbarcarsi sul volo 
U28530, diretto a Londra/Gatwick, quando ha esibito ai poliziotti dei documenti falsi: una carta 
d’identità ed una tessera sanitaria italiana. Dopo una notte trascorsa alle camere di sicurezza 
della Questura, è stato processato con rito per direttissima e condannato ad un anno di 
reclusione con sospensione della pena. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/fermato-cittadino-albanese-capodichino-2-novembre-
2016.html 
 
 
SALVATAGGI 
Grottaglie: tenta il suicidio, salvato dai poliziotti 
Gli agenti hanno praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei sanitari del 118 
02.11.2016 - Nel pomeriggio di alcuni giorni fa, una donna, allarmata per l’allontanamento del 
marito che aveva manifestato intenti suicidi, ha contattato il Commissariato di Grottaglie. 
Gli agenti contattavano, tramite cellulare, l’aspirante suicida e, per almeno per tre quarti d’ora, 
cercavano di dissuaderlo dall’insano gesto. La lunga conversazione telefonica si interrompeva 
con l’ennesima minaccia da parte dell’uomo di togliersi la vita. Le ricerche degli agenti hanno 
permesso di rintracciare l’uomo presso la sua casa di campagna. L’uomo era all’interno del 
cortile di pertinenza della casa, seduto in stato di semincoscenza all’interno dell’auto. Aveva 
appena assunto una dose eccessiva di insulina che gli aveva provocato un shock, fino a 
causare un arresto cardio-circolatorio I poliziotti gli praticavano il massaggio cardiaco fino 
all’arrivo dei sanitari del 118 che lo prendevano in cura e lo trasportavano presso l’ospedale 
‘S.S.Annunziata’ di Taranto. 
Nel corso delle successive ispezioni dei luoghi, gli agenti recuperavano, appesa ad un albero, 
una grossa corda con all’estremità un nodo scorsoio, segno delle intenzioni suicide dell’uomo. 
L’uomo, un grottagliese di 31 anni, è tuttora ricoverato presso l’ospedale tarantino, ma non 
versa in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereditaranto.it/2016/11/02/grottaglie-tenta-il-suicidio-salvato-dai-poliziotti/ 
 
 
NO COMMENT… 
Soldi per superare concorsi in polizia Arrestato anche ufficiale dell’esercito 
In quattro nel mirino del Tribunale di Napoli Nord. Un giro di denaro di circa 282mila 
euro. Ai domiciliari anche la moglie del militare. Indaga la Guardia di finanza 
03.11.2016 - Avrebbero prospettato a diverse persone che potevano influire, mediante il 
pagamento di una somma di denaro, su alcuni pubblici ufficiali per aver la garanzia del 
superamento di concorsi pubblici nelle forze dell’ordine, ed in particolar modo nel Corpo della 
polizia penitenziaria. Nei guai sono finiti un ufficiale superiore dell’Esercito in servizio al 
Comando logistico Sud di Napoli, il fratello, la moglie e tre agenti della polizia penitenziaria. 
Per loro il gip del tribunale di Napoli Nord (che ha sede ad Aversa) ha emesso una misura di 



custodia cautelare agli arresti domiciliari che è stata eseguita nella mattinata di oggi dai 
militari della Guardia di Finanza. Per altre due persone — si tratta di appartenenti alla polizia 
penitenziaria — è stato disposto l’obbligo di presentazione. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono 
di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al millantato credito. Al momento i militari 
della Guardia di finanza - coordinati dalla procura della Repubblica di Napoli Nord - hanno 
focalizzato l’attenzione su ben 24 episodi (riferiti a 3 aspiranti per la polizia di stato; 2 per la 
Guardia di finanza e 15 per la polizia penitenziaria) con un giro di denaro di circa 282mila euro. 
Dalle indagini emerge che all’esito infruttuoso dei concorsi alcuni indagati avrebbero cercato di 
evitare la restituzione del denaro sborsato dalle vittime. A far partire l’inchiesta la denuncia di 
qualche vittima, che alla beffa di non aver superato il concorso, vedeva aggiungersi il danno di 
non ricevere i soldi consegnati agli indagati. Secondo quanto ricostruito dai militari della 
Guardia di Finanza di Aversa, coordinati dal tenente colonnello Danilo Toma, per il 
superamento del concorso venivano chieste somme molto elevate, talvolta anche fino a 30mila 
euro. L’ufficiale dell’Esercito finito nei guai presta servizio a Napoli mentre il docente, secondo 
gli investigatori, avrebbe reclutato alcuni suoi ex allievi. Dalle indagini è emerso che il gruppo 
avrebbe organizzato riunioni con i genitori dei ragazzi anche a casa dell’ufficiale dell’Esercito. 
L’Esercito ha «immediatamente avviato le procedure di sospensione dal servizio per il militare» 
arrestato nell’inchiesta della procura di Napoli Nord per millantato credito per il superamento di 
concorsi in alcune forze dell’ordine. Lo Stato Maggiore dell’Esercito, «nel confermare la piena 
disponibilità con gli organi inquirenti per l’accertamento della verità», ribadisce - in una nota - 
«la totale e decisa condanna per tutti quei comportamenti che non rispettando i principi e i 
valori su cui si fonda l’Istituzione, screditano il lavoro di tutti i militari che, con onestà e 
professionalità, quotidianamente, svolgono il proprio dovere per la sicurezza della Nazione, 
anche a rischio della propria vita».  
 
Fonte della notizia: 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/16_novembre_03/soldi-superare-
concorsi-polizia-arrestato-anche-ufficiale-dell-esercito-df4cb1dc-a1a7-11e6-bf06-
982613820f7a.shtml 
 

 
Arzano, depistavano le indagini: misure cautelari per 4 della Polizia Municipale 
di Antonio Galluccio  
ARZANO 03.11.2016 – In data odierna nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della 
repubblica di Napoli nord, i carabinieri della tenenza di Arzano hanno eseguito un’ordinanza 
cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli nord, nei confronti di quattro 
appartenenti alla Polizia Municipale di Arzano per il reato di depistaggio. In particolare, è stata 
emessa misura cautelare personale della custodia in carcere e tre divieti di dimora. La vicenda 
trae origine da altro procedimento penale nel quale una vigile urbana veniva sottoposta alla 
misura degli arresti domiciliare per aver posto in essere un’istigazione alla corruzione nei 
confronti di un tecnico comunale del comune di Casoria per fatti connessi alla realizzazione di 
opere abusiva presso un fabbricato di sua proprietà. Nell’odierna vicenda processuale che vede 
coinvolti a vario titolo i 4 indagati trova applicazioni la fattispecie di reato di depistaggio. In 
particolare è stat ritenuta non veritiera la versione fornita al PM da tre appartenenti alla Polizia 
– alternativa a quella riferita dal tecnico comunale – essendosi palesata, secondo le ipotesi 
accusatorie, quale evidente frutto di un preventivo accorto intercorso tra i vigili urbani per 
favorire la loro collega. Gli indagati sviavano quindi le indagini per alleggerire la posizione 
processuale della collega, che è risultata mandante delle condotte per cui si procede. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmeridianonews.it/2016/11/arzano-depistavano-le-indagini-misure-cautelari-per-
4-della-polizia-municipale/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Nola, investe e uccide Ilnytska Mynodora il responsabile è di San Gennaro  
03.11.2016 - Terminata la caccia al pirata della strada che ha travolto e ucciso l’ucraina 
Ilnytska Mynodora, 56 anni. L’uomo ha investito la straniera che era in bicicletta e poi si è dato 



alla fuga. Il giovane si è recato presso la stazione dell’Arma di Nola. Lunedì 31 ottobre aveva 
investito e ucciso la cinquantenne che usciva da un’attività agricola insieme al marito. Il pirata 
della strada è un incensurato di 29 anni di San Gennaro Vesuviano. E’ stato 
accompagnato dal suo avvocato di fiducia e ha raccontato di avere travolto la donna in via 
Boscofangone. Posta sotto sequestrato l’automobile guidata dall’uomo ma intestata alla madre. 
Si tratta di una Suzuki che presenta danni nella parte anteriore, che sono giudicati compatibili 
con l’impatto. Il ventenne è indagato in stato di libertà per omicidio stradale aggravato dalla 
fuga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.laprimapagina.it/2016/11/03/nola-investe-uccide-ilnytska-mynodora-il-
responsabile-e-di-san-gennaro/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Impatto fra motocarro Ape e auto: muore un pensionato 
La collisione è avvenuta a tre chilometri dal centro abitato di San Vito dei Normanni, 
sulla strada per Ceglie. La vittima è un pensionato di San Michele Salentino 
SAN VITO DEI NORMANNI 03.11.2016 - Il 74enne Vito Amico, di San Michele Salentino, ha 
perso la vita a seguito di un terribile impatto avvenuto poco prima delle ore 10 di oggi (3 
novembre) sulla strada provinciale che collega San Vito dei Normanni a Ceglie Messapica, nel 
tratto compreso fra San Vito e San Michele Salentino, a circa tre chilometri dal centro abitato 
di San Vito. L'anziano, da quanto appreso, procedeva alla volta di San Vito dei Normanni, 
diretto verso un terreno di sua proprietà, alla guida di un motocarro Ape. Il veicolo, per cause 
da accertare, si è scontrato con una Ford C-Max condotta da una turista inglese di 55 anni. 
L'Ape, dopo la violenta collisione, ha terminato la sua corsa contro um muretto a secco lungo il 
margine della carreggiata, ridecendosi a un groviglio di lamiere. La macchina si è fermata 
invece sulla corsia di marcia, riportando danni sulla parte anteriore sinistra, con apertura 
dell'airbag. La turista è stata trasportata presso l'ospedale Perrino per gli accertamenti del caso 
e per essere sottoposta al test alcolemico. Per il 75enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto 
si sono recati gli agenti della polizia municipale di San Vito dei Normanni, che con l'ausilio dei 
carabinieri hanno chiuso la strada al traffico. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.brindisireport.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-mortale-sulla-provinciale-
san-vito-dei-normanni-ceglie-messapica.html 
 

 
Verona, mamma e bimbo sul passeggino travolti sul marciapiede: gravissimi  
VERONA 03.11.2016 - Mamma travolta sul marciapiede mentre spinge il bimbo sul passeggino. 
E' accaduto oggi, giovedì 3 novembre, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa verso le ore 13. 
Mamma e bimbo di origini nigeriane, sono stati travolti dopo uno scontro tra due auto, guidate 
da giovani di Verona. I due sono finiti contro il parabrezza e scaraventati a terra. Sul posto 
l'ambulanza del Suem: entrambi gravi, è il piccolo a destare maggiori preoccupazioni.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/mamma_bambino_passeggino_verona_incidente_
stradale-2060368.html 
 

 
Incidente sulla Milano-Meda, schianto tra quattro macchine: due si ribaltato, otto 
feriti 
L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, nel tratto tra Cesano e Binzago.  
03.11.2016 - Due auto ribaltate in mezzo alla strada, mezzi distrutti e otto persone coinvolte.  
Grave incidente giovedì notte sulla Milano-Meda, teatro di uno schianto che ha coinvolto 
quattro veicoli che viaggiavano sulla Ss35. Lo scontro è avvenuto attorno a mezzanotte nel 
tratto tra Seveso-Cesano Maderno e Binzago, in direzione Sud, verso Milano. Due delle 
macchine coinvolte hanno poi finito la loro corsa ribaltandosi e restando ruote all'aria in 



strada.  Le persone coinvolte - quattro ragazzi tra i ventisei e i trentadue anni, una ragazza di 
ventinove, una coppia di trentottenni, un uomo di quarantuno anni e una donna di sessantadue 
- sono stati medicati sul posto dal personale del 118, intervenuto con tre ambulanze e un'auto 
medica.  I conducenti e i passeggeri dei veicoli sono stati accompagnati in codice verde 
all’ospedale di Desio e al San Raffaele di Milano, ma nessuno di loro fortunatamente è in gravi 
condizioni.  Notevoli invece i danni per i veicoli e i disagi per il traffico, a lungo bloccato per 
permettere l'intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco.   La dinamica dell'incidente è al vaglio 
della Polstrada.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/milano-meda-cesano.html 
 

 
Auto schiacciata da un tir contro il guard rail: tre feriti. Chiuso un tratto dell'A12 
Incidente all'altezza dell'uscita Versilia 
Viareggio, 3 novembre 2016 - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente sull'autostrada 
A12 a causa dello scontro tra un'auto e un mezzo pesante. L'auto stava percorrendo 
l'autostrada in direzione sud e si trovava sulla corsia di sorpasso quando, non si sa per quale 
motivo, è stata schiacciata dal camion contro il guard-rail. Sul posto un'ambulanza, 
l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Per liberare l'area è stata 
provvisoriamente chiusa la carreggiata sud, con conseguenti code e rallentamenti del traffico.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/incidente-auto-camion-versilia-a12-1.2648036 
 
 
LANCIO SASSI  
Pozzuoli, lancio di sassi dal cavalcavia della tangenziale: cresce la paura 
di Fausto Mauro 
POZZUOLI 02.11.2016 -  Sassaiole sul raccordo della tangenziale tra via Campania e Pozzuoli. 
Negli ultimi giorni sono aumentate le segnalazioni di bande di vandali che lanciano sassi di 
grandi dimensioni sulle auto. Come si apprende da Internapoli, sarebbero almeno cinque le 
auto danneggiate. Fortunatamente gli automobilisti colpiti non hanno riportato conseguenze e 
non è stato causato alcun incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.diariopartenopeo.it/pozzuoli-lancio-di-sassi-dal-cavalcavia-della-tangenziale-
cresce-la-paura/ 
 

 
Cagliari, pietre e uova contro il bus del Ctm e la metro: caccia ai vandali  
di Matteo Vercelli 
02.11.2016 - Un autobus del Ctm e un mezzo della metropolitana leggera diventati bersaglio 
del lancio di uova e pietre.  È avvenuto ieri pomeriggio a Pirri, nella zona di via Italia. I 
conducenti hanno chiamato il 113 e sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra 
volante. Nessuna traccia dei teppisti.  Fortunatamente non ci sono stati feriti e i mezzi hanno 
riportato danni minimi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/02/cagliari_pietre_e_uova_contro_il_bus
_del_ctm_e_la_metro_caccia_ai-68-545269.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sul treno senza biglietto, picchia controllore e poliziotti: arrestato ragazzo di 26 anni 
È successo nel primo pomeriggio di giovedì 3 novembre nella stazione di Rho 
03.11.2016 - Era senza biglietto e ha aggredito il controllore di Trenord che gli aveva intimato 
di pagare il ticket o scendere dal convoglio. Non solo: quando sono intervenuti i poliziotti si è 



scagliato anche contro di loro. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza, 
violenza e minaccia a pubblico ufficiale. È successo nel primo pomeriggio di giovedì a Rho. In 
manette D.M.G., cittadino ivoriano di 26 anni. Tutto è successo intorno alle 13.30 sul convoglio 
della Linea S6 (Pioltello Limito-Novara). Quando i poliziotti — intervenuti in seguito alla 
chiamata del capotreno — sono arrivati alla stazione di Piazza Libertà, il 26enne si è lanciato 
contro di loro ferendo anche uno degli agenti.  Una volta bloccato e portato fuori dal convoglio 
è stato accompagnato al commissariato di via Nazario Sauro dove sono scattate le manette. Il 
poliziotto ferito, invece, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso: i medici lo hanno 
medicato e dimesso con una prognosi di 7 giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://rho.milanotoday.it/aggressione-treno-s6.html 
 

 
Sanremo: viene multato per divieto di sosta, fa retromarcia con il furgone, investe un 
vigile e scappa. Il conducente torna sul luogo dell'accaduto e viene portato via dalla 
Polizia Municipale  
La cronaca di quanto accaduto in serata in via Ruffini. 
02.11.2016 - Rischia l’omissione di soccorso, il conducente di un furgone che poco dopo le 18 
ha investito un agente della Polizia Municipale di Sanremo, L.P. Il guidatore del mezzo, F.B., ha 
effettuato una retromarcia a velocità sostenuta da via Ruffini immettendosi su corso Garibaldi.   
E' stato proprio durante questa manovra che uno dei vigili è stato spinto a terra dal mezzo. 
L'agente insieme ad altri colleghi stava presidiando l'area di fronte alla prospettiva che F.B. si 
potesse seriamente allontanare con il furgone. Il conducente del mezzo per poco più di 
mezzora aveva animatamente discusso con alcuni agenti che gli avevano fatto una multa per 
divieto di sosta. Sembra che il furgone fosse posteggiato dalle prime ore del pomeriggio nella 
zona di carico e scarico senza che effettivamente fossero fatte delle operazioni.  Il mezzo stava 
per essere rimosso con un carroattrezzi se non fosse stato per la strenua opposizione del 
soggetto. Dopo aver portato le sue rimostranze ai diversi agenti presenti, F.B. è salito sul 
mezzo ed ha iniziato ad effettuare alcune manovre scomposte fino ad effettuare la retromarcia 
che ha mandato a terra l'agente per poi allontanarsi lungo corso Garibaldi. Il vigile è stato 
soccorso dal personale sanitario del 118 e da un'ambulanza di Sanremo Soccorso e dopo esser 
stato immobilizzato è stato trasferito all'Ospedale di matuziano per accertamenti. Diversi 
minuti dopo l'accaduto il conducente del mezzo si è ripresentato sulla scena dell'accaduto dove 
nel frattempo erano sopraggiunta anche una pattuglia dei Carabinieri, chiamata per ricostruire 
quanto successo. Dopo un'animata discussione con le forze dell'ordine, F.B. è stato portato al 
comando della Polizia Municipale per accertamenti. A questo punto il conducente dovrà fornire 
la sua versione di quanto accaduto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.sanremonews.it/2016/11/02/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/sanremo-
viene-multato-e-fa-retromarcia-investendo-un-vigile-ora-rischia-lomissione-di-soccorso-e.html 
 

 
Morde la mano a un carabiniere per cercare di scappare  
E' successo in centro dopo che due persone a bordo di uno scooter sono state 
bloccate perché infrangevano il codice della strada 
Firenze, 2 novembre 2016 - Inseguimento in centro: i carabinieri hanno visto due persone che 
su uno scooter percorrevano le strade del centro  infrangendo il codice della strada. I militari 
dell’Arma sono intervenuti riuscendo a bloccare i due, dopo un breve inseguimento prima con 
l’auto di servizio e poi a piedi, in via dei Ginori. Nello specifico, i due, dopo essere caduti dallo 
scooter a causa della forte velocità, cercavano di far perdere le loro tracce a piedi, non 
riuscendoci. 
Solo uno dei due  fermati ha opposto resistenza cercando la fuga mordendo un carabiniere a 
una mano. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il ciclomotore era stato 
rubato e per tale motivo venivano denunciati per ricettazione mentre il mezzo è stato restituito 
all’avente diritto. Si tratta di due giovani, un marocchino di 22 anni ed un 23enne nato a 
Firenze ma con origini marocchine, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine. Per il 22enne, colui 



che ha morso il Carabiniere che lo ha fermato, è stato anche arrestato per resistenza a 
Pubblico Ufficiale e lesioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/morde-carabiniere-1.2646951 
 
 


