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PRIMO PIANO 
Auto contro guard rail, due morti 
Conducente auto ha perso controllo mezzo. Sul posto Cc e Polizia 
BARI, 06 NOV - Due uomini sono morti questa notte in un incidente stradale sulla Provinciale 
231 all'altezza di Canosa di Puglia. Le due vittime, entrambi di Cerignola, viaggiavano a bordo 
di una Lancia K che, per ragioni in corso di accertamento, ha perso il controllo schiantandosi 
sul guard rail e poi ribaltandosi. Nell'impatto, avvenuto intorno alle 4.50 del mattino, i due 
sono morti sul colpo. Delle due vittime non sono ancora state rese note le generalità. Sul posto 
dell'incidente, oltre a personale del 118 e ai Carabinieri, sono giunti per i rilievi gli agenti della 
Polizia Stradale. 
Non si sarebbero fermati a un alt dei Carabinieri accelerando fino a raggiungere la velocità di 
oltre 200 chilometri orari finendo per schiantarsi due uomini che all'alba hanno perso la vita in 
un incidente stradale. I due uomini, dei quali non sono ancora state rese note le generalità, 
viaggiavamo a bordo di un'auto sulla Strada Provinciale 231 in direzione Andria. A Cerignola 
(Foggia) non si sarebbero fermati all'alt dei militari. Nella fuga, all'altezza di Canosa di Puglia 
(Bt), avrebbero perso il controllo della Lancia K su cui viaggiavano: la vettura si è ribaltata 
schiantandosi contro il guard rail. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia Stradale di 
Bari. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Cerignola che li inseguivano e i Vigili del Fuoco 
di Barletta. I rilievi, oltre ad aver accertato l'elevata velocità, hanno rivelato la presenza 
nell'auto di una borsa contenente arnesi da scasso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/puglia/notizie/2016/11/06/auto-contro-guard-rail-due-morti_38900191-
6209-4fcd-973b-7917ba0b82ea.html 
 

 
Lecce, schianto con la Mini nella notte: muoiono due fidanzati di 20 anni 
05.11.2016 - Tragico incidente questa notte, intorno alle 2, sulla provinciale che collega Castrì 
a Calimera. Due giovani poco più che ventenni sono morti dopo l'impatto della loro Mini con 
un'altra auto. Lo schianto è stato talmente violento che la loro auto si è accartocciata e i corpi 
dei due ragazzi sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Le vittime sono Francesco Pio Conte, 24 
anni, di San Donato di Lecce, e Serena Ingrosso, 23 anni, di Galugnano, frazione di San 
Donato.La ricostruzione dell'incidente è in mano ai carabinieri: i due fidanzati viaggiavano a 
bordo di una Mini One che si è scontrata con un'Alfa 147. Ferito l'occupante di quest'ultima 
vettura: ora è ricoverato all'ospedale 'Vito Fazzì di Lecce, in prognosi riservata. Sul posto sono 
intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Da stabilire la dinamica dell'incidente. All'origine, 
ma questa è solo una ipotesi, potrebbe essere stato un segnale di stop non visto. A nulla è 
servito l'intervento delle ambulanze del 118. I due ragazzi sono morti sul colpo.  La giovane 
deceduta è figlia di un militare dell'Arma e risiedeva in una frazione di San Donato di Lecce.    
È stato trovato positivo all'uso di sostanze stupefacenti, invece, il guidatore dell'Alfa Romeo 
159 coinvolta nel drammatico incidente stradale. Il 30enne sopravvissuto all'impatto, che si 



trova ricoverato con prognosi riservata nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, è stato sottoposto al 
test dell'alcool e droghe che ha evidenziato tracce di sostanze oppiacee. Per lui si profila 
l'accusa di duplice omicidio stradale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/schianto_mini_incrocio_muoiono_due_ragazzi
_coppia_castri_a_calimera-2063278.html 
 

 
Incidenti, due morti nel Piacentino 
Tre auto coinvolte sul rettilineo per Cortemaggiore 
PIACENZA, 5 NOV - Due persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto tre auto 
in serata nel Piacentino a Chiavenna Landi, sul rettilineo per Cortemaggiore. Una terza persona 
è rimasta ferita gravemente e altre tre lo sono in modo più lieve. Le tre auto - una Mercedes, 
un'Alfa Romeo e una Passat Volkswagen - sono finite fuori strada. A quanto si è appreso, la 
Mercedes era in fase di sorpasso. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Fiorenzuola e Piacenza, 
che hanno estratto i corpi dalle lamiere delle vetture, due pattuglie della Polizia stradale di 
Piacenza e il 118 con tre ambulanze e un'auto medica. Durante i soccorsi e i rilievi 
dell'incidente la strada provinciale 587 è stata bloccata nel tratto interessato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/05/incidenti-due-morti-nel-
piacentino_9b9e2899-b5c5-4fec-8d30-1d0863d35fe7.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Calcinacci cavalcavia A/4, no problemi 
Sopralluogo vigili fuoco dopo chiusura ieri di tre ore 
BRESCIA, 5 NOV - Dopo che per quasi tre ore ieri sera l'autostrada A4 in territorio bresciano è 
rimasta chiusa al traffico per la caduta di alcuni calcinacci da un cavalcavia i Vigili del Fuoco di 
Brescia rassicurano sulle condizioni del ponte che, nel quartiere San Polo alla periferia di 
Brescia, sovrasta l'autostrada. "Abbiamo bonificato le campate e rimosso tutte la parti di 
calcestruzzo deteriorate - ha assicurato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia 
Agatino Carollo -. Abbiamo esaminato con attenzione la struttura e accertato che non ci sono 
problemi per la staticità del cavalcavia". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/05/calcinacci-cavalcavia-a4-no-
problemi_23acac24-b9a9-454c-bc8a-c64dbeb8da4c.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Scontro a Cortemaggiore, 28enne arrestato per pluriomicidio stradale. Era ubriaco 
06.11.2016 - È stato arrestato con l'accusa di pluriomicidio stradale aggravato dallo stato di 
ebbrezza il 28enne di Piacenza alla guida della Mercedes coinvolta nel tragico scontro mortale 
avvenuto sabato 5 novembre a Cortemaggiore, in cui hanno perso la vita Valeria Fraschini, 23 
anni e Fabio Scrivani, 34 anni. Il giovane, in seguito agli accertamenti eseguiti dalla polizia 
stradale di Piacenza, è risultato avere un tasso alcolemico di 1.5, tre volte superiore al limite 
consentito dalla legge. Per il 28enne sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa 
dell'udienza di convalida.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenzasera.it/app/facebook-73106.jsp 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Napoli, movida tranquilla controlli nella zona degli chalet 



05.11.2016 - Continuano i controlli della polizia stradale per arginare il fenomeno della guida 
sotto l’effetto di alcool e di stupefacenti che, sempre più spesso, vede coinvolti giovanissimi 
durante i weekend. Nella serata di ieri, gli agenti della Sezione della Polizia Stradale, diretti da 
 Carmine Soriente, hanno effettuato dei posti di blocco nella zona della movida partenopea. I 
poliziottii nella zona degli chalet a Mergellina, hanno controllato 40 veicoli, identificando 88 
persone delle quali 25, sono risultate con precedenti penali. Denunciati, in stato di libertà, due 
giovani sorpresi alla guida con un elevato tasso alcolico. Sono state contestate 20 violazioni al 
codice della strada, per le quali, in totale, sono stati decurtati dalla patente ben 80 punti. Gli 
agenti, inoltre, hanno ritirato 6 patenti di guida e 5 carte di circolazione, sequestrando anche 4 
veicoli. I mirati controlli della Polizia Stradale, volti ad impedire sciagure tra i giovani che, oltre 
a condurre i veicoli superando le soglie dei limiti di velocità, si mettono alla guida con un tasso 
alcolemico superiore alla norma, semmai, dopo aver trascorso una serata in discoteca, 
paninoteca, bar e vari luoghi di ritrovo, continueranno, senza soluzione di continuità, sul tutto 
il territorio di Napoli e provincia . 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_movida_controlli-2063348.html 
 

 
Ubriaco fradicio guida senza patente: «Poliziotti, andate ad arrestare gli spacciatori» 
Un ecuadoriano di 31 anni guidava a zig zag in via Manfredi quando è stato fermato 
da una volante e portato in questura. Guidava senza patente un'auto senza revisione, 
ha insultato i poliziotti e alla fine è stato denunciato 
05.11.2016 - Guida ubriaco fradicio senza patente un'auto senza revisione. Non si è fatto 
mancare quasi niente il 31enne ecuadoriano che nella serata del 4 novembre è stato bloccato 
da una volante della polizia in via Manfredi. Andava a zig zag e per alcuni minuti non si è 
nemmeno accorto che gli agenti gli stavano intimando l'alt. Una volta fermato i poliziotti hanno 
capito che effettivamente era completamente in preda ai fumi dell'alcol: nell'abitacolo alcune 
botttiglie di birra vuote. E' stato portato in questura dove si è rifiutato di sottoposri all'alcol test 
e per questo gli è stata applicata la pena massima come prevede la legge, inoltre aveva la 
patente revocata e l'auto su cui viaggiava era senza revisione. E' stato denunciato e multato 
per circa 6200 euro in tutto. Non contento ha anche insultato i poliziotti dicendo: «Prendete 
una percentuale sulle multe, sono io che vi dò lo stipendio perché pago le tasse. Dovreste 
andare ad arrestare gli spacciatori e lasciare in pace me, razzisti».  
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilpiacenza.it/cronaca/ubriaco-fradicio-guida-senza-patente-poliziotti-andate-ad-
arrestare-gli-spacciatori.html 
 

 
Guida Jaguar sequestrata senza patente e assicurazione: multa di 8mila euro 
Ha percorso oltre 20mila chilometri collezionando violazioni: per il 38enne alla guida 
della vettura, di proprietà di un noto personaggio padovano, è scattata una maxi 
sanzione 
05.11.2016 - La polizia locale di Noventa Padovana ha sequestrato una potente Jaguar di 
proprietà di un noto personaggio della moda padovana. Al volante dell’auto di grossa cilindrata 
D.P.T., 38enne congolese residente a Vigonza risultato essere privo della patente di guida in 
quanto mai conseguita. Il veicolo, non revisionato, era privo dell'assicurazione da oltre un 
anno.  
DUE SEQUESTRI. Gli agenti hanno accertato che a carico dello stesso veicolo risultavano già 
due sequestri: il primo operato dalla polizia locale di Milano nel novembre del 2015 e il 
secondo dalla polizia locale di Padova nel luglio del 2016. Risultato: 20mila chilometri percorsi 
con l'auto posta sotto sequestro. Il conducente ha cercato invano di convincere gli agenti sulla 
regolarità del veicolo e sul possesso della patente di guida. Ha cercato inoltre di far credere 
agli agenti di essere in grado di poter custodire in luogo idoneo il veicolo sequestrato. Ma per 
tutta risposta gli agenti della polizia locale noventana una volta accertata la mancata 
collaborazione del soggetto e il mancato possesso dei requisiti, hanno fatto recuperare il 



veicolo con il carro attrezzi. Il veicolo entro 60 giorni sarà oggetto di confisca da parte della 
Prefettura di Padova diventando così di proprietà dello Stato. 
MAXI MULTA. All’interno dell'auto risultavano sparpagliati una ventina di verbali per violazioni 
di ogni genere. A carico di D.P.T. la polizia locale di Noventa ha applicato una serie di sanzioni 
amministrative per un importo complessivo pari a 8mila euro, oltre fermo del veicolo per tre 
mesi e al sequestro per confisca. Prevista anche la sospensione della patente di guida per sei 
mesi, ma in questo caso non verrà applicata visto che l’uomo non l’ha mai conseguita.  
 
Fonte della notizia:  
http://www.padovaoggi.it/cronaca/guida-jaguar-senza-patente-assicurazione-multato.html 
 

 
Piscina: un carico di 64mila euro di tartufi bianchi sequestrato dalla Polizia stradale 
05.11.2016 - L’intuito avuto dagli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Torino ha 
condotto al sequestro di un carico di tartufi bianchi, trasportati illecitamente all’interno di 
un’autovettura. Gli agenti hanno notato un gruppo di persone abbracciarsi e salutarsi nel 
parcheggio antistante l’autogrill, dopo aver preso un caffè nell’area di servizio di Piscina Nord. 
Tre di loro sono saliti su una Fiat Stilo ma sono stati fermati dalla Stradale. Gli agenti hanno 
trovato sul sedile posteriore due grosse scatole in polistirolo incellofanate e chiuse con del 
nastro adesivo. Uno dei fermati, un romeno 22enne, ha detto che erano dei porcini provenienti 
dalla Romania da consegnare allo zio, residente in Italia, con il quale si era dato 
appuntamento. Proprio in quel momento è arrivato un suo connazionale 32enne, residente a 
Pinerolo, dicendo di essere il titolare di un’azienda agricola pinerolese che vende prodotti 
agricoli. Gli agenti, insieme al personale dell'Asl, ha aperto gli scatoloni: all'interno non c'erano 
funghi ma oltre 14 chili di tartufi bianchi, per un valore complessivo di circa 64mila euro. Il 
personale del Corpo Forestale di Pinerolo ha fatto una contravvenzione di 1500 euro, relativa 
alla mancata rintracciabilità degli alimenti destinati al consumo umano; contestualmente, ha 
proceduto al sequestro amministrativo della merce. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ecodelchisone.it/news/2016-11-05/piscina-carico-64mila-euro-tartufi-bianchi-
sequestrato-dalla-polizia-stradale-24399 
 

 
Polizia locale a caccia di documenti falsi: a Milano scoperti mille ogni anno 
I controlli, sia su strada che negli uffici, hanno portato nel 2016 a verificare 7.332 
documenti anomali, con un picco rispetto agli anni precedenti 
Milano, 4 novembre 2016 - La Polizia locale di Milano, attraverso i controlli su strada e le 
verifiche sulle operazioni effettuate negli uffici anagrafe, individua oltre mille documenti falsi 
ogni anno. A cadere nella rete dei controlli dei vigili sono patenti e carte d'indentità 
contraffatte e una galassia di passaporti con origini tra le più disparate. Alcuni documenti sono 
falsificati in modo talmente approssimativo da indurre anche i meno esperti a smascherare il 
reato con una rapida occhiata. Altri sono contraffatti con estrema perizia, tanto da rendere 
necessari specifi sistemi di controllo, dispositivi elettronici collegati a sofisticate applicazioni, 
che incrociano varie luci (infrarossa, ultravioletta, radente, trasparente e bianca), consentendo 
la lettura delle microscritture dei vari documenti e individuando eventuali anomalie. A Milano, 
città all'avanguardia nel controllo dei falsi documentali, i vigili per lo più effettuano i controlli su 
strada tramite lenti specifiche e lampade di wood. Con questi strumenti è possibile una prima 
verifica. Poi, se i dubbi persistono, il documento in odore di falsità viene sequestrato e inviato 
a un apposito nucleo di controllo. Da 17 anni, infatti, a Milano - a differenza di tante altre città 
italiane, Capitale compresa - esiste un'Unità falsi documentali specifica che fa capo alla Polizia 
locale meneghina. La struttura - che ha contatti con tutte le forze di polizia che in Italia 
operano nel controllo dei documenti - ha a disposizione un archivio sui documenti provenienti 
dalle varie parti del mondo e software specifici per il controllo. "Soprattutto - spiega Flavio 
Rosa, responsabile dell'Unità - puntiamo sulla formazione degli agenti, in modo tale da metterli 
nelle condizioni di effettuare i controlli in strada e di riportare eventuali dubbi alla centrale solo 
in caso di anomalie più complesse". L'Unità milanese, dove lavorano 5 specialisti, negli anni ha 
siglato protocolli di intesa con varie strutture e istituzioni che hanno a che fare con il controllo 



dei documenti, dalla Motorizzazione civile fino alle Prefetture. I controlli, sia su strada che negli 
uffici, hanno portato nel 2016 a verificare 7.332 documenti anomali, con un picco rispetto agli 
anni precedenti, quando la media si era mantenuta intorno ai 5mila l'anno. Di questi oltre 
7mila documenti controllati, una buona parte delle verifiche richieste proviene da fuori Milano: 
sono tante le città che si rivolgono alll'Unità meneghina per dirimere eventuali dubbi. Molti altri 
riguardano chiaramente il capoluogo lombardo, dove ogni anno, tra verifiche su strada e 
controlli anagrafici, vengono smascherati oltre mille documenti falsi. Si va dall'ordinario 
controllo della patente di guida per strada, alla verifica dei documenti rilasciati dai cittadini 
comunitari all'ufficio anagrafico, allo scopo di richiedere la residenza o avviare una procedura 
di Dia. In questo caso, la Polizia locale di Milano, in collaborazione con gli uffici comunali, ha 
stabilito che prima di ogni "via libera" da parte degli uffici anagrafici, il richiedente debba 
sottoporre il proprio documento al controllo dell'Unità falsi documentali. L'obiettivo, in questo 
caso, è evitare che persone con documento comunitario falso possano ottenere la residenza e 
poi, di conseguenza, richiedere la carta d'Identità italiana archiviando un passato 
eventualmente illegale e "ripulendosi". Grazie a questo meccanismo di controllo, dal 2012 il 
fenomeno dei documenti falsi presentati agli sportelli anagrafici del Comune di Milano si è 
ridotto di un terzo. "Questo ufficio - commenta l'assessore alla Sicurezza Carmela Rozza - è 
un'eccellenza milanese. Nato dalla passione di alcuni, è cresciuto negli anni fino a diventare un 
punto di riferimento in Italia, riconosciuto da tutti. Tutto ciò grazie alla professionalità acquisita 
e alla capacità di interazione tra i diversi uffici". "La cosa che ci rende più orgogliosi - conclude 
Antonio Barbato, comandante della Polizia Locale - oltre ovviamente ai buoni risultati ottenuti, 
è la formazione che l'unità specialistica continua a fare in altre città. È la testimonianza della 
capacità di mettersi al servizio dei cittadini per diffondere le conoscenze che possano essere 
d'aiuto a colleghi e altre istituzioni". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/documenti-falsi-1.2652070 
 

 
Multa da record a Rimini, 1.104 euro e 10 punti 
Il guidatore sorpreso dall’autovelox mentre sfrecciava a 120 all’ora 
di MARIO GRADARA  
Rimini, 4 novembre 2016 - Rosberg e Hamilton abitano a Rimini. Tra i 90mila automobilisti 
sanzionati dai tre autovelox attivati dal Comune lo scorso 4 gennaio c’è un team d’assi. Si fa 
per dire. Sono parecchi gli automobilisti che hanno superato di 60 chilometri il limite di 
velocità. Che si significa – spiega l’ispettore capo della municipale Roberto Paci – «multe da 
1.104 euro, per le quali data la gravità dell’infrazione non è prevista la riduzione. Più 10 punti 
tolti e la sospensioone della patente. «Queste violazioni – aggiunge l’assessore Jamil 
Sadegholvaad – riguardano le vie Settembrini e Euterpe, dove il limite è 50 orari». Per 
incappare nella supermulta non servono velocità da Formula Uno: fatta la tara del 5% dagli 
autovelox stessi, toccando i 120 orari scatta il salasso. Le sanzioni totali - 10mila al mese, 330 
al giorno - hanno portato nelle casse comunali circa dieci milioni di euro (stimando che chi 
poteva beneficiare di riduzioni pagando entro 5 giorni l’abbia fatto). L’autovelox più redditizio è 
quello di via Settembrini, zona ospedale, con circa 6,5 milioni di euro. Seguito da via Euterpe 
(zona palestra Garden) con 3,5 milioni. A distanza siderale via Tolemaide, ai confini con Torre 
Pedrera, dove il limite è più alto, 90 orari contro i 50 degli altri due: solo 773 multe nei primi 9 
mesi dell’anno, per 130mila euro d’incasso. In via Settembrini il grosso delle multe riguarda 
violazioni tra 10 e 40 km orari sopra il limite: circa 20mila, per 2,5 milioni di euro e 60mila 
punti tolti dalle patenti. Poi le multe entro 10 km orari dal limite: circa 18mila, da 28,70 euro 
l’una (4 milioni di euro), e 54mila punti tolti. Una quarantina le multe per chi viaggia tra 40 e 
60 orari fuori norma. Una ventina oltre i 60 km in più. In via Euterpe, invece, 23mila sono stati 
pizzicati tra 10 e 40 km fuori limite per 2,6 milioni di incasso; 17mila entro 10 km orari da 
28,70 euro l’una. Oltre 60 orari sopra il limite una decina di automobilisti. Un bel ‘tesoretto’ per 
le casse comunali. Ma che fine fa? Nel 2015 a consuntivo furono incassati 8.488.000 euro per 
un netto di 6.845.000. La legge prevede che almeno metà sia investito in sicurezza stradale, 
manutenzione ecc. «Noi siamo andati oltre – afferma Sadegholvaad – reimpiegando l’87% 
dell’introito reale, 5,9 milioni, in manutenzione stradale, miglioramento della segnalateica, 
assunzioni di agenti a tempo determinato, revisione di etilometri, corsi nelle scuole, acquisto di 



armi per la municipale. Il grosso, 4 milioni, è stato usato in nuovi asfalti, in primis il 
lungomare. Sulle strade in questione si sono molto ridotti gli incidenti». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/multa-autovelox-record-1.2649939 
 
 
NO COMMENT… 
Rifiuta l'alcoltest, minaccia il capitano: maresciallo dei Carabinieri in manette  
di Mariella Careddu  
06.11.2016 - Ha minacciato il capitano della Compagnia e scarabocchiato con la penna il 
verbale con il quale i suoi colleghi gli contestavano il rifiuto a sottoporsi all'alcoltest. Fermato 
perché guidava in direzione di Tortolì nella notte a fari spenti, Stefano Tuveri, maresciallo dei 
carabinieri di 46 anni in servizio alla stazione di Muravera (di cui in passato è stato anche 
comandante), è stato arrestato nel cuore della notte con l'accusa di resistenza, minaccia a 
pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test con 
l'etilometro e agli inviti dei colleghi a soffiare più forte è iniziata una discussione degenerata 
ben presto in una lite vera e propria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/06/rifiuta_l_alcoltest_minaccia_il_capitan
o_maresciallo_dei_carabini-68-546013.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Il presunto responsabile, anch'egli minorenne, si è recato qualche ora dopo i fatti 
presso il commissariato di Ps stabiese  
Castellammare, pirata della strada investe giovanissime: una è grave 
Entrambe le ragazze sono state trasportate all'ospedale "San Leonardo": una di esse 
ha riportato la frattura di un femore, l'altra invece pare abbia battuto la testa sulla 
carreggiata riportando un trauma cranico  
Castellammare di Stabia 06.11.2016 - Due ragazze giovanissime, di 13 e di 14 anni, sono 
state investite da una persona in scooter che ha poi fatto perdere le proprie tracce senza 
prestare soccorso alle vittime. Il presunto pirata della strada, anch’egli minorenne, si è recato 
qualche ora dopo presso il commissariato di Ps di Castellammare, ammettendo le proprie 
responsabilità. A destare le maggiori preoccupazioni sono le condizioni di una delle due 
ragazze, ricoverata in prognosi riservata a causa di un trauma cranico. L’incidente è avvenuto 
alle ore 21 circa di ieri sera al corso Garibaldi di Castellammare, nei pressi del lungomare. La 
dinamica non è ancora chiarissima e ad essere impegnati nella ricostruzione sono i poliziotti del 
comando della municipale di Palazzo Farnese. Subito dopo l’investimento sono giunti su posto 
mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Entrambe le giovani sono state trasportate all’ospedale 
“San Leonardo” di Castellammare: una di esse ha riportato la frattura di un femore, l’altra 
invece pare abbia battuto la testa sulla carreggiata riportando un trauma cranico. La giovane 
che ha avuto la peggio è tenuta sotto stretta osservazione. 
Il presunto responsabile si è presentato alle ore 2 circa di stanotte al commissariato di corso 
Alcide De Gasperi. Il giovane si trova al centro dell’indagine in corso e la sua posizione è al 
vaglio degli inquirenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2016/11/06/castellammare-pirata-della-strada-investe-
giovanissime-una-e-grave/ 
 

 
Auto pirata travolge disabile di 14 anni  
San Donà. La vettura ha centrato il ragazzo sulle strisce pedonali, il giovane è grave 
in ospedale. La scena vista dal padre  
di Giovanni Cagnassi  



SAN DONA'. Travolto sulle strisce pedonali, 14enne disabile finisce all’ospedale in gravi 
condizioni. Non è in pericolo di vita, ma è rimasto in osservazione nell’astanteria del Pronto 
soccorso dell’ospedale cittadino. Non si è invece fermata l’auto che lo ha investito intorno alle 
14.30 di venerdì. Sono ora in corso le ricerche dell’auto pirata che nel primo pomeriggio di 
venerdì ha investito il ragazzino. Il ragazzo si trovava con il padre, in quel momento a qualche 
metro di distanza, vicino all’incrocio tra via Bortolazzi e via Avogadro. Quando il 14enne ha 
attraversato la strada è sopraggiunta l’auto che pare stesse imboccando oltretutto un senso 
unico. L’auto, a quanto risulta da una prima descrizione, era una Opel Zafira di colore scuro. In 
quel momento il ragazzino stava attraversando la strada ed è stato centrato in pieno. Poi l’auto 
ha fatto retromarcia e ha proseguito allontanandosi velocemente. Il padre, di origine serba, ha 
visto la scena senza poter far nulla e ha intravisto il modello dell’auto. Ha dunque chiamato i 
soccorsi e le forze di polizia che sono arrivati poco dopo. L’autoambulanza del 118 ha 
trasportato il giovane, affetto da disabilità, al Pronto soccorso di San Donà dove è rimasto 
sotto stretta osservazione per una notte. Le sue condizioni sono apparse abbastanza gravi, con 
traumi al volto e in varie parti del corpo, ma non è in pericolo di vita. La Polizia locale di San 
Donà ha poi effettuato i primi rilievi e accertato la dinamica sulla base delle testimonianze 
raccolte. Si cerca l’auto di colore scuro descritta dal padre molto preoccupato per le condizioni 
del figlio e innervosito per quanto accaduto. Davvero un grande spavento per l’incidente 
stradale che poteva avere esiti ben più gravi. L’automobilista rischia tra le altre cose una 
denuncia per omissione di soccorso, senza contare l’infrazione commessa per aver imboccato 
un senso unico. Il centro di San Donà è spesso molto trafficato a tutte le ore del giorno e 
l’intrico di strade attorno all’area centrale è forse il più pericoloso. In tutto il centro di San 
Donà vige il limite dei 30 chilometri orari, anche se sono in molti a non rispettarlo. Il Comune 
ha dotato la Polizia locale del sistema di controllo Scout Speed che permette di rilevare il 
superamento dei limiti all’interno di una delle auto di servizio che su muove lungo le strade in 
cui più frequenti sono gli incidenti stradali e gli eccessi di velocità. 
 
Fonte della notizia: 
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/11/06/news/auto-pirata-travolge-
disabile-di-14-anni-1.14370297 
 

 
Caccia a due «pirati» della strada: ragazzo ucciso, ferito gregario Coppi  
Gli incidenti a Masate e al confine con il Piemonte. Si cercano un’auto e un tir 
di Cesare Giuzzi 
06.11.2016 - È caccia a due pirati della strada. Il primo, è un camionista, che giovedì ha 
investito a Villalvernia in provincia di Alessandria lo storico gregario di Fausto Coppi, Pietro 
Morato, 82 anni. Ora l’ex ciclista è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Alessandria.  
L’altro è invece un automobilista, o almeno così si presume, che venerdì ha falciato il 21enne 
Francesco Belloni, di Basiano. Il ragazzo era in moto lungo la provinciale 179 all’altezza di 
Masate (Milano), quando è stato investito da un mezzo che lo ha poi scaraventato sulla 
carreggiata opposta dove è stato travolto e ucciso da un’altra auto. L’autista di quest’ultima s’è 
fermato e ha cercato di prestare soccorso. Il primo automobilista invece ha proseguito diritto e 
ora è caccia all’uomo. I carabinieri della compagnia di Vimercate, guidati dal capitano Antonio 
Stanizzi, ora lanciano l’appello al pirata: «Consegnati». Due incidenti diverse, due vittime. Ma 
storie simili. Perché nonostante l’inasprimento delle pene con il nuovo ddl sull’omicidio 
stradale, i guidatori continuano a fuggire.  
Francesco Belloni era in sella a una moto di piccola cilindrata, una 125. Stava percorrendo la 
strada provinciale quando, come ha raccontato l’automobilista che lo ha investito, 
improvvisamente è stato sbalzato dalla sella ed è finito sulla corsia opposta. L’impatto è stato 
praticamente inevitabile. L’uomo ha subito chiamato i soccorsi. In strada sono arrivate 
un’ambulanza e un’automedica del 118, il ragazzo è stato portato all’ospedale di Vimercate in 
condizioni disperate. È morto dopo meno di due ore. La dinamica dell’incidente non è ancora 
chiara, ma il sospetto è che la moto del 21enne sia stata urtata dall’auto pirata, forse durante 
una manovra. In ogni caso il guidatore è fuggito senza prestare soccorso.  
Francesco era figlio unico. Fidanzato con Giada da quasi due anni. Adorava le moto. Su 
Facebook gli amici hanno lanciato un appello a quanti possano aver assistito anche 
indirettamente all’incidente: «Purtroppo l’auto che ha provocato l’incidente mortale non si è 



fermata ma è fuggita. Se qualcuno sa, ha visto qualcosa o ha sentito la testimonianza di chi 
passava di lì in quel momento, vi prego, fatemelo sapere o chiamate i carabinieri. Due genitori 
sono disperati per la morte del loro unico figlio di 21 anni».  
Pietro Morato, invece, lotta ancora all’ospedale di Alessandria. Le sue condizioni sono gravi. 
L’incidente è avvenuto giovedì intorno alle 13.30. L’82enne era in sella alla sua bici da corsa 
Bianchi e si stava allenando da solo. Lo faceva ormai da più di 70 anni, praticamente ogni 
giorno. Quando è arrivato a Villalvernia, in via Carboni, sembra sia stato superato da un 
camion che viaggiava a velocità sostenuta. Questo hanno raccontato i testimoni. Non è chiaro 
se sia stato urtato dal mezzo o se lo spostamento d’aria sia stato sufficiente a farlo sbandare e 
cadere nel fosso che corre lungo la strada. I soccorritori lo hanno trovato nel fossato e sono 
riusciti a rianimarlo. Morato, come d’abitudine, indossava il caso e questo è stato 
probabilmente decisivo per salvargli la vita. Il camion ha proseguito senza fermarsi. La caccia 
al guidatore è affidata ai carabinieri di Alessandria.  
Il nome di Morato è legato in maniera indissolubile alla memoria del Campionissimo Fausto 
Coppi, del quale era fedele gregario. Tanto che — come ha ricordato Gianni Rossi, storico del 
ciclismo —, alla fine del Giro di Campania del ‘55, Coppi davanti ai giornalisti ringraziò 
pubblicamente Morato per il contributo fondamentale che aveva dato alla sua vittoria».  
 
Fonte della notizia: 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_novembre_06/caccia-due-pirati-strada-00fd2ad2-
a40a-11e6-9261-ffaafc24ed7d.shtml 
 

 
Un’auto pirata lo tampona, un'altra macchina lo investe: morto un ragazzo di 
ventidue anni 
Il dramma a Masate, sulla provinciale 179. L'auto che ha tamponato il ragazzo è 
fuggita 
05.11.2016 - L’auto che lo colpisce alle spalle. Il volo sull’asfalto, finito sull’altra corsia. Poi, 
una seconda macchina che arriva nel senso opposto e che non può fare nulla per frenare, per 
evitarlo.  Dramma venerdì sera sulla strada provinciale 179, nel territorio comunale di Masate, 
dove un ragazzo di ventidue anni - Francesco Belloni di Basiano - ha perso la vita in un tragico 
incidente in moto.  Secondo una primissima ricostruzione dei carabinieri, la Cagiva Mito del 
ventiduenne, che viaggiava verso casa, sarebbe stata tamponata da un’auto, poi fuggita. Il 
colpo avrebbe sbalzato Francesco sulla corsia opposta proprio mentre arrivava una Seat Ibiza 
guidata da una sessantenne della zona, che ha travolto e investito la vittima.  Il giovane è 
stato immediatamente soccorso dalla stessa donna e dai mezzi del 118, intervenuto sul posto 
con un’ambulanza e un’auto medica. Francesco è stato portato all’ospedale di Vimercate, dove 
poi - verso le dieci di sera - è morto.  I carabinieri della compagnia di Vimercate sono ora al 
lavoro per cercare di risalire all’auto pirata che ha tamponato la giovane vittima. Proprio dal 
comando dei militari arriva l’appello al conducente a presentarsi alle forze dell’ordine.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/ragazzo-morto-masate-pirata-
strada.html 
 

 
Moncalieri, rintracciato pirata della strada: "Pensavo di aver investito un cane 
randagio" 
Aveva centrato in pieno un pedone 
05.11.2016 - Ieri sera, a Moncalieri  i carabinieri i hanno rintracciato il pirata della strada che il 
3 novembre, intorno alle 23 aveva investito un uomo di 46 anni in strada Molino del Pascolo 
alla periferia della città. L’uomo camminava sul ciglio della strada e stava rientrando a casa, a 
piedi in strada Genova. Era stato centrato in pieno alle spalle da un’auto scura che non si è 
fermata.  Ricoverato al Cto,   aveva riportato numerose ferite al viso, alla schiena e alle 
gambe. L'investitore è un commerciante di 28 anni, abitante a Moncalieri, che è stato 
denunciato per lesioni personali gravi e omissione di soccorso. L’uomo ha ammesso di non 
essersi fermato perché ha pensato che avesse investito un cane randagio. 
 



Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/11/05/news/moncalieri_rintracciato_pirata_della_stra
da_pensavo_di_aver_investito_un_cane_randagio_-151376655/ 
 

 
Bosisio, 27enne in fuga provoca incidente: arrestato 
Era al volante senza patente  
Bosisio Parini (Lecco), 5 novembre 2016 – Fuga col botto finale. Nel tardo pomeriggio di ieri i a 
Bosisio Parini i carabinieri hanno arrestato un giovane di 27 anni che non si è fermato ad un 
posto di controllo, probabilmente perché era al volante della sua Ford Fiesta nonostante non 
potesse guidare perché senza patente, che gli era stata revocata. L'automobilista non è 
comunque andato molto lontano, poco dopo aver tirato dritto, si è schiantato contro un guard 
rail all'imbocco di un cavalcavia. E' comunque riuscito a provocare parecchi danni e un 
incidente, spedendo una 54enne ai comandi di una Yaris fuori strada. Sul posto sono 
intervenuti anche i sanitari del 118, Nessuno fortunatamente si è fatto troppo male. Il 27enne 
ha terminato la giornata in cella di sicurezza.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/bosisio-fuga-schianto-arrestato-1.2653694 
 

 
Investe un ragazzino e scappa, scatta la caccia al pirata a San Donà di Piave 
L'incidente verso le 15 di venerdì in via Avogadro. Un 13enne è stato trasportato 
all'ospedale ed è rimasto in osservazione durante la notte. Sulla vicenda indaga la 
polizia municipale 
05.11.2016 - Lo investe e lo scaraventa a terra, poi non contento ingrana la retromarcia e si 
allontana il prima possibile. Senza curarsi delle condizioni del 13enne che aveva appena urtato. 
E' caccia al pirata della strada a San Donà di Piave dal momento in cui, verso le 15 di venerdì, 
il conducente di una monovolume di colore scuro ha impattato contro un minorenne residente 
a poca distanza dal punto in cui si è verificato l'incidente. A quanto pare il giovane stava 
attraversando sulle strisce pedonali all'altezza dell'intersezione (dove la pista ciclopedonale poi 
continuerebbe a lato della principale) quando il conducente si sarebbe immesso su via 
Avogadro, alla sua sinistra. Lo schianto proprio in via Avogadro, all'altezza dell'incrocio con via 
Bortolazzi. La scena nel momento in cui il padre del ferito si trovava a poco più di cento metri 
di distanza, accorrendo subito dopo aver udito il botto. Secondo le testimonianze, il conducente 
della monovolume non avrebbe prestato alcun soccorso. Avrebbe fatto una breve retromarcia 
per tornare sulla strada principale, che secondo la polizia locale sarebbe a senso unico, per poi 
continuare la corsa in direzione del cimitero. Pochi gli elementi in mano agli agenti, intervenuti 
sul posto per i rilievi. Il veicolo investitore non avrebbe perso pezzi di carrozzeria a terra, 
mentre il 13enne avrebbe solo parlato di un'auto dal colore scuro. Nessuno sarebbe riuscito a 
segnarsi il numero di targa del fuggitivo, sparito all'orizzonte in pochi istanti. Il ferito è stato 
soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale cittadino, dove è stato sottoposto agli 
accertamenti di rito ed è stato tenuto in osservazione anche durante la notte tra venerdì e 
sabato. Per fortuna non avrebbe riportato fratture, ma lo spavento è stato tanto. Il conducente 
scappato rischia ora una denuncia per omissione di soccorso. Chi abbia visto qualcosa di utile 
può contattare il Comando della polizia municipale di San Donà. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/ragazzo-investito-via-avogadro-san-
dona-pirata-strada.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Trascinato con l’auto e ucciso. In manette reggiano di 35 anni  
Luca Vescovi, di Poviglio, fermato per la morte di un nigeriano a Parma 
di ALESSANDRA CODELUPPI e BENEDETTA SALSI  
Reggio Emilia, 5 novembre 2016 - Dal quartiere parmense di San Leonardo, dove da tempo, 
con il calare del buio, imperversa il mercato dello spaccio, a una tranquilla zona residenziale di 



Poviglio, fra tante villette a schiera, palazzine e ampie aree verdi. La svolta nelle indagini della 
polizia di Stato sulla morte di un nigeriano 22enne trovato senza vita tra lunedì e martedì a 
Parma, in via Gobetti, porta nel paese della Bassa reggiana. È qui, in una villetta a schiera di 
via Paganini 6, che gli agenti della questura di Parma sono piombati mercoledì sera alle 23, 
prelevando il 35enne Luca Vescovi, che qui abita, e ponendolo poi all’alba di giovedì in stato di 
fermo, con le accuse di omicidio volontario aggravato e rapina aggravata. Secondo gli 
accertamenti della squadra mobile della polizia di Parma, sarebbe lui il responsabile della 
morte di Thankgod Omonkhegbele, rinvenuto morto nella strada del quartiere della città 
ducale, in una pozza di sangue. In un primo momento l’indagine era apparsa complicata: le 
ferite riportate dal nigeriano apparivano compatibili con un’aggressione ma anche con un 
incidente stradale. La vittima, senza precedenti, era in Italia da un paio di anni, dov’era 
arrivato come richiedente asilo. Accanto al cadavere erano stati trovati alcuni frammenti del 
fanalino di un’auto, anche se l’ipotesi di un pirata della strada si era rivelata da subito piuttosto 
debole. E altrettanto debole si era rivelata quella di un regolamento di conti tra bande di 
pusher, dal momento che la piazza dello spaccio al San Leonardo è dominio dei soli nigeriani. 
Da quei pezzi sparsi sull’asfalto gli inquirenti sono partiti per ricostruire il puzzle, che 
riporterebbe ai problemi ormai annosi del quartiere San Leonardo, crocevia di pusher e dei 
clienti. 
IN BASE a una prima ricostruzione degli inquirenti – l’indagine è coordinata dal magistrato 
reggiano Maria Rita Pantani – Vescovi, al volante di una Fiat Punto grigia prestatagli da un 
conoscente, e a bordo della quale c’era un amico, si sarebbe avvicinato martedì mattina verso 
le 2.30 al nigeriano 22enne per contrattare l’acquisto di un involucro di marijuana. Ma la 
situazione, per circostanze ancora da chiarire, sarebbe degenerata: il 35enne avrebbe 
strappato la dose di droga dalle mani del 22enne e sarebbe ripartito pigiando sull’acceleratore. 
Forse c’era stato un diverbio sul prezzo? Che Vescovi avesse voluto sottrargli la confezione con 
la forza – da qui l’accusa di rapina aggravata – per risparmiare la spesa o come atto di forza 
rispetto a una trattativa non conclusa come lui avrebbe voluto? 
VEDENDO ripartire la macchina, Omonkhegbele non si è comunque dato per vinto: secondo 
quanto ricostruito dagli investigatori, si è aggrappato al finestrino, dicendo a Vescovi di 
restituirgli la droga o di dargli i soldi. Ma il 35enne non si sarebbe fermato, e anzi, avrebbe 
accelerato, trascinando il 22enne con la macchina per oltre cinquanta metri.  Sballottato dal 
mezzo al quale restava attaccato, a un certo punto il 22enne ha mollato la presa ed è caduto, 
sbattendo la testa contro un muretto: un trauma forte, che si è rivelato fatale. Durante quella 
corsa finita nel sangue, il 22enne avrebbe invocato Vescovi più volte, urlando, di fermarsi, 
rimanendo però inascoltato. Ed è caduto riverso nel sangue, senza più dare segni di vita. Sul 
suo giubbotto sono state trovate tracce del muro e del cancello contro cui ha sbattuto. Gli 
agenti della squadra mobile hanno sentito il proprietario della Punto prestata a Vescovi e 
l’amico che era a bordo con lui. I frammenti del fanalino trovati in via Gobetti sarebbero 
apparsi compatibili con quelli mancanti alla macchina. Alcune testimonianze sarebbero state 
decisive per guidare gli investigatori a Poviglio, dove il giovane è stato prelevato mercoledì 
sera e da cui è stato portato nel carcere della Pulce. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/omicidio-parma-luca-vescovi-1.2652924 
 

 
Roma, maxi rissa per una precedenza mancata: in tre finiscono all'ospedale 
05.11.2016 - Sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste con 
l’accusa di rissa aggravata e lesioni personali dopo essersi affrontati senza esclusione di colpi 
in via degli Olmi, quartiere Alessandrino. I protagonisti della vicenda sono un padre di 69 anni, 
originario della provincia di Frosinone ma da tempo residente a Roma e già conosciuto alle 
forze dell’ordine, il figlio 44enne di quest’ultimo, incensurato, e un terzo automobilista, un 
romano di 58 anni, anch’egli già conosciuto alle forze dell’ordine. Forse una precedenza non 
data o una scorrettezza commessa al volante, sta di fatto che quando i Carabinieri sono 
arrivati nel punto indicato da alcuni testimoni, hanno sorpreso i tre ancora impegnati in una 
furibonda zuffa, a seguito della quale sono finiti tutti in ospedale. Ad avere la peggio è stato il 
69enne che ha riportato la frattura alla mano destra, con prognosi di 30 gg; il figlio, invece, ha 
riportato un trauma cranico e contusioni multiple giudicate guaribili in 5 giorni; il terzo 



contendente, infine, ha riportato un trauma del volto e ne avrà per 10 giorni. Dopo le cure del 
caso, i tre sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di essere sottoposti al rito 
direttissimo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/rissa_lite_viabilita_roma-2063411.html 
 
 
CONTROMANO 
Tor Bella Monaca, fugge dalla polizia e si schianta contromano: morto 18enne 
Il terribile impatto si è consumato su viale di Tor Bella Monaca. Il giovane era a 
bordo di una Fiat 500 quando, per sfuggire al controllo, ha imboccato la strada 
contromano colpendo frontalmente due auto 
05.11.2016 - Tragedia oggi 5 novembre a Roma. Un ragazzo di 18 anni, Manuel M., è morto a 
Tor Bella Monaca dopo un incidente stradale su via di Tor Bella Monaca. Il giovane era a bordo 
della sua Fiat 500 quando, alla vista della Polizia, è fuggito imboccando la strada contromano.  
UN MORTO E DUE FERITI - La folle corsa del 18enne si conclusa poi quando, frontalmente, si è 
schiantato contro altre quattro autovetture che provenivano nell'opposta direzione. Nel violento 
incidente sono rimasti feriti anche un uomo di 49 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale 
Umberto I e un anziano di 83 anni trasportato in codice giallo all'ospedale Casilino. 
LA FUGA E L'INCIDENTE - Tutto è successo intorno alle 17:20 su via di Tor Bella Monaca. Il 
18enne, una volta intimato l'alt della Polizia, ha fatto una inversione di marcia. E' cominciato 
un inseguimento lungo le strade. La Fiat 500 ha poi centrato altre due autovetture, tentando di 
raggiungere il raccordo. 
LESIONI TROPPO GRAVI - Sul posto anche tre autoambulanze. Le condizioni del diciottenne 
sono sembrate subito drammatiche e il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale 
di Tor Vergata. I disperati tentativi dei medici, tuttavia, sono stati vani. Le lesioni riportate 
erano troppo gravi. Intorno alle 19 circa i medici hanno constatato la morte di Manuel M.. La 
PolStrada è stata costretta a bloccare le uscite del Gra verso Tor Bella Monaca per permettere i 
rilievi e la rimozione dei mezzi. Traffico in tilt.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-tor-bella-monaca-5-novembre-
2016.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Napoli. 13enne investito da moto, è in rianimazione al Santobono 
di Melina Chiapparino  
06.11.2016 - Un 13enne originario di Napoli ma residente a Portici è stato travolto da una 
moto mentre percorreva corso Garibaldi, a Portici. L'investimento è avvenuto intorno alle 21 di 
ieri sera ed il ragazzino che ha riportato gravi politraumi in tutto il corpo è stato inizialmente 
trasferito dall'ambulanza al Loreto Mare e, successivamente, all'ospedale pediatrico Santobono 
dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione. La vittima è stata sottoposta ad un 
intervento chirurgico per tamponare versamenti interni e le lesioni alla milza e la sua prognosi 
è riservata. Sulla ricostruzione deella dinamica e l'accertamento di eventuali responsabilità da 
parte dell'investitore indaga la polizia municipale di Portici.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/13enne_investito_da_moto_rianimazione_al_santobono
-2064951.html 
 

 
Esce di strada, sbatte contro un guardrail e finisce per capovolgersi: ferita 25enne 
L'incidente domenica mattina in via Vanezza a Correzzola: la donna è stata 
trasportata al pronto soccorso dagli uomini del Suem. Sul posto anche vigili del fuoco 
e polizia locale 



06.11.2016 - I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 3.30 di domenica mattina per 
un’automobile rovesciata in un canale di scolo in via Vanezza a Correzzola: ferita una ragazza 
25 enne della zona. 
INCIDENTE. La donna dopo aver perso il controllo della Mercedes classe B di cui era alla guida 
ha sbattuto contro un guardrail per poi capovolgersi e finire nel fossato adiacente alla strada: 
un impatto che ha mandato in frantumi il cofano della macchina. A dare l’allarme e prestare i 
primi soccorsi altri automobilisti, che viaggiavano dietro la vettura i quali hanno  aiutato la 
giovane a uscire dall’automobile. I pompieri di Piove di Sacco hanno messo in sicurezza la 
vettura e il posto tagliando parte del guardrail deformato che invadeva la sede stradale. La 
ferita è stata presa in cura dal personale sanitario del 118 e portata in ospedale a Padova. La 
polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.  Le operazioni di 
soccorso sono terminate all’alba. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/correzzola-via-vanezza-oggi-6-
novembre-2016.html 
 

 
Raffica di incidenti nella nottata: 7 feriti, uno è grave  
06.11.2016 - Raffica di incidenti in città tra ieri sera e questa notte, tutti legati all'alta velocità, 
alla distrazione degli automobilisti ed anche alcol. Nonostante le strade bagnate dalla pioggia, 
molti automobilisti non hanno ridotto la velocità e il bilancio in dodici ore è stato di un ferito in 
gravissime condizioni portato all'ospedale di Borgo Trento (che si aggiunge all'88enne investito 
ieri pomeriggio davanti a San Giorgio) e di altri sei in condizioni non gravi. Tutti i rilievi sono 
stati effettuati dalla polizia municipale. 
Alle 20 di ieri sera è avvenuto un tamponamento tra tre veicoli, una Opel Corsa, una Golf e 
un'Alfa 147 in corso Venezia. Alle 22 invece si è verificata una fuoriuscita autonoma in via 
Colonnello Fincato: una veronese di 75 anni al volante di una Fiat Punto, ha abbattuto un palo 
della luce e la segnaletica stradale. 
Alle 23 è stato nuovamente chiuso il sottopasso di viale Dal C'ero, dove due veicoli si sono 
scontrati, una Alfa Romeo Mito e una Lancia, quest'ultima condotta da un 40enne moldavo, 
che ai controlli è risultato avere un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite. Il veicolo 
è stato sequestrato e il traffico è stato deviato per consentire la rimozione dei veicoli e la 
pulizia della carreggiata. 
Altro tamponamento alla rotonda di via Unità d'Italia tra una Fiat Sedici e una Chevrolet. Ma 
l'incidente più grave è avvenuto in via Galvani poco dopo l'incrocio con Corso Milano, dove un 
veronese di 35 anni, alla guida di un Piaggio Liberty,ha perso il controllo della moto, 
schiantandosi contro il muretto che delimita il canale Camuzzoni. Le condizioni sono apparse ai 
soccorritori subito gravi e ora l'uomo si trova ricoverato in prognosi riservata a Borgo Trento. 
L'incidente è stato ripreso dall'impianto di videosorveglianza cittadina e le immagini sono ora al 
vaglio degli specialisti del Nucleo Infortunistica. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/raffica-di-incidenti-nella-nottata-7-feriti-uno-
%C3%A8-grave-1.5260066 
 

 
Macomer, ferita giovane donna in un incidente stradale a Tossilo  
di Francesco Oggianu  
06.11.2016 - La pioggia battente di stamattina è stata la principale causa di un incidente 
stradale verificatosi stamattina attorno alle otto nell'area industriale di Tossilo sulla vecchia 
131.  Una Fiat Punto, condotta da una 24enne di Dualchi, è uscita fuori strada ribaltandosi. La 
donna, immediatamente soccorsa dal 118, dai Vigili del Fuoco di Macomer e dai carabinieri del 
gruppo radiomobile, è stata ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Nuoro. Ha riportato 
varie contusioni e ferite non gravi. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/06/macomer_ferita_giovane_donna_in_u
n_incidente_stradale_a_tossilo-68-546051.html 
 

 
Motociclista muore durante escursione Inutili i soccorsi dell'elicottero dei vigili  
di Fabio Ledda  
05.11.2016 - Un motociclista di 50 anni, originario di Alghero, impegnato in una escursione 
fuoristrada con la sua moto da enduro, questa mattina è morto probabilmente a causa di un 
malore.  L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno quando in località "Sa Fraigada" nel 
territorio di Bultei il motociclista ha accusato un malore accasciandosi a terra privo di sensi.  
L'uomo è stato prontamente soccorso dal compagno di escursione il quale resosi conto della 
gravità della situazione ha allertato il 118.  Dalla base operativa dei Vigili del Fuoco di Alghero 
è decollato l'elicottero Drago 58, con un equipaggio sanitario a bordo, ha raggiunto la zona 
dell'incidente prestando le prime cure al malcapitato. Purtroppo , dopo oltre un'ora di 
assistenza il medico intervenuto ne ha constatato il decesso. Sul posto la squadra dei vigili del 
fuoco di Ozieri e i Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/05/motociclista_muore_durante_escursio
ne_inutili_i_soccorsi_dell_eli-68-545914.html 
 

 
Mestre, attraversa la strada sotto la pioggia: 52enne travolto e ucciso da un'auto 
MESTRE 05.11.2016 - Investimento mortale alle 19.30 a Mestre. Il tragico incidente all’inizio 
della Rampa Cavalcavia, direzione Marghera, di fronte al Despar, poco dopo la rotonda fra 
corso del Popolo e via Torino. Un uomo è stato falciato da una Volkswagen Passat familiare 
mentre attraversava la strada, pare, dai primi rilievi, al di fuori delle strisce. A perdere la vita 
un romeno di 52 anni, residente a Palermo, operaio della Fincantieri. Il conducente che si è 
fermato a prestare soccorso è sotto choc: ha detto di non avere visto l’uomo. Con ogni 
probabilità a limitare la sua visuale la pioggia battente e la scarsa illuminazione. Sul posto gli 
agenti del Reparto motorizzato della Polizia municipale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/attraversa_la_strada_sotto_la_pioggia_mestre_54
enne_travolto_e_ucciso_da_un_auto-2063886.html 
 

 
Urago Oglio, centauro muore su spartitraffico 
Emanno Mario Polini, 58 anni di Castelcovati, venerdì stava andando verso Pontoglio. 
E' finito contro una barriera in mezzo alla strada e ha perso la vita. 
05.11.2016 - Si chiamava Ermanno Mario Polini l’uomo che venerdì pomeriggio 4 novembre ha 
perso la vita in un tragico incidente stradale a Urago d’Oglio nel bresciano. 58 anni, originario 
della bergamasca, ma residente da qualche anno a Castelcovati con la moglie, si trovava in 
sella alla sua moto. Il dramma è avvenuto intorno alle 13,30 quando il centauro stava 
percorrendo via Rudiano in direzione di Pontoglio. Dopo aver superato una rotonda, forse 
compiendo un sorpasso rispetto a un furgone che stava transitando, ha urtato uno 
spartitraffico al centro della carreggiata. Così è stato sbalzato ed è finito a terra dopo aver 
sbattuto la testa (aveva il casco) contro un cartello stradale. L’uomo è rimasto immobile fino 
all’arrivo dei soccorsi, nel momento in cui è giunto l’elicottero da Brescia allertato dal 112. Ma i 
sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte e ogni tentativo di rianimazione si 
è rivelato inutile. La sua salma è stata ricomposta al casello mortuario del paese e a 
disposizione del magistrato, mentre la polizia stradale di Iseo e Chiari si è occupata dei rilievi e 
di coordinare la viabilità. Al momento, comunque, non sono ancora state definite le cause 
esatte. E si rischia di non venirne mai a capo. Sul posto, infatti, sono presenti le telecamere di 
video sorveglianza che avrebbero potuto riprendere tutto. Ma sono soggette a manutenzione e 
quindi non possono aver immortalato la scena. L’unica certezza è che la striscia di sangue sulle 
strade bresciane continua ad allungarsi. Polini, magazziniere e camionista, è l’ultimo delle 
vittime. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.quibrescia.it/cms/2016/11/05/urago-oglio-centauro-muore-su-spartitraffico/ 
 

 
Incidente stradale a Ponte San Giovanni, muore un anziano  
05.11.2016 - Incidente stradale a Ponte San Giovanni, muore un anziano. Incidente stradale a 
Ponte San Giovanni, muore un anziano. Un uomo di 75 anni ha perso la vita in un incidente 
stradale avvenuto a Ponte San Giovanni, in via della Scuola all’altezza dell’incrocio con via 
Panzarola. Due automobili si sono scontrate frontalmente: una vecchia Fiat Punto e una 
Volkswagen Lupo. Lo schianto è avvenuto di fronte alla farmacia comunale.  A causare 
l’incidente pare sia stato l’anziano che, colto da malore, avrebbe perso il controllo della vettura 
finendo per invadere la corsia opposta. Sul posto sono arrivati, oltre alle ambulanze del 118, i 
carabinieri e la polizia municipale per i rilievi e la dinamica. Il traffico è stato bloccato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.umbriajournal.com/apertura/incidente-stradale-ponte-san-giovanni-muore-un-
anziano-219215/ 
 

 
Auto fuori strada a Begato, muore donna di 84 anni 
Genova 05.11.2016 - Incidente mortale nel pomeriggio in via Linneo, sulle alture del quartiere 
genovese di Rivarolo: un’auto guidata da un uomo di 86 anni è finita fuori strada; a perdere la 
vita la donna di 84 anni che era al suo fianco, morta sul colpo. Le indagini per ricostruire la 
dinamica dell’incidente sono state avviate dai vigili urbani della sezione Infortunistica; il 
conducente della macchina è rimasto ferito in modo lieve.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/11/05/ASkAdV0E-begato_fuori_strada.shtml 
 

 
Investita sulle strisce a Gorizia, morta all’ospedale  
Un’ottantanovenne goriziana è deceduta due giorni dopo l’investimento in corso 
Italia, vicino alla stazione ferroviaria  
di Francesco Fain  
GORIZIA 05.11.2016 - Non ce l’ha fatta l’ottantanovenne di Gorizia che era rimasta coinvolta, 
nei giorni scorsi, in un incidente stradale nel tratto di corso Italia che va dalla rotatoria 
d’accesso alla città alla stazione ferroviaria. Troppo gravi le ferite rimediate. Il suo cuore ha 
cessato di battere due giorni dopo il terribile investimento che aveva causato, nei giorni scorsi, 
anche rallentamenti al traffico e code. La persona deceduta è Edda Borsi, classe 1927, 
originaria e residente a Gorizia. Secondo le prime, sommarie ricostruzioni effettuate dalla 
Polizia stradale, la donna stava attraversando la strada in corrispondenza delle strisce pedonali 
quando - per cause che sono al vaglio degli agenti della polstrada - era stata travolta da una 
Fiat Punto. Alla guida dell’utilitaria c’era un’altra anziana signora, sempre di Gorizia, classe 
1932, di cui sono state rese note solamente le iniziali: R.E. L’incidente si era verificato alle 
11.49: era una giornata soleggiata e la Polizia stradale non esclude che l’automobilista possa 
essere stata abbagliata proprio dal sole, non accorgendosi del sopraggiungere di un pedone. 
Peraltro, Edda Borsi (vista l’età avanzata) si muoveva con l’ausilio di un piccolo deambulatore. 
L’auto proveniva da via Aquileia e stava raggiungendo la stazione ferroviaria. La Polstrada sta 
effettuando, proprio in queste ore, altri accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica e i 
momenti antecedenti l’incidente stradale. Nell’ottobre scorso, un altro goriziano era morto 
all’ospedale, parecchie ore dopo un incidente stradale che l’aveva visto vittima. Anche in quella 
occasione, le sue condizioni erano apparse subito gravi. L’uomo non aveva ripreso mai 
conoscenza e i sanitari del 118, dopo averlo stabilizzato in loco, avevano chiesto l’immediato 
intervento dell’elisoccorso. All’ospedale di Cattinara, a Trieste, medici e infermieri cercarono in 
tutti i modi di strapparlo alla morte ma le ferite alla testa si rivelarono troppo gravi. Mario 
Blasini, 69 anni, goriziano, residente in via Salvo d’Acquisto morì in una notte d’ottobre nel 
reparto di terapia intensiva. Era rimasto coinvolto in un incidente stradale in corso Italia, di 



fronte al Parco della Rimembranza, vicino all’incrocio con via Buonarroti, a qualche centinaio di 
metri dal luogo dell’incidente che è costato la vita all’ottantanovenne. 
 
Fonte della notizia: 
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2016/11/05/news/investita-sulle-strisce-a-gorizia-
morta-all-ospedale-1.14365249?refresh_ce 
 

 
Cade con auto da secondo piano, 3 feriti 
Grave donna al volante che ha sbagliato manovra 
BRESCIA, 05 NOV - Sbaglia manovra e con l'auto cade dal secondo piano di un parcheggio. E' 
accaduto al centro commerciale Porte Franche a Erbusco (Brescia). Le tre persone dentro la 
vettura sono rimaste ferite di cui due in modo grave, compresa la donna che era al volante. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/05/cade-con-auto-da-secondo-piano-3-
feriti_2a7985f4-083c-431e-a70a-f2d6940871df.html 
 

 
Scontro nella notte, auto passa col rosso, grave giovane di 17 anni  
Incidente all’incrocio tra via Valentini e via Ferrucci. Travolti due ragazzi in scooter 
Prato, 5 novembre 2016 - Grave incidente nella notte all’incrocio tra via Valentini e via 
Ferrucci. Due ragazzi, uno di 16 e l’altro di 17 anni, entrambi pratesi, sono stati travolti da 
un’auto che è passata con il rosso e ha travolto i due, che erano a bordo di uno scooter.  La 
macchina, guidata da una cittadina straniera di 25 anni, si è fermata. La conducente però 
sarebbe risultata positiva all’alcol test. Il ragazzo di 17 anni è stato trasportato in gravi 
condizioni all’ospedale Santo Stefano, l’altro invece ha riportato ferite più lievi.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/prato/cronaca/scontro-nella-notte-auto-passa-col-rosso-grave-
giovane-di-17-anni-1.2653704 
 

 
Abbatte un palo ed esce di strada. Ferito un giovane 
Un 27enne di Cadeo è rimasto ferito nella notte del 5 novembre in un incidente 
stradale avvenuto sulla via Emilia alle porte di Pontenure. All'improvviso ha perso il 
controllo dell'auto e, dopo aver sbandato sulla sinistra e aver invaso la corsia 
opposta, ha abbattuto un palo ed è finito fuori strada 
05.11.2016 - Un 27enne di Cadeo è rimasto ferito nella notte del 5 novembre in un incidente 
stradale avvenuto sulla via Emilia alle porte di Pontenure. Intorno alle 4 era alla guida di una 
Mini e viaggiava verso Fiorenzuola. All'improvviso ha perso il controllo dell'auto e, dopo aver 
sbandato sulla sinistra e aver invaso la corsia opposta, ha abbattuto un palo ed è finito fuori 
strada. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, l'automedica di Piacenza, l'ambulanza del 118 e 
l'autoinfermieristica di Cadeo. Il giovane, che inizialmente pare avesse perso conoscenza, è 
stato portato in ospedale a Piacenza per alcuni traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli 
agenti della polizia stradale di Piacenza si sono occupati dei rilevi.  
CONTROLLI DELLA POLIZIA STRADALE - Notte di controlli della polizia stradale. In sette ore 
sono stati controllati e sottoposti all'alcol test 22 conducenti. Uno di questi, una 21enne 
piacentinaa, è risultata positiva facendo registrare un tasso alcolemico tra 0.8 e 1.5 grammi 
per litro. La patente veniva ritirata e trasmessa alla Prefettura di Piacenza per la sospensione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilpiacenza.it/cronaca/incidente-stradale/abbatte-un-palo-ed-esce-di-strada-ferito-
un-giovane.html 
 

 
Napoli, tir si ribalta a Ischia conducente positivo al metadone 



05.11.2016 - È risultato positivo al metadone ed è stato denunciato dai carabinieri per «Guida 
in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti», il 35enne L.S., l'autista 
dell'autoarticolato con rimorchio, colmo di rifiuti, che dopo la mezzanotte, sulla provinciale 
Ischia-Casamicciola (in un tratto in discesa con numerose curve) si è schiantato contro un 
muro della carreggiata capovolgendosi e terminando la corsa in una stradina attigua, dove, per 
fortuna non transitava nessuno. I carabinieri di Ischia hanno prelevato l'autista della Balga srl, 
una società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Lacco Ameno, e lo 
hanno portato in ospedale per le analisi del sangue. Gli accertamenti hanno dato esito 
«positivo» all'uso di metadone. Accertamenti successivi dei militari hanno stabilito che l'autista 
era in passato in cura al SERT. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di 
Napoli.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_ischia_tir_metadone-2063430.html 
 

 
Incidente stradale alle porte di Foggia: tir carico di mosto esce fuoristrada, un ferito 
Un autoarticolato che trasportava mosto è uscito fuoristrada precipitando nei terreni 
sottostanti il livello stradale, andando completamente distrutto 
05.11.2016 - Ancora da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 6, 
lungo la Statale 673, alle porte di Foggia. Il fatto è successo all'altezza di via San Severo, 
all'innesto con la Statale 16. Un autoarticolato che trasportava mosto è improvvisamente 
uscito fuoristrada precipitando nei terreni sottostanti il livello stradale, andando 
completamente distrutto. Ferito l'autotrasportatore, soccorso dagli operatori del 118. Sul 
posto, è stato necessario l'intervento di polizia e carabinieri, mentre una squadra dei vigili del 
fuoco di Foggia ha bonificato e messo in sicurezza la zona.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-stradale-ferito-
autotrasportatore-ss673-foggia.html 
 

 
Via Messina, centauro cagliaritano investe una donna di 81 anni 
Incidente a Cagliari, donna travolta da una moto: ambulanza sul posto 
05.11.2016 - Incidente stradale in via Messina: una moto investe una donna di 81 anni. Alla 
guida c'era un 30enne cagliaritano che, dopo aver frenato bruscamente,  ha cercato di evitare 
l'ostacolo improvviso ma ha poi il controllo della moto. Intanto l'anziana donna si era fermata 
in mezzo alla strada e dopo un metro circa è stata travolta dalla moto che, dopo la caduta, ha 
strisciato sull'asfalto. La donna è stata soccorsa da un'autoambulanza del 118 e trasportata  al 
San Giovanni di Dio per accertamenti. Non si tratterebbe di nulla di grave. Per il motociclista 
solo qualche escoriazione e contusione. Sul posto la Polizia Municipale per riscostruire l'esatta 
dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.castedduonline.it/cagliari/centro-storico/41523/via-messina-centauro-cagliaritano-
investe-una-donna-di-81-anni.html 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
La Spezia – Incidente per la pioggia sul raccordo autostradale, feriti poliziotti 
La Spezia 06.11.2016 – Forse un guasto o l’asfalto reso viscido dalla pioggia all’origine del 
grave incidente stradale avvenuto questa mattina sul raccordo autostradale della Spezia. 
Un’auto della polizia ha perso il controllo ed ha urtato violentemente il guard rail. Sul posto 
sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco e i due agenti sono stati estratti dalle lamiere 
e affidati alle cure del personale dell’ambulanza. In ospedale sono state riscontrate alcune 
fratture e lesioni alle vertebre. In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.liguriaoggi.it/2016/11/06/la-spezia-incidente-per-la-pioggia-sul-raccordo-
autostradale-feriti-poliziotti/ 
 
 
ESTERI 
Cina, punizione esemplare per chi abusa delle luci di profondità: la Polizia lo 
“abbaglia” per un minuto  
Una disposizione della Polizia di Shenzhen per “insegnare” agli automobilisti quanto 
può essere fastidioso l’uso errato degli abbaglianti 
di Omar Abu Eideh (nexta) 
05.11.2016 - Punizioni esemplari, anzi, “abbaglianti”. Da pochi giorni a Shenzhen, provincia di 
Guangdong (nella Cina continentale meridionale), chiunque utilizzerà i fari di profondità in 
maniera impropria sarà punito con l’esposizione di fronte a un fascio di luce abbagliante. La 
pena da scontare seduta stante, sotto il controllo della Polizia che obbligherà il trasgressore a 
farsi abbagliare per 60 secondi, mentre siede su un’apposita sedia. La notizia è stata riportata 
da Xinhua, la principale agenzie di stampa ufficiale della Repubblica Popolare Cinese. Non è 
tutto: gli agenti potrebbero chiedere al guidatore indisciplinato di recitare a voce alta le regole 
del codice stradale sull’uso degli abbaglianti, condannarlo a una multa di 300 yuan (circa 40 
euro, il triplo della pena pecuniaria precedente) e decurtargli i punti dalla patente. Cittadini e 
stampa, riporta l’agenzia, hanno accolto positivamente questa nuova regolamentazione, anche 
con commenti entusiasti sul social network Weibo: sembra infatti che in Cina siano molte le 
vittime di incidenti stradali causati dell’uso errato dei fari.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/11/05/motori/attualita/cina-punizione-esemplare-per-chi-abusa-
delle-luci-di-profondit-la-polizia-lo-abbaglia-per-un-minuto-
kXK8nohtNnBPMuK7TNyb6M/pagina.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Bolzano, afgano aggredisce i poliziotti: continuano le violenze della gang 
In manette Imran Nasani che stava danneggiando dei motocicli in centro. E' uno dei 
protagonisti del clan autore della durissima rapina al Money Transfer di via Garibaldi  
BOLZANO 04.11.2016 - La battaglia delle forze dell'ordine cittadine contro i componenti di un 
clan di cittadini afgani particolarmente aggressivo ha vissuto nella notte tra giovedì e venerdì 
una nuova puntata. A finire in manette, stavolta, è il giovane Imran Nasani fermato dagli 
agenti mentre danneggiava alcuni motocicli per le strade del centro della città. Una volta 
avvistati i poliziotti, però, Nasani ha prima cercato di scappare poi ha preso calci, insulti e 
pugni le forze dell'ordine. Con lui un complice di diciannove anni, cittadino tunisino, che prima 
stava litigando con lo stesso Nasani e poi si è schierato con lui contro la polizia. Nasani, 
comunque, è stato bloccato ed arrestato per danneggiamento. Si tratta di uno dei sette 
cittadini afgani che nel novembre 2015 aveva messo a segno una violenta rapina al Money 
Transfer di via Garibaldi. Il gruppo, infatti, aveva picchiato due clienti (procurando la frattura 
nasale di uno di questi) ed era poi tornato per accoltellare alla coscia il titolare dell'esercizio 
(prognosi di venti giorni per lui). Da quel momento è iniziata un'escalation di violenze che ha 
visto spesso come protagonisti alcuni componenti di questa banda.  
 
Fonte della notizia: 
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2016/11/04/news/bolzano-afgano-aggredisce-i-
poliziotti-continuano-le-violenze-della-gang-1.14360574?refresh_ce 
 

 
Firenze, si ribella ai controlli. Denunciato dalla polizia municipale 
L'uomo ha colpito tre vigili ricorsi poi a cure in ospedale 
04.11.2016 - Denunciato per essersi ribellato ai controlli della polizia municipale. L'episodio, 
come riporta in una nota il Comune di Firenze, è avvenuto nel primo pomeriggio del 4 
novembre in via Panzani a Firenze. Gli agenti del reparto anti-degrado si sono avvicinati 
all’uomo, un questuante straniero, per alcuni controlli di routine. L'uomo però si è ribellato 



colpendo tre vigili che sono dovuti ricorrere alle cure in ospedale. La denuncia è scattata per 
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. “Come Amministrazione contiamo molto sul lavoro che 
gli agenti svolgono ogni giorno per la tutela dei cittadini e della città - commenta l’assessore 
alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi - e fatti come quello di 
oggi rappresentano episodi particolarmente detestabili. Per questo esprimo la solidarietà ai 
vigili che oggi sono rimasti feriti durante il servizio”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.055firenze.it/art/143898/Firenze-ribella-controlli-Denunciato-dalla-polizia-
municipale 


