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PRIMO PIANO 
La criminalità parla straniero. "Ecco il Belpaese dell’impunità" 
L’allarme: colpiscono perché sanno di tornare in libertà entro 48 ore 
di RITA BARTOLOMEI  

 
Bologna, 7 ottobre 2016 - PRESUNTI jihadisti, pirati della strada ma soprattutto ladri, tanti 
tantissimi ladri. Criminalità e stranieri. La mappa del Paese indulgente non lascia indietro 
proprio nessuno, da Udine a Palermo. In quest’Italia «che profuma di oleandri e di perché», 
come cantava Mino Reitano e anche – a sfottò – il georgiano arrestato a Reggio Emilia a luglio 
e subito scarcerato. Si preparava con due complici a svaligiare una casa. «Italia Italia», ha 
intonato dopo la direttissima. Per forza era allegro: fuori subito. Uno dei complici, pregiudicato, 
ha avuto l’obbligo di firma. Stessa soluzione per i nigeriani fermati a settembre dell’anno 
scorso dopo una guerriglia urbana che aveva lasciato sul campo quattro feriti. Alla fine, hanno 
patteggiato pene da un anno a sedici mesi. Si capisce come mai qualche giorno fa il questore 
Isabella Fusiello, appena sfogliata l’annuale statistica del Sole24Ore sui reati – in Italia calano, 
nella città emiliana aumentano – si è sfogata: «Capita che in 48 ore i ladri tornino liberi. Non 
c’è una vera sanzione contro i furti. La custodia cautelare in carcere viene sostituita spesso da 
misure come l’obbligo di firma. Un palliativo». 
«Le leggi italiane hanno ucciso mia figlia per la seconda volta», il grido di Nerio Papetti, il papà 
di Beatrice, che aveva solo 16 anni. stata investita e uccisa nel 2013 a Gorgonzola, nel 



Milanese, da un pirata della strada, un marocchino che si era costituito una settimana dopo, 
poi mandato dal gip ai domiciliari. 
MOLTO RICCO anche il filone jihadista. Storia di pochi giorni fa: a Trieste il giudice non 
accoglie la richiesta di misura cautelare per due dei cinque macedoni accusati di «atti di 
apologia in relazione a delitti di terrorismo». Alfano decide l’espulsione. Il procuratore, amaro: 
«Speriamo di non ritrovarceli qui, sotto mentite spoglie». A Pisa la Corte d’Assise assolve un 
marocchino accusato di aver istigato alla jihad su Facebook. «Il fatto non sussiste». Il pm 
annuncia: farò appello. Procura contro gip a Palermo per due scafisti africani assolti – è 
l’accusa – con «motivazioni illogiche e contraddittorie». Erano stati arrestati un anno fa, 
avevano sulla coscienza 12 morti. 
Ma sono i reati predatori a imporsi. Un occhio alle statistiche. Mettiamoci pure la «percezione 
asimmetrica della sicurezza», che preoccupa il ministro Alfano. Ma in Italia c’è un furto in casa 
ogni 2 minuti. Ce lo dice il Censis nell’ultimo rapporto disponibile (2014). Il vero terreno di 
guerra è il nord-ovest. Nelle statistiche dei reati, gli stranieri sono protagonisti: il 54% tra i 
denunciati, il 62% tra gli arrestati (con un aumento superiore al 31%). Immigrato è un 
detenuto su tre: 18.462 su 54.465, al 30 settembre. In cima alla lista marocchini, romeni, 
albanesi e tunisini. 
«VENITE in Italia, qui si ruba», l’invito che i predoni delle ville romane mandavano al telefono 
ai compari in Romania, è cronaca di un anno fa. Un poliziotto bolognese si sfoga: «Io 
sinceramente non arresto da un bel po’. Se proprio non è obbligatorio... Vado a denunce. 
Siamo talmente sconfortati». Nella testa ha una sequenza: «Spaccata in un bar, rubano slot 
machine e fuggono su un furgone rubato. Dopo un inseguimento, con un collega arrestiamo 
due slavi. Arriviamo davanti al giudice. Vede uno dei due stranieri che si tocca la spalla e gli 
chiede: è stato picchiato dai poliziotti? Lui nega, non viene creduto. Udienza sospesa per 
verificare se ha lesioni. Quel giorno io e il collega siamo morti di paura per aver fatto il nostro 
dovere». Gianni Tonelli, segretario generale del Sap, ci mette il carico: «Gli arresti facoltativi 
sono crollati. Il sistema ci dà addosso. Per questo vogliamo le spy pen su ogni auto, in ogni 
cella di sicurezza. Quello è uno strumento che non perdona nessuno». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidiano.net/cronaca/criminalit%C3%A0-stranieri-1.2572426 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Alcol e droga, nel Lazio prelievi obbligatori per capire lo stato dell'automobilista 
Nuovo protocollo operativo per applicare la normativa sull’omicidio e lesioni 
personali stradali. Altre Regioni pronte a seguire l'esempio 
di VINCENZO BORGOMEO 
07.10.2016 - Colpo di scena nella crociata contro i pirati della strada: da oggi nel Lazio non ci 
si potrà più opporre agli esami medici per rilevare l'eventuale stato di alterazione dovuto ad 
alcolo o droga. I controlli verranno effettuati in modo coatto grazie a nuovo protocollo 
operativo messo in piedi dal Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, dal Procuratore Generale, 
Giovanni Salvi, del Sostituto Procuratore Generale, Arcibaldo Miller e del Direttore Centrale per 
la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di 
Stato, Roberto Sgalla. "All’inasprimento delle pene - spiegano alla Stradale - fa da cornice un 
articolato sistema di circostanze aggravanti: tra queste rivestono un ruolo strategico quelle che 
puniscono la guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione per l’assunzione di 
stupefacenti. Per rendere effettiva l’applicazione delle circostanze aggravanti anche nell’ipotesi 
in cui il conducente responsabile si rifiuti di essere sottoposto ad accertamenti dello stato di 
alterazione connesso all’uso di alcool e di sostanze stupefacenti, il legislatore ha ritenuto 
necessario introdurre la possibilità di procedervi coattivamente".  Di certo appena entrata in 
vigore la legge sull'omicidio stradale subito si è posto il problema del diverso atteggiamento 
delle diverse Procure della Repubblica al fine di orientare ed uniformare l’attività di polizia 
giudiziaria, soprattutto per gli accertamenti coattivi, ritenendo, a volte non ammissibile il 
prelievo ematico coattivo. Ma ora, con la posizione della Procura Generale di Roma - che ritiene 
legittimo il prelievo coattivo del sangue - e con la condivisione con la Polizia di Stato e la 
Regione Lazio di un protocollo a livello distrettuale tutto cambia e molto probabilmente tutte le 
altre Regioni si adegueranno perché finalmente sono stati chiariti l’iter procedurale e le 



modalità del prelievo, ma anche le sostanze da ricercare e i campioni biologici da custodire, 
disciplinando ed uniformando tutte le attività inerenti l’accompagnamento e l’accertamento 
coattivo dello stato di alterazione. Non solo: è stato anche stabilito che le strutture dei presidi 
ospedalieri, diffusi nel territorio della regione, formeranno il proprio personale sanitario per 
eseguire, in tempi brevi, tutte le operazioni connesse ai prelievi sia ematici che salivari e 
rendere disponibili gli esiti alla polizia giudiziaria. 
Omicidio Stradale, la scheda 
Dal 25 marzo 2016, data di entrata in vigore della Legge sull’omicidio stradale, la Polizia 
Stradale: 
•  Ha rilevato 411 incidenti mortali e 12.761 incidenti con lesioni; 
•  208 sono stati gli incidenti per i quali si è proceduto per il reato di omicidio stradale e fra 
questi in 107 casi si è trattato di incidente plurimortale o con lesioni di una o più persone; 
•   338 sono stati gli incidenti per i quali si è proceduto per il reato di lesioni gravi o gravissime 
e fra questi in 77 casi si è trattato di incidente con lesioni gravi o gravissime di più persone; 
Per il reato di omicidio stradale: 
13 le persone arrestate in flagranza di reato; 
3 le persone sottoposte a fermo di P.G.; 
192 i denunciati a piede libero; 
Per il reato di lesioni stradali gravissime; 
1 persona arrestata in flagranza di reato; 
50 i denunciati a piede libero; 
Per il reato di lesioni stradali gravi: 
1 persona arrestata in flagranza di reato; 
268 i denunciati a piede libero; 
Roma, 6 ottobre 2016 
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/10/07/news/alcol_e_droga_nel_lazio_
prelievi_obbligatori_per_capire_lo_stato_dell_automobilista-149291949/ 
 

 
Multe, record di incassi per un paesino marchigiano: un milione di euro in un anno 
Il caso di Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata: tutto merito di un autovelox 
07.10.2016 - Nelle casse del Comune di Serravalle di Chienti, nel maceratese, in un anno sono 
entrati 925.448 euro. Secondo un'indagine di Openpolis, è proprio il paesino delle Marche - 
poco più di mille abitanti - a detenere il record di incassi pro capite dalle multe emesse dalla 
polizia locale. E questo grazie a un autovelox in località Gelagna Bassa, sull’ex statale 7. Gli 
introiti dell'autovelox di Serravalle di Chienti, però, sono destinati a cessare. Le auto, infatti, 
una volta uscite dalla superstrada non sono più obbligate a passare per Gelagna Bassa e grazie 
all'inaugurazione della Foligno-Civitanova evitano le multe.  Facendo un confronto con le 
principali grandi città italiane si nota subito come l'incasso ottenuto con le multe del Comune 
marchigiano sia davvero ingente (831,49 euro per ciascun abitante). A Milano la media pro 
capite è di 101,92 euro, a Firenze 90,98 euro, mentre a Torino è di 58,07 euro. Di poco 
inferiore il valore registrato nel Comune di Roma, 57,61 euro, seguito da Bologna, 56,46 euro 
e Palermo, poco più di trentuno euro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/record-multe-serravalle-di-chienti-paese-marche.html 
 

 
Ubriaco in bici si accascia e dorme Trovato nel fosso  
BASSANO 07.10.2016 - Ubriaco fradicio, dormiva beatamente in un fosso che costeggia la 
strada per tentare di smaltire la sbornia. Un passante però lo ha visto e, temendo che fosse 
stato investito da un pirata della strada, ha avvertito i soccorsi per segnalare un incidente 
stradale. Il fatto è successo ieri pomeriggio poco dopo le 15 in viale De Gasperi, quando un 
residente che stava passeggiando in zona ha notato un uomo accasciato in un fosso, con 
accanto la sua bicicletta, apparentemente privo di sensi. Preoccupato ha immediatamente 
avvisato il 118, continuando ad assistere l’uomo come poteva. Non appena i sanitari del San 



Bassiano hanno raggiunto S.F., 55 anni, residente in città, che si trovava nel fosso e dormiva 
beatamente senza curarsi di nulla, hanno capito che in realtà non era vittima di un incidente e 
che non si sarebbe dovuto dare la caccia proprio a nessun pirata della strada. L’uomo era 
semplicemente ubriaco fradicio, non è escluso che fosse caduto da solo dalla sua bici, finendo a 
bordo strada comunque senza alcuna ferita, e che lì avesse preso sonno. I sanitari l’hanno 
comunque accompagnato in ospedale per accertamenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/ubriaco-in-bici-si-accascia-e-dorme-trovato-
nel-fosso-1.5187604 
 

 
Muore a 10 giorni dall'incidente stradale, aperta un'inchiesta per omicidio stradale 
E' quanto accaduto di recente dopo il decesso in ospedale di un anziano che, lo 
scorso 22 settembre, fu investito da una macchina mentre stava attraversando la 
strada 
06.10.2016 - Era stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. E’ morto dopo più di 
10 giorni di ricovero in ospedale Franco Serenellini, 79 anni di Loreto. I fatti risalgono allo 
scorso 22 settembre, quando l’anziano stava attraversando la strada. Proprio in quel 
momento stava sopraggiungendo l’auto di un 45enne che non è riuscito ad evitarlo. Non una 
botta violentissima, dopo la quale l'automobilista si era subito fermato per prestare soccorso, 
ma l'impatto è stato abbastanza forte da provocare all'anziano gravi lesioni: una grave frattura 
del femore e importanti lesioni all’anca. L’anziano è stato prima trasportato al Pronto Soccorso 
di Osimo, per poi essere ricoverato al reparto di Ortopedia di Jesi. Martedì scorso le sue 
condizioni si sono aggravate, fino al decesso.  Un fatto su cui ci va cauta la Procura di Ancona, 
che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, iscrivendo nel registro degli indagati il 45enne 
al volante dell’auto. A stabilire le cause della morta sarà solo l’autopsia, già disposta dal pm 
anconetano Rosario Lioniello, titolare dell’inchiesta.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/muore-dopo-giorni-indagine-omicidio-
stradale-loreto.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Brescia, nei guai l'oculista delle autoscuole: scoperta maxi evasione da 400mila euro 
Nei guai è finito un medico che avrebbe effettuato centinaia di visite per il rinnovo 
delle patenti, senza però emettere regolari fatture: denunciato per omessa 
dichiarazione dei redditi 
BRESCIA 07.10.2016 - Un incidente come tanti ha dato il via a un'indagine che ha portato la 
Guardia di Finanza di Edolo, nel bresciano, a scoprire una maxi evasione fiscale a cinque zeri. 
Tutto è nato dai sospetti dei medici e delle forze dell'ordine accorsi sulla scena di un sinistro: al 
volante di un'auto finita fuori strada c'era un uomo troppo anziano e con troppi problemi di 
vista per guidare un veicolo, ma i documenti erano invece tutti in regola. Naturale chiedere 
all'uomo chi gli avesse rinnovato la licenza di guida. La risposta dell'anziano ha portato le 
Fiamme Gialle negli uffici dell'autoscuola che aveva effettuato le pratiche, scoprendo così il 
primo tassello del puzzle. Il medico che lo aveva visitato, ritenendolo idoneo alla guida, aveva 
incassato la parcella dimenticandosi però di emettere la regolare fattura. Un copione che il 
medico avrebbe ripetuto più volte: i successivi controlli dei militari hanno infatti portato alla 
luce un giro di nero a cinque zeri. Il professionista era ormai diventato un punto di riferimento 
per almeno una decina di autoscuole delle Valcamonica e solo negli ultimi cinque anni avrebbe 
nascosto al fisco 400mila euro, emettendo certificati di idoneità e incassando soldi mai 
dichiarati. Il medico è stato quindi denunciato e dovrà rispondere di omessa dichiarazione dei 
redditi. Di lui poco è dato a sapersi: sulla vicenda la Guardia di Finanza mantiene infatti il 
massimo riserbo. Per ora si sa solo che risiede in un comune della valle.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/oculista-autoscuole-denunciato-brescia.html 



 
 

Abbandona la bimba in auto per andare a giocare alle slot machine  
Dopo aver preso la figlia a un corso sportivo, doveva fare la spesa e andare a casa. 
Invece si infila in una sala giochi e si dimentica della bambina e della moglie invalida, 
che lo attendeva a casa. 
La Spezia 07.10.2016 - La figlia di 7 anni lasciata in auto. La moglie invalida a casa, sulla 
carrozzella, convinta che lui stesse rientrando dopo aver fatto la spesa. E invece l'uomo, un 
napoletano di 37 anni, stava giocando alle slot machine, un vizio dal quale non riesce a 
liberarsi. Un episodio triste, per certi versi crudele, quello che è venuto alla luce ieri sera, in 
Piazza Matteotti, dove una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta su richiesta di un 
avvocato spezzino. Il professionista stava salendo sulla sua auto posteggiata nella piazza, 
intorno alle 20.15, quando ha notato che nel divanetto posteriore dell'abitacolo di una Seat 
Ibiza station wagon era seduta una bambina in lacrime, tutta sola. Chiusa dentro e al buio, la 
bimba si stava disperando. L'avvocato ha iniziato a tranquillizzarla e le ha chiesto un numero di 
telefono per contattare i suoi familiari. Ma la piccola, troppo agitata per la situazione, non ne 
ricordava nemmeno uno. L'unica cosa che sapeva era che il padre era andato al supermercato 
lì vicino per fare la spesa. Il punto vendita, però, era già chiuso da una ventina di minuti e le 
commesse che stavano uscendo in quel momento hanno riferito di non aver visto nessuno che 
corrispondesse alla descrizione del papà della bambina.  
Calmatasi per la presenza e le attenzione dell'avvocato, la bimba è riuscita a ricordare il 
numero della mamma, con la quale l'uomo si è subito messo in contatto. Dall'altra parte della 
cornetta la donna ha riferito che il marito era andato a prendere la figlia a un corso sportivo e 
che poi avrebbe dovuto andare a fare la spesa e rincasare. Avrebbe già dovuto essere sulla 
strada del ritorno. Il tentativo di mettersi in contatto col coniuge si è rivelato un buco 
nell'acqua: il telefono era spento. E la donna, invalida e sulla sedia a rotelle, non poteva 
andare a recuperare la figlia.  
Era passata più di mezz'ora dall'inizio della vicenda e l'avvocato non sapeva più cosa fare. Così 
ha chiamato il 113.  Mentre la pattuglia giungeva sul posto, il padre è spuntato nel parcheggio.  
Quando gli agenti gli hanno chiesto dove fosse stato per tutto quel tempo ha risposto di essere 
affetto da ludopatia e che era stato a giocare alle slot della sala di Galleria Adamello, ma che di 
tanto in tanto aveva controllato che tutto fosse a posto. Una versione non confermata dal 
titolare della sala slot, che non aveva notato nessuno fare avanti e indietro dall'ingresso. 
Testimonianza confermata dalle telecamere.  A quel punto l'uomo ha ammesso di essere 
rimasto per lungo tempo in balia dell'enfasi del gioco e di essersi dimenticato della figlia e della 
moglie a casa.  La denuncia per abbandono di minore è scattata immediatamente, mentre 
questa mattina il questore, informato dei fatti, ha chiesto di coinvolgere i servizi sociali e l'Asl 
per il bene della famiglia e dell'uomo stesso.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Abbandona-la-bimba-in-auto-per-andare-
a-218497.aspx 
 

 
Salerno: Polizia Stradale - Sequestrati veicoli per valore 110.000 Euro e denunce per 
riciclaggio 
06.10.2016 - Dopo una settimana di intensa attività investigativa, personale della Polizia di 
Stato appartenente alla Sezione Polizia Stradale di Salerno, diretta dal Primo Dirigente Dr.ssa 
Grazia PAPA, nella giornata di ieri, ha portato a compimento una brillante operazione, con il 
sequestro di 2 autovetture e un caravan di provenienza delittuosa, con conseguente denuncia 
di quattro persone. Il sequestro dei veicoli è frutto di un’articolata attività di indagine nell’agro 
nocerino – sarnese, con la predisposizione di servizi che hanno consentito di accertare 
l’esistenza di un sodalizio criminale dedito a commettere una serie indeterminata di delitti, tra 
cui il furto di veicoli e la loro contraffazione. In particolare i poliziotti hanno accertato che i 
soggetti si procuravano documenti di provenienza delittuosa per immatricolare, in Italia o 
all’estero, i veicoli, ottenendo così nuove targhe a corredo, sottoponendo gli stessi a pulitura 
(sostituzione del numero del telaio) con la successiva commercializzazione e quindi riciclaggio, 
fenomeno che è fonte di notevoli profitti. 



In quest’ultimo periodo, su tutto il territorio nazionale, si è registrato un sensibile aumento dei 
furti di veicoli. L’attività conclusa nel pomeriggio di ieri da personale la Squadra di Polizia 
Giudiziaria, agli ordini dell’Ispettore Superiore Angelo Castellano, ha permesso di sequestrare 3 
nuovissimi veicoli di provenienza delittuosa sui quali erano già stati “ritoccati” i numeri di telaio 
impedendone così la loro identificazione. Nel particolare: un autocaravan mansardato Ducato 
di colore bianco con allestimento Chausson; una Mini countryman di colore bianco; un’Audi Q3 
di 
colore grigio argento metallizzato. I tenutari dei veicoli M.L. di 60 anni di Striano (NA), C. R. di 
40 anni di Angri (SA), M.V. di 50 anni di San Valentino Torio (SA) e P.A. di Napoli sono stati 
denunciati in stato di libertà per il reato di riciclaggio. Il duro colpo inferto all’organizzazione ha 
sottratto alla criminalità beni per un valore di oltre 110.000,00 Euro. Sono in corso ulteriori e 
più approfondite indagini tese all’identificazione dei veicoli in sequestro e di tutti i sodali della 
scoperta organizzazione criminale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.positanonews.it/articolo/182157/salerno-polizia-stradale-sequestrati-veicoli-per-
valore-110-000-euro-e-denunce-per-riciclaggio 

 
Arrestati due ucraini 
Arezzo: la Polizia stradale sequestra 44 kg di sigarette di contrabbando. Fermata su 
A1 auto straniera 
AREZZO 06.10.2016 – La Polizia stradale sta monitorando attentamente il fenomeno del 
traffico di sigarette di contrabbando nella nostra regione. Già gli scorsi 15 maggio e 2 giugno, i 
poliziotti della Stradale di Battifolle arrestarono sull’A/1, vicino Arezzo, 2 ucraini e 1 rumeno a 
bordo di 2 auto, sequestrando più di 30 chili di stecche nascoste nel doppiofondo del 
bagagliaio. Anche ieri la scena si è ripetuta. Questa volta nel reticolo della Polstrada sono 
rimasti impigliati di nuovo 2 ucraini, fermati all’altezza dell’area di servizio di Lucignano (AR). 
L’auto su cui viaggiavano aveva la targa straniera e all’interno dell’abitacolo non erano presenti 
bagagli. I poliziotti hanno appurato che i due erano entrati in area Schengen attraverso la 
frontiera polacca, giungendo poi in Italia dal confine di Stato di Tarvisio. I loro passaporti erano 
validi e dalla banca dati risultavano incensurati. Ma le spiegazioni fornite agli agenti sono 
subito apparse poco convincenti. Gli investigatori hanno ispezionato il veicolo, accorgendosi 
che i malviventi ne avevano modificato la struttura, ricavando sotto la moquette dell’abitacolo 
un vano utile a nascondere qualcosa. Peraltro, in quelle condizioni l’auto non era sicura, in 
quanto il suo assetto era stato compromesso. C’è voluto l’intervento dei Vigili del Fuoco per 
aprire, con la fiamma ossidrica, la pancia dell’auto. All’interno del vano sono spuntati oltre 44 
chili di sigarette che, una volta immesse sul mercato nero, avrebbero fruttato ai malfattori più 
di 12.000 euro. I poliziotti hanno sequestrato, oltre all’auto, anche 2.245 pacchetti di bionde, 
tutte prodotte in Ucraina. I due stranieri, di 25 e 27 anni, sono stati arrestati. Il loro piano è 
andato in fumo. Ora sono in carcere, ma per loro poteva andare molto peggio. L’auto che 
guidavano, con le modifiche apportate, poteva sfuggire al controllo del conducente e causare 
un incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.firenzepost.it/2016/10/06/arezzo-la-polizia-stradale-sequestra-44-kg-di-sigarette-
di-contrabbando-fermata-su-a1-auto-straniera/ 
 

 
Non dà la precedenza e rischia un incidente con la polizia: denunciato  
L’episodio ieri sera alla rotatoria di largo Folconi: l’uomo guidava senza patente e 
assicurazione 
di Claudio Vimercati 
SAVONA 06.10.2016 - Senza patente perchè gliela avevano revocata ma lui guidava lo stesso. 
Senza assicurazione. Ieri sera, ha rischiato un incidente stradale proprio con le auto della 
polizia. Solo per un caso non si è scontrato mentre era al volante di una Peugeot 406 che gli 
aveva imprestato un amico, contro tre macchine di questura e reparto prevenzione crimine di 
Genova all’altezza della rotatoria di largo Folconi a pochi passi da via Pirandello. Poco dopo i 
poliziotti hanno bloccato il giovane, un trentenne albanese, al quale hanno contestato una serie 



di infrazioni stradali (guida pericolosa, mancata precedenza, guida senza patente) che gli sono 
costate contravvenzioni, una denuncia a piede libero e il sequestro dell’auto ai fini della 
confisca (il proprietario, un egiziano, è stato a sua volta denunciato per avergliela 
incautamente imprestata). Lo straniero, inoltre, che dai controlli è risultato non in regola con i 
permessi di soggiorno, è stato fermato in attesa di essere trasferito in un centro di accoglienza 
in vista di un successivo rimpatrio. Tornando ai controlli che sono stati intensificati dal 
questore per contrastare la recente escalation di furti (e infatti si sono concentrati sui quartieri 
cittadini maggiormente colpiti dalla microcriminalità) numerose sono state le persone fermate 
e identificate. Due, infine, gli esercizi commerciali visitati.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/10/06/edizioni/savona/non-d-la-precedenza-e-rischia-un-
incidente-con-la-polizia-denunciato-zS1WsNAIEmRdpLOo1wr16M/pagina.html 
 

 
Manda sosia a esame patente, denunciati 
Massa, alla prova scritta scoperti da Polstrada 
MASSA (MASSA CARRARA), 6 OTT - Manda un sosia al test scritto per conseguire la patente di 
guida, ma viene scoperto dalla polizia stradale e denunciato, assieme al suo complice. 
Stamattina durante un esame per la patente B, che si stava svolgendo a Massa, i poliziotti lo 
hanno "pizzicato": questa volta, non si è trattato di cellulari nascosti o auricolari collegati 
all'esterno per farsi suggerire le risposte del test, bensì di uno scambio di persona. Gli 
investigatori hanno adocchiato l'uomo straniero, notando che non era somigliante a quello 
riprodotto nel documento esibito. All'esame si era presentato un ghanese mentre il candidato 
ufficiale risultava un cittadino del Togo. Entrambi sono stati denunciati per sostituzione di 
persona, false generalità e truffa ai danni dello Stato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2016/10/06/manda-sosia-a-esame-patente-
denunciati_ec028429-6855-4649-b319-95845f317345.html 
 
 
SALVATAGGI 
Tenta suicidio e avverte amico su Fb 
Militari riusciti a trovare la casa, genitori non sapevano nulla 
PETILIA POLICASTRO (CROTONE), 7 OTT - Una minorenne ha tentato il suicidio tagliandosi le 
vene e ha poi avvertito un amico che aveva conosciuto su Facebook, inviandogli anche una 
foto delle ferite che si era procurata. Il giovane, allarmato per quanto stava accadendo, ha 
telefonato subito ai carabinieri, il cui tempestivo intervento, messo in atto utilizzando facebook 
e whatsApp ha consentito di salvare la ragazza. É accaduto in un centro della provincia di 
Crotone. I carabinieri, dopo avere individuato la casa della ragazza, hanno suonato alla porta. 
La madre della minore, che ha aperto, non sapeva nulla, riferendo ai militari che la figlia si 
trovava nella sua stanza. Ignaro della situazione pure il padre della giovane, che era anche lui 
in casa. I carabinieri sono entrati ed insieme ai genitori hanno raggiunto la ragazza, trovandola 
in una pozza di sangue. La giovane é stata portata in ospedale, dove i medici sono riusciti a 
bloccare l'emorragia. L'episodio, così, si é risolto senza conseguenze gravi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/07/tenta-suicidio-e-avverte-amico-su-
fb_fab394eb-b0b3-4848-a964-2bef147c82a9.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolta sul Corso da un'auto pirata: 19enne in rianimazione 
E' grave una ragazza napoletana 
NAPOLI 07.10.2016 - E' caccia al pirata della strada che la scorsa notte ha investito una 
ragazza a piedi per poi darsi alla fuga. È stata travolta da un'auto pirata sul corso Amedeo di 
Savoia la 19enne napoletana, soccorsa dagli operatori sanitari del 118. La ragazza ha riportato 



una frattura al cranio ed è in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Vecchio 
Pellegrini e, nelle prossime ore, è previsto il suo trasferimento nel reparto di neurochirurgia 
dell'ospedale Cardarelli.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/na/cronaca/95952/travolta-sul-corso-da-un-auto-pirata-19enne-in-
rianimazione.shtml 
 

 
Investe con lo scooter e uccide un uomo di 60 anni: denunciato 
Napoli 07.10.2016 - Pedone investito e ucciso a Melito, in provincia di Napoli. È successo la 
scorsa notte sulla Circumvallazione esterna, dove un 28enne di Casoria alla guida del suo 
ciclomotore ha investito un pedone, un cittadino bulgaro 60enne, morto sul colpo. Sul posto 
sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Melito, che sono riusciti in poco tempo a risalire 
all'identità dell'investitore, denunciandolo per omicidio stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/investe_con_lo_scooter_e_uccide_un_uomo_di_60_ann
i_denunciato-2011769.html 
 

 
Si è costituito il pirata della strada di viale dei Mille 
Il conducente del veicolo che ha investito una donna in bicicletta settimana scorsa si 
è presentato al Comando della Polizia Locale 
06.10.2016 - Si è presentato al comando di Polizia locale di via Sempione, accompagnato dal 
suo avvocato, l’automobilista che la scorsa settimana ha urtato e ferito una donna che tornava 
a casa in bicicletta verso le 23.30 in largo Belfiore. L’autore dell’incidente si era poi dato alla 
fuga. A causa dell’incidente la donna ha riportato la frattura di tibia e perone, ferite giudicate 
guaribili in quaranta giorni. La Polizia locale si era subito messa a cercare ogni possibile 
elemento ricavabile dalle immagini di tutte le telecamere (pubbliche e private) presenti nei 
dintorni. L’autore dell’omissione di soccorso e fuga, un cittadino italiano di trentacinque anni, 
ha preferito presentarsi al comando ed è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.laprovinciadivarese.it/stories/varese-citta/si-e-costituito-il-pirata-della-strada-di-
viale-dei-mille_1205066_11/ 
 

 
Investe 17enne in moto e fugge Pirata arrestato  
VESTENANOVA (Verona) 06.10.2016 - È stato incastrato dalle telecamere dopo essersi 
allontanato dal luogo di un grave incidente. È lui, secondo la procura, il pirata della strada. 
Italo Visonà, 34 anni, di Chiampo, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omissione di 
soccorso. 
L’incidente, con conseguenze piuttosto serie, è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì a 
Vestenanova, nel Veronese, a due passi dal confine con il Vicentino. Quando sono arrivati i 
soccorritori, all’incrocio di via Corte, c’era solo la moto a terra, e poco lontano il giovane di 17 
anni che da allora è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Il conducente del mezzo che, 
non avendo rispettato la precedenza, avrebbe causato l’incidente, si era già allontanato, senza 
fermarsi per soccorrere il ferito. Martedì, su disposizione del sostituto procuratore Giulia Labia 
della procura di Verona, è stato arrestato e oggi comparirà, per la convalida, davanti al giudice 
Luciano Gorra. Visonà, assistito dall’avv. Marzia Bonilauri, avrà la possibilità di difendersi dalle 
accuse.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/arzignano/chiampo/investe-17enne-in-moto-e-
fugge-pirata-arrestato-1.5184505 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
Furgone contro auto su pedoni, un morto 
A Torino, anche due feriti. E' 2/a vittima in pochi giorni 
TORINO, 7 OTT - Un pedone è stato investito ed è morto dopo lo scontro tra due auto. 
L'incidente all'ora di pranzo a Torino, in corso Vigevano angolo via Cigna. Secondo una prima 
ricostruzione della polizia municipale, il camioncino a noleggio Opel Vivaro, con targa svizzera, 
stava percorrendo via Cigna in direzione del Rondò della Forca, quando ha urtato una Ford 
Focus che viaggiava nel controviale di corso Vigevano verso piazza Crispi. L'auto, in seguito 
allo scontro, è finita sul marciapiede uccidendo il pedone, un uomo di nazionalità africana. Due 
i feriti, in stato di choc ma non gravi, che il 118 ha trasportato all'ospedale, mentre altri 
quattro passanti hanno rifiutato le cure e sono tornati a casa. Quello di oggi è il secondo 
pedone morto a Torino negli ultimi giorni: mercoledì in corso Francia, nel tratto tra piazza 
Bernini e largo Racconigi, un autobus ha investito sulle strisce pedonali un giovane che 
trasportava a mano una bicicletta. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/07/furgone-contro-auto-su-pedoni-un-
morto_a45f4ffb-6a91-4646-ac48-28e1fc33e761.html 
 

 
Tragedia sulla Circumvallazione: 60enne muore travolto da uno scooter 
L'uomo tornava da una partita di calcetto, quando è stato travolto all'altezza di 
Melito di Napoli 
07.10.2016 - Grave incidente stradale intorno alle ore 22:00 sulla circumvallazione esterna, 
all'altezza di Melito, dove un cittadino blugaro 60enne è stato investito da uno scooter, guidato 
da un 28enne. Per l'uomo che, tornava da una partita di calcetto, non c'è stato nulla da fare, 
nonostante l'arrivo sul posto dei soccorsi. Nell'impatto è rimasto ferito anche il centauro, che è 
stato trasportato d'urgenza all’Ospedale di Giugliano, ma non versa in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/muore-travolto-scooter-
circumvallazione-esterna-melito.html 
 

 
Incidente a Poggio di Sanremo: 76enne si schianta e muore 
Genova 07.10.2016 - Poco dopo le 12, incidente mortale sulla strada che porta da Sanremo 
alla frazione Poggio, dove una donna di 76 anni si è schiantata nella curva che stava 
percorrendo con la sua Fiat di colore grigio: inutile i prolungati tentativi di soccorso del 118 e 
dei vigili del Fuoco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2016/10/07/ASolF4aE-incidente_schianta_sanremo.shtml 
 

 
Pomigliano d'Arco: maxi incidente a catena, traffico in tilt 
Sull'Asse Mediano traffico deviato e disagi 
POMIGLIANO D’ARCO 07.10.2016 - Un maxi-incidente stradale si è verificato questa mattina 
sull'asse mediano, tra Pomigliano d'Arco e Nola. La circolazione di fatto è paralizzata e il 
traffico è stato deviato verso l'uscita di Cercola. Sono tre le auto andate distrutte e solo per 
fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto la polizia stradale che sta lavorando per disciplinare la 
circolazione deviando il traffico sul percorso alternativo. A causa della pioggia si è verificato 
anche un altro incidente stradale all'altezza di Casalnuovo: il conducente ha perso il controllo 
dell'auto sull'asfalto bagnato ed è andato a finire contro il guard-rail. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/na/cronaca/95925/pomigliano-d-armo-maxi-incidente-a-catena-
traffico-in-tilt.shtml 
 



 
Pedone investito da un autobus, è grave 
Grave incidente stradale a San Quirico. Il ferito è stato trasportato in codice rosso 
all'ospedale. Sul posto la polizia municipale. L'autista è stato sottoposto a tutte le 
verifiche del caso 
07.10.2016 - Incidente intorno alle 9 di questa mattina fra via San Quirico e via Morasso. Una 
ragazza di 19 anni è stato trasportata in codice rosso all'ospedale Galliera dalla Croce Bianca di 
Bolzaneto dopo essere stato investita da un autobus. In base alla telefonata ricevuta, la 
centrale operativa del 118 ha assegnato il codice che contraddistingue i casi più gravi, visto il 
coinvolgimento di un mezzo pesante, ma la gravità della 19enne ferita è poi stata confermata 
dai soccorritori sul posto a causa di un serio trauma a un arto. La polizia municipale è al lavoro 
per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'autista del bus è stato sottoposto a tutti i controlli 
del caso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/san-quirico-investito-autobus.html 
 

 
Auto investe bimba a Lamezia Terme, è grave 
LAMEZIA TERME 06.10.2016 - Una bambina di sei anni è rimasta gravemente ferita in un 
incidente stradale avvenuto in località Bella di Lamezia Terme. Secondo quanto accertato dalla 
Polizia locale, nell’incidente sarebbe stata coinvolta l’autovettura di un ottantatreenne che 
prima avrebbe urtato un’altra auto in sosta, quindi avrebbe travolto la bambina. La dinamica 
dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori, ma il sostituto procuratore Marta Agostini 
ha disposto il sequestro dell’autovettura dell’anziano. L’uomo è risultato negativo ai controlli 
effettuati per la possibile presenza di alcool. Le condizioni della bambina sono gravi e per 
questo è stata trasferita all’ospedale di Catanzaro dove i medici hanno deciso il ricovero con 
prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.giornaledicalabria.it/?p=56865 
 
 
MORTI VERDI  
Agricoltore muore precipitando in burrone con trattore 
La tragedia a Lisignago di Cembra, il corpo trovato nella notte 
TRENTO 07.10.2016 - Un anziano agricoltore di Lisignago di Cembra è morto precipitando con 
il suo trattore in un burrone. L'uomo, di 74 anni, è stato trovato senza vita la scorsa notte in 
fondo ad un dirupo non lontano dall'appezzamento dove ieri sera si era recato con il trattore 
per ultimare dei lavori in un campo. Dopo l'allarme lanciato dai familiari dell'uomo, allarmati 
per il suo mancato ritorno a casa, i vigili del fuoco dopo alcune ore hanno ritrovato l'uomo ma 
ogni soccorso è stato vano. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2016/10/07/agricoltore-muore-precipitando-in-burrone-
con-trattore_80148a50-63b9-4fb0-ab4f-5bc768a3702b.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Milano, stranieri aggrediscono un poliziotto e un militare 
Momenti di tensione in Parco Sempione a Milano. Una pattuglia mista tra militari e 
poliziotta si è trovata coinvolta in una lite con alcuni immigrati 
di Luca Romano  
06.10.2016 - Momenti di tensione in Parco Sempione a Milano. Una pattuglia mista tra militari 
e poliziotti si è trovata coinvolta in una lite con alcuni immigrati. Due senegalesi di 28 e 25 
anni sono stati fermati dalle forze dell'ordine. Per evitare che uno dei due uomini strappasse il 
fucile di mano a un militare, un collega ha sparato due colpi in aria. Un poliziotto ha riportato 
contusioni alla spalla e al ginocchio, mentre un militare ha un occhio tumefatto. Il poliziotto e il 



militare stavano procedendo al controllo di una coppia di senegalesi. Uno dei due per sfuggire 
alla perquisizione ha chiesto aiuto ed altri senegalesi, che si sono avvicinati in suo soccorso. 
Uno di questi ha scagliato una bicicletta contro il poliziotto, mentre un altro ha tentato di 
strappare il fucile ad un militare. Un secondo militare ha però esploso due colpi in aria. A 
questo punto gli immigrati sopraggiunti si sono dispersi, mentre i primi due sono stati bloccati 
dalla pattuglia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/milano-senegalesi-aggrediscono-poliziotto-e-militare-
1315457.html 
 
 


