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PRIMO PIANO 
Emergenza sicurezza e militari in città il capo della polizia Gabrielli dice no 
Roma 08.12.2016 - Mai prima d’ora un capo della polizia aveva parlato così chiaro. Si vede che 
la misura è colma. Stavolta Franco Gabrielli, che guida il Dipartimento Ps da alcuni mesi, ha 
davvero tirato fuori le unghie: «Sul tema dell’utilizzo dei militari per il contrasto al crimine 
bisogna uscire da un equivoco: noi li ringraziamo per il loro contributo, ma un conto è il 
presidio di alcune zone, un altro è il controllo del territorio che può essere attribuito solo alle 
forze di polizia».  Gabrielli prende posizione, insomma, contro un totem della politica e cioè 
contro il ricorso ai soldati per tappare le falle negli organici della polizia. Soltanto qualche 
settimana fa, per dire, dopo l’ennesimo fattaccio, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, invocava 
l’arrivo di nuovi militari e il governo accorreva con 150 uomini da schierare nelle strade 
milanesi. La settimana seguente, era Chiara Appendino a invocare più soldati per Torino.  Ecco, 
secondo Gabrielli, questo è un errore da non ripetere. E non è solo gelosia delle proprie 
competenze, ma anche valutazione di costi e benefici. E passi il presidio di qualche obiettivo 
fisso, altro è pattugliare il territorio.  «Dovremo porre - annuncia infatti il prefetto - una 
pregiudiziale al governo che verrà, anche trovando forze nuove». Invece di spendere milioni di 
euro per gli straordinari dei militari, Gabrielli vuole piuttosto che «forze fresche e giovani che 
diano il cambio a colleghi che hanno tirato la carretta a lungo». Il ricorso ai soldati costa 
carissimo: circa 100 milioni di euro l’anno in termini di trasferte, straordinari, indennità, vitto e 
alloggio che potrebbero servire ad arruolare almeno 2500 giovani in polizia o tra i carabinieri.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2016/12/08/ASzeskSF-emergenza_sicurezza_gabrielli.shtml 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Coldiretti incontra la Polizia stradale  
Circolazione dei mezzi agricoli su strada 
Rovigo, 8 dicembre 2016 - Gli imprenditori agricoli polesani a lezione dalla Polizia stradale 
provinciale. Si è svolto l’incontro voluto da Coldiretti Rovigo con i vertici della Polizia stradale 
per chiarire alcuni aspetti relativi alla normativa sulla circolazione stradale dei mezzi agricoli, 
durante il quale sono intervenuti il vicequestore aggiunto Antonio Maria Addis e l’ispettore capo 
della Polizia di Stato Marco Cinini. Dalla circolazione su strada scaturiscono responsabilità civili 
e penali in capo ai conducenti, che sono state oggetto di spiegazione alla presenza di una 
gremita sala di imprenditori agricoli che, quotidianamente, movimentano i loro mezzi. 
«L’incontro – spiega il direttore di Coldiretti Rovigo Silvio Parizzi - si inserisce nell’ambito di 
una rassegna di appuntamenti informativi e formativi che la nostra Associazione promuove per 
migliorare e facilitare il lavoro degli imprenditori agricoli rispetto ad una normativa complessa 
ed in costante aggiornamento. Prossimamente affronteremo il tema della normativa sulla 
manodopera». Tra le novità in arrivo il prossimo anno e argomento dell’incontro con la Polizia 
stradale c’è anche l’omicidio stradale, la cui normativa entrerà in vigore da marzo e riguarderà 



tutti i conducenti. Forte l’interesse dei numerosi imprenditori, che hanno partecipato facendo 
domande e chiedendo chiarimenti. «Siamo grati e soddisfatti di questo incontro – conclude il 
presidente di Coldiretti Rovigo Mauro Giuriolo che è intervenuto con i vertici del Comando 
provinciale della Stradale – che ha rappresentato la possibilità di confrontarci direttamente con 
chi si occupa di far rispettare quotidianamente le regole per la circolazione dei mezzi agricoli». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/economia/coldiretti-polizia-stradale-1.2738255 
 

 
Genova, pirata della strada condannato a due anni di reclusione 
Aveva provocato un incidente alla guida di un'auto rubata 
di STEFANO ORIGONE  
07.12.2016 - Aveva provocato un incidente alla guida di un'auto rubata e, dopo aver tentato di 
dare generalità false, era fuggito. Rintracciato dal reparto polizia giudiziaria della municipale, il 
pirata della strada è stato condannato a due anni di reclusione. Il fatto era avvenuto il 23 
marzo del 2014 in via Avio. Il conducente era stato costretto a fermarsi ed aveva provato a 
fornire generalità false. Vistosi scoperto si era allontanato, ma la conducente dell'altra 
autovettura era riuscita a scattagli una foto col telefonino. A dare poi un nome a qual volto ci 
ha pensato la Polizia Municipale che, dopo avero ritrovato l'automobile rubata, ha effettuato 
una serie di attività di indagine sugli oggetti trovati a bordo, che hanno permesso di risalire ad 
una rosa di indiziati tra i quali, grazie alla foto, è stato identificato il ladro. L'uomo, un 
ventinovenne di nazionalità equadoriana è stato denunciato anche per guida senza patente. 
Due giorni fa la sentenza di condanna a due anni e ottocento euro di multa. 
 
Fonte della notizia: 
http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/12/07/news/genova_pirata_della_strada_condannat
o_a_due_anni_di_reclusione-153647706/?refresh_ce 
 

 
Auto dentro fiume Po corso Moncalieri Torino, la scoperta questa mattina 
Una Fiat 500 è finita nel fiume Po al Parco del Valentino in corso Moncalieri all'angolo 
con via Aspromonte. In corso le operazioni dei Vigili del Fuoco 
07.12.2016 - L’episodio è avvenuto in corso Moncalieri a Torino. Secondo quanto spiegato, una 
Fiat 500L è finita nel fiume Po al Parco del Valentino in corso Moncalieri all’angolo con via 
Aspromonte. In base a quanto appurato, a bordo non ci sarebbe stato nessuno. Sul posto sono 
intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia municipale, l’auto potrebbe esser stata rubata. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cronacatorino.it/cronaca/auto-dentro-fiume-po-corso-moncalieri-torino-scoperta-
questa-mattina.html 
 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Roma, fidanzati investiti e uccisi, sei anni al pirata: guidava ubriaco e drogato 
di Emanuele Rossi 
08.12.2016 - Sei anni di condanna per Moreno Polidori, l'uomo di 45 anni che la notte del 28 
giugno scorso travolse e uccise sulla via Aurelia, a Santa Severa, una coppia di fidanzati su 
uno scooter, Alessandra Grande, 23 anni, e Matteo Carta di 25 anni. Il giudice di Civitavecchia 
ha applicato la nuova legge sull'omicidio stradale infliggendo la pena dopo la richiesta del rito 
abbreviato da parte dei legali della difesa. Una sentenza che ha scosso i familiari delle vittime.  
 
Fonte della notizia: 
http://m.ilmessaggero.it/roma/cronaca/alessandra_grande_matteo_carta_incidente_santa_sev
era_condanna-2127962.html 
 

 



Omicidio stradale di Lorena Mangano, Cassazione rigetta l’istanza di scarcerazione di 
Gugliandolo 
07.12.2016 - Resta agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, il 
pasticciere messinese Giovanni Gugliandolo, 26 anni, accusato di competizione stradale e 
omissione di soccorso in relazione alla triste vicenda dell’omicidio stradale, avvenuto nella 
notte fra il 24 ed il 25 giugno scorsi sulla via Garibaldi a Messina, che ha causato la morte della 
studentessa universitaria di Capo d’Orlando Lorena Mangano, deceduta tre giorni dopo. La 
Cassazione, il 30 novembre scorso, ha rigettato il ricorso presentato dai legali del giovane, 
avvocati Pietro Luccisano e Roberto Fiumara, che chiedevano la scarcerazione del loro assistito, 
agli arresti dal 4 luglio scorso. La Suprema Corte, lo scorso 20 ottobre, aveva rigettato il 
ricorso dei legali del principale indagato, il sottufficiale della guardia di finanza Gaetano 
Forestieri, 32 anni, accusato di omicidio stradale, competizione stradale e guida in stato di 
ebbrezza e rinchiuso in carcere sempre dal 4 luglio. I due messinesi compariranno, mercoledì 
della prossima settimana, 14 dicembre, per l’udienza preliminare davanti al Gup del tribunale 
di Messina. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.nebrodinews.it/omicidio-stradale-lorena-mangano-cassazione-rigetta-listanza-
scarcerazione-gugliandolo/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Fuga sull’auto rubata in autostrada: un 25enne in manette 
A 200 chilometri all’ora, lanciati in autostrada per fuggire alla polizia stradale. Preso 
un 25enne albanese, con un curriculum criminale già segnato da reati 
08.12.2016 - A 200 chilometri all’ora, lanciati in autostrada per fuggire alla polizia stradale. Gli 
agenti in pattuglia sulla A4, all’altezza di Ospitaletto, provincia di Brescia notano una 
Volkswagen Passat che risulta rubata nel veronese. Intimano l’alt al conducente dell’auto che 
invece pesta sull’acceleratore e tira dritto, zigzagando tra le auto in viaggio per 35 chilometri, 
fino a Calcinato.  
Qui i due giovani a bordo decidono, quasi con un colpo di scena, di lanciarsi dall’auto in corsa 
per tentare la fuga a piedi attraverso gli appezzamenti che si srotolano lungo la Milano-
Venezia. Abbandonano pericolosamente in mezzo alla carreggiata la Passat (poi messa dagli 
agenti a lato della strada per evitare incidenti). I poliziotti trovano, nascosto in un casale, uno 
di loro e lo arrestano. Si tratta di un 25enne albanese , domiciliato nel milanese con un 
curriculum criminale segnato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Ad aggravare 
la sua posizione anche il fatto di non essere in regola con il permesso di soggiorno. Dopo la 
direttissima, per il 25 enne si sono aperte le porte del carcere. Del suo compagno di fuga 
nessuna traccia.  
 
Fonte della notizia: 
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_08/fuga-auto-rubata-autostrada-
25enne-manette-b09957ee-bd33-11e6-bfdb-603b8f716051.shtml 
 

 
Controlli a tappeto contro alcol e droghe alla guida 
Settimana di verifiche da parte della polizia stradale dal 12 al 18 dicembre 
08.12.2016 - Il Network Europeo delle Polizie Stradali “Tispol” ha programmato dal 12 al 18 
dicembre l’effettuazione della campagna europea congiunta denominata “Alcohol & Drugs” per 
contrastare efficacemente, su tutte le arterie europee di grande viabilità, la guida in stato di 
ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Tispol è una rete di cooperazione tra le 
polizie stradali, nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale oggi aderiscono 28 
Paesi europei, tra cui tutti gli Stati membri, oltre alla Svizzera e alla Norvegia, con la Serbia 
come osservatore. L’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero 
dell’Interno. L’organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le polizie stradali 
europee con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in 
adesione al Piano d’Azione Europeo 2011 – 2020, attraverso operazioni internazionali 
congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa all’interno di 



specifiche aree strategiche. L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, 
armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di 
comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo 
Operativo Tispol. Il Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna ha predisposto sul 
territorio di propria competenza, per tutto il periodo sopra indicato e sulle ventiquattrore, 
l’effettuazione di una mirata attività con l’obbiettivo di effettuare il maggior numero di controlli 
con precursori ed etilometri, con particolare attenzione ai conducenti professionali. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.estense.com/?p=587163 
 

 
Roma, arrestato il ladro delle Smart: preso dai poliziotti in borghese dopo decine di 
colpi 
07.12.2016 - Si era specializzato nei furti sulle Smart, che “alleggeriva” prevalentemente dei 
navigatori satellitari e delle autoradio. Sono stati gli agenti della polizia del commissariato 
Vescovio a mettere fine ai raid notturni nel quartiere africano di un trentaduenne romeno. 
Nell’ultimo mese erano state numerose le denunce per furti commessi sulle piccole utilitarie. 
Per fronteggiare l’insolita escalation di furti, sono stati rafforzati i servizi di controllo del 
territorio nelle vie prese di mira, specialmente in orario notturno, affiancando alle Volanti ed 
alle autoradio anche pattuglie con agenti in borghese. Alla fine, nella nottata di ieri, il 
malvivente è stato sorpreso all’opera su una vettura in sosta in viale Libia. Gli agenti hanno 
subito bloccato il giovane e durante i controlli hanno rinvenuto, oltre ai soliti arnesi da scasso, 
anche diversi oggetti quali autoradio, tablet e telefoni cellulari, tutto materiale risultato rubate 
da altre cinque Smart parcheggiate nelle vicinanze. Durante le indagini, gli agenti hanno 
accertato che l’uomo, peraltro già gravato da un divieto di dimora nel comune di Roma, 
comminatogli per analoghi furti, è stato arrestato ed associato in carcere.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_ladro_smart-2127024.html 
 
 
CONTROMANO 
Il tentato furto e poi la folle corsa contromano, ladro arrestato a Palermo 
PALERMO 08.12.2016 - I carabinieri hanno arrestato Ignazio Lo Cascio, 46 anni, per furto 
aggravato e danneggiamento. I militari lo hanno sorpreso mentre, insieme con un complice, 
stava cercando di portare via una Fiat Panda in via dei Nebrodi a Palermo. Lo Cascio era a 
bordo di una Fiat Seicento, il complice nella vettura da rubare. Una volta scoperti sono fuggiti. 
Uno a piedi. Ne è nato un lungo inseguimento tra le strade della città con alcuni tratti percorsi 
anche in controsenso. La fuga del ladro si è conclusa in viale Michelangelo con un incidente tra 
la Fiat Seicento e una gazzella dei carabinieri. Dopo lo scontro Lo Cascio ha cercato di scappare 
a piedi ma è stato bloccato. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto gli arresti 
domiciliari. 
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.gds.it/2016/12/08/il-tentato-furto-e-poi-la-folle-corsa-contromano-ladro-
arrestato-a-palermo_600602/ 
 

 
Ubriachi, fuggono contromano e tamponano altre due auto  
Serata fuori controllo nella zona di Viale Borri, in tre nei guai 
07.12.2016 - Fuggono dalla Polizia Locale, tamponano due auto e alla fine vengono fermati 
dagli agenti della Locale e da quelli della Polizia di Stato. Nella serata di martedì 6 dicembre, la 
Polizia Locale – impiegata in altro servizio – ha intercettato un’auto che usciva contromano da 
via Guicciardini, imboccando viale Borri verso la periferia: gli agenti si sono messi subito 
all’inseguimento, anche perché l’auto sembrava procedere in maniera sconnessa. L’auto, con 
tre persone a bordo, vedendo di essere inseguita da un veicolo con i lampeggianti accesi, si è 
infilata bruscamente in via Cassiodoro, piccola traversa di viale Borri, centrando in pieno una 



Mini, regolarmente parcheggiata. I tre conducenti di origini maghrebine hanno continuato il 
loro viaggio nella notte, nonostante la loro auto fosse molto danneggiata e lasciasse una scia di 
olio sull’asfalto: prima hanno sfiorando altre auto in sosta, poi hanno centrato in pieno un’auto 
proveniente in senso opposto al loro. Non ancora paghi, decidevano di proseguire, con l’auto 
ormai ridotta ad un rottame, andando a schiantarsi dopo alcune centinaia di metri contro degli 
archetti a bordo strada. Il conducente e un passeggero era talmente ubriachi da non riuscire 
nemmeno a scendere dall’auto, mentre il terzo occupante, probabilmente più sobrio, ma 
soprattutto irregolarmente presente sul territorio italiano, ha tentato di darsela a gambe, 
venendo però rapidamente intercettato da una volante della Polizia di stato. La buona notizia è 
che l’auto risulta regolarmente assicurata, per cui ci sarà chi pagherà tutti i danni ai 
malcapitati che si sono trovati sul suo percorso; ancora più buona è la notizia che non ci sono 
stai feriti. «La nostra attenzione rimane sempre alta – commenta il vicesindaco e assessore 
alla polizia locale Daniele Zanzi  – e il contrasto all’abuso di alcool è tra gli obiettivi di questa 
amministrazione. Anche per questo stiamo valutando una serie di misure preventive, che 
condivideremo con commercianti e gestori dei locali, da aggiungere alla persistente azione di 
controllo operata dalla polizia locale e dalle forse di Polizia dello stato». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.varesenews.it/2016/12/ubriachi-fuggono-contromano-e-tamponano-altre-due-
auto/576314/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale sulla Trignina: muore bimbo di Manfredonia 
Lo scontro al bivio per Trivento tra una Fiat Cinquecento e un Fiorino. Madre e 
fratello della vittima sono ricoverati ad Isernia, un'altra persona a Vasto 
08.12.2016 - Era di Manfredonia il bambino di quattro anni che ieri pomeriggio ha perso la vita 
in un terribile incidente stradale avvenuto tra tre autovetture, sulla Trignina all’altezza del bivio 
di Trivento e di San Giovanni Lipioni. Il bimbo si trovava in macchina con la madre e il 
fratellino maggiore (ricoverati ad Isernia) a bordo di una Fiat Cinquecento che si è scontrata 
frontalmente contro un fiorino, il cui conducente è stato trasportato all’ospedale di Vasto. I 
massaggi cardiaci applicati da un medico al piccolo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, 
purtroppo non sono serviti a strapparlo alla morte. La vittima sarebbe deceduta durante il 
trasporto in ospedale. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/trignina-trivento-morto-bimbo-
manfredonia.html 
 

 
Napoli, incidente mortale: auto si ribalta e schiaccia il conducente 
di Melina Chiapparino  
08.12.2016 - Tragico incidente mortale, questa notte, all'interno della galleria 'Quattro 
Giornate'. Una Smart si è completamente ribaltata, schiacciando il conducente che viaggiava 
da solo a bordo dell'auto. Nel tunnel che mette in comunicazione il quartiere Fuorigrotta con 
Mergellina, intorno alle 2.30, l'auotomobilista, S.C. 46enne napoletano, ha perso il controllo ed 
è stato espulso violentemente dall'abitacolo quando il veicolo dopo aver sbandato sul 
pavimento stradale si è ribaltato. La Smart nella carambola di giri ha infine schiacciato l'uomo 
che è rimasto tramortito sotto il peso del mezzo all'interno della galleria. Sul posto è stato 
necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare il corpo della vittima che era 
incastrato al di sotto della Smart ed anche l'intervento del 118 non ha ppotuito far altro che 
constatare il decesso del 46enne. È intervenuta la polizia municipale con gli uomini della 
sezione infortunistica stradale comandata a Enrico Fiorillo che hanno effettuato i rilievi per 
cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'uomo è al momento nel reparto di 
medicina legale del Secondo Policlinico a dipsosizione del magistrato per eventuali esami 
autoptici.   
 
Fonte della notizia: 



http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/incidente_mortale_smart_si_ribalta_schiaccia_conduce
nte-2128827.html 
 

 
Soverato: un morto e tre feriti in un incidente stradale  
08.12.2016 - E' una festività macchiata di sangue, quella della festa dell'Immacolata a 
Soverato. Poco fa infatti si è verificato un incidente stradale, allo svincolo di Soverato Nord 
della famigerata SS 106. Due i veicoli coinvolti, una Volkswagen Passat ed un mezzo 
furgonato, ed un bilancio tragico: un morto (V.S. residente in Svizzera) e tre feriti trasportati 
con urgenza in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni all'origine dell'incidente ci sarebbe una 
manovra azzardata di un automobilista che avrebbe causato l'incidente. Sul posto i Vigili del 
Fuoco, i Carabinieri ed il personale del 118 che hanno constatato il decesso e prestato 
immediato soccorso ai feriti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.soveratiamo.com/cronaca/soverato/soverato-un-morto-e-tre-feriti-in-un-
incidente-stradale 
 

 
Incidente in via del Foro Italico, con l'auto contro un muretto: muore 27enne 
L'incidente all'alba all'altezza del civico 605. A bordo di una Hyundai la giovane ha 
perso il controllo ed è finita contro un muretto 
08.12.2016 - Grave incidente stradale all'alba di oggi, 8 dicembre, in via del Foro Italico. Una 
giovane dona di 27 anni ha perso la vita dopo essersi scontrata, a bordo della sua auto, una 
Hyundai, contro un muretto all'altezza del civico 605. Lo schianto poco prima delle 5.30 A 
darne notizia è sul suo blog il sindacato di polizia locale Sulpl Roma.  Inutili i tentativi di 
rianimarla. La strada è rimasta chiusa per tre ore. Sul posto una pattuglia del II Parioli, 
affiancata per i rilievi dagli agenti del II Sapienza. Altre pattuglie si sono invece occupate della 
viabilità.  
 
Fonte ella notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-del-foro-italico-oggi-morto.html 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Sampierdarena, ruba un'auto e sperona la polizia stradale 
Nottata con inseguimento da film nella zona di via Dottesio 
07.12.2016 - Nottata con inseguimento da film nelle vie di Sampierdarena fra le pattuglie della 
polizia e un clandestino marocchino ubriaco sfuggito all'alt degli agenti che lo hanno sorpreso a 
bordo di un'auto rubata. Nel tentativo di fuga l'uomo ha speronato una vettura della polizia 
stradale e si è schiantato contro un muraglione prima di essere arrestato. E' successo fra via 
Sampierdarena e via Dottesio. Lo straniero, 27 anni, era stato notato a bordo di un'auto ferma 
in doppia fila e quando un agente si è avvicinato per un controllo l'uomo l'ha allontanato con 
una spinta ed è fuggito. In via di Francia ha urtato più volte la fiancata dell'auto della polizia 
ma si è poi schiantato contro un muro in via Dottesio. Deve rispondere dei reati di ricettazione 
dell'auto rubata, guida senza patente (che non ha mai conseguito) e guida in  stato ebbrezza, 
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato per i danni procurati 
all'auto della polizia. 
 
Fonte della notizia: 
http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/12/07/news/genova_sampierdarena_ruba_un_auto_
e_sperona_la_polizia_stradale-153628479/ 
 
 
ESTERI 
San Bernardino: 26.enne sfreccia a 202 km/h sull'A13  
COIRA 07.12.2016 - Ieri mattina attorno alle 8.00 un 26enne alla guida di una Maserati 
GranTurismo proveniente da nord è stato fermato in territorio di San Bernardino (GR) dopo 



una folle corsa sulla strada nazionale A13, attestata dai radar almeno da Rothenbrunnen (GR), 
località una decina di chilometri a nord di Thusis. L'uomo ha persino effettuato un sorpasso 
nella galleria del San Bernardino, dove le due corsie nord-sud e sud-nord sono separate dalla 
doppia linea di sicurezza, indica una nota diramata oggi dalla polizia retica. Il pirata della 
strada, di cittadinanza ceca, è stato pizzicato da un radar fisso a Rothenbrunnen alla velocità di 
202 km/h: tenendo conto del margine di tolleranza ha superato di 95 km/h il limite ammesso 
di 100 km/h, precisa il comunicato. Sin da prima delle 8.00 alle forze dell'ordine sono 
pervenute varie segnalazioni di manovre di sorpasso sconsiderate. Il 26enne, che in auto 
aveva un passeggero, è stato denunciato al ministero pubblico e ha dovuto depositare una 
garanzia di 5000 franchi in vista della probabile multa. Alla guida della vettura sportiva di lusso 
avrebbe compiuto varie infrazioni al codice della strada. Gli è pure stata confiscata la patente 
per il territorio svizzero. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cdt.ch/svizzera/cronaca/167978/san-bernardino-26-enne-sfreccia-a-202-km-h-
sull-a13 
 
 


