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PRIMO PIANO 
Molfetta, travolta e uccisa da polacco Condannato, è libero nel suo paese 
La giovane 20enne morì tre anni fa. Il suo investitore non si è mai presentato in aula. 
Sul suo capo pende condanna a 4 anni e 6 mesi 
MOLFETTA 12.02.2017 - «Non conosciamo i tempi delle procedure di secondo grado, l’unica 
certezza è che un imputato che non si è mai presentato in aula, non ha nominato un difensore 
di fiducia, si è completamente disinteressato al processo e non ha dato alcun segno di 
pentimento, continua a godere di tutte le tutele che la legge gli garantisce». Così i genitori di 
Gabriella Cipriani, la giovane violinista, rimasta uccisa, a vent’anni, in seguito ad un incidente 
stradale causato da Dariusz Jan Trebacz. Per quell’omicidio Trebacz, autista polacco, a 
settembre dello scorso anno, è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione. 
L’uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori, era ubriaco al momento dell’incidente, 
alla guida di un autoarticolato Renault Master. 
Ora, il suo difensore d’ufficio, ha chiesto, in appello, per lui la riduzione della pena. Una notizia 
che ha gettato nello sconforto i familiari della ragazza, ha scosso la comunità. «Purtroppo - 
continuano i genitori di Gabriella - le vicende processuali collegate alla sua morte per incidente 
stradale, avvenuta il 16 maggio 2014, non sono terminate con la sentenza di primo grado 
emessa lo scorso 30 settembre. Con nostro grande dispiacere, nei giorni scorsi, siamo venuti a 
sapere che il difensore d’ufficio di Trebacz ha proposto appello al fine di ottenere la riduzione 
della pena. A contrastare questa richiesta, il procuratore generale di Potenza, dott. Massimo 
Lucianetti, da noi sollecitato tramite il nostro legale, avvocato Bepi Maralfa, ha proposto 
appello in senso opposto, ritenendo la pena comminata troppo lieve». E ora si ricomincia. In 
nome di una giustizia che, se pure è vero, non potrà mai riportare in vita Gabriella, potrà 
rendere meno assordante il rumore della sua assenza. I fatti contestati a Trebacz risalgono al 
primo pomeriggio del 16 maggio 2014. Quel giorno Gabriella è in auto, una «Clio», con alcuni 
colleghi musicisti, che di lì a qualche ora dovranno esibirsi in un concerto, sulla strada statale 
Matera-Ferrandina. L’auto, intorno alle 15.30, viaggia verso Craco. All’altezza della diga di San 
Giuliano avviene l’impatto. L’autoarticolato, guidato da Trebacz, che viaggia in direzione 
opposta alla «Clio», invade la corsia. La «Clio» finisce fuori strada. Per Gabriella, primo violino 
di fila dell’orchestra della Magna Grecia e di quella della Provincia di Bari, non c’è nulla da fare. 
Il processo a carico di Trebacz comincia a marzo del 2015. L’uomo, che è tornato in Polonia già 
nei giorni successivi all’incidente, non si presenta mai ad alcuna udienza. Non c’è neppure 
quando viene condannato in primo grado. E non si è mai neppure preoccupato di nominare un 
legale di fiducia. Ora, il suo legale d’ufficio chiede, in appello, la riduzione della pena che gli è 
stata inflitta. Quattro anni e sei mesi di reclusione, per qualcuno, sono troppi. 
Fonte della notizia:  
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/857760/molfetta-travolta-e-uccisa-da-
polacco-condannato-e-libero-nel-suo-paese.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 



Imperia: non vuole pagare la sosta, architetto multato 622 volte presenta un esposto 
in Procura  
di Maurizio Vezzaro  
Imperia 11.02.2017 - Il suo è certamente un primato da Guinness World Record. L’architetto in 
pensione Antonio Corrente, originario di Desenzano del Garda ma da qualche tempo residente 
a Imperia, è l’insolito primatista finito nel mirino degli ausiliari del traffico. In due anni ha 
collezionato ben 622 multe, nè una di più nè una di meno, anche se il numero nel frattempo, 
può darsi debba essere aggiornato. Togliendo i festivi, quando il parcometro non è in servizio, 
fa quasi una multa al giorno.  
La sua macchina è posteggiata di solito a breve distanza da casa in viale Matteotti nelle 
vicinanze del concessionario di auto. Lui la colloca nelle linee blu regolamentate dal 
parcometro, senza però pagare la tariffa che impone il Comune. Un comportamento che 
qualcuno potrebbe interpretare come pidocchieria. Antonio Corrente ha un’altra spiegazione: 
«Le prime multe le avevo pagate - racconta, motivando l’ostinazione - poi però ho riscontrato 
che c’era un accanimento nei miei confronti e ho smesso di farlo. Credo di essere diventato 
bersaglio degli ausiliari del traffico e di uno in particolare che mi tormentano con le multe». 
La somma che dovrebbe versare al Comune è esorbitante. Ormai, calcolate le more, a meno di 
non rientrare nella cosiddetta «rottamazione» a  cui ha aderito il Comune di Imperia, fanno 50 
mila euro. Somma che il professionista non ha alcuna intenzione di pagare. Lui anzi 
contrattacca: si è rivolto a un avvocato di fiducia, al quale ha dato incarico di formalizzare una 
denuncia in Procura. Nei giorni scorsi c’è stato anche una sorta di faccia a faccia con l’ausiliario 
del traffico che crede suo «persecutore».  
«Ero in auto e mi ha detto di scendere dalla macchina. Sembrava un cow boy pronto al duello. 
Ho chiamato i carabinieri», svela Corrente. La storia è tutt’altro che finita. E il Comune? La 
replica è dell’assessore Giuseppe Debonis: «Questo signore sta dimostrando scarso senso 
civico. Si considera preso di mira? Io credo che dovrebbe invece porsi delle domande e darsi 
delle risposte. Qui in torto c’è solo un soggetto: lui».  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2017/02/11/ASy214EG-presenta_multato_architetto.shtml 
 
 
Napoli, il grande business delle targhe straniere tra risparmio e rischi 
di Paolo Barbuto 
10.02.2017 - Quanti bulgari, polacchi, romeni, cechi si muovono in auto nella nostra città? A 
giudicare dal numero di vetture con targa straniera, sono un vero esercito. Ma la targa di 
un’automobile, spesso, inganna. 
Secondo una stima recente, nella sola città di Napoli circolano quasi seimila mezzi 
immatricolati in un paese estero; per la maggior parte provengono dalla Bulgaria ma esistono 
sacche importanti che giungono da Romania e Polonia. Il dato che unisce quasi tutte queste 
vetture è che sono utilizzate da persone nate, vissute e residenti qui in città. Cosa si nasconde, 
dunque, dietro la costante crescita di «targhe» straniere? Un disperato bisogno di risparmio 
economico. Seguiteci e vi chiarirete le idee. 
In Italia assicurazione e tassa di possesso rappresentano spese enormi, spesso insostenibili per 
chi vuol muoversi in auto o in moto. Però in altri Paesi dell’Unione Europea il peso economico 
di queste stesse voci è quasi inesistente. Così è nato un mercato (che nella stragrande 
maggioranza dei casi è perfettamente lecito) grazie al quale è possibile sfruttare le condizioni 
migliori offerte all’estero. 
La versione legale della vicenda prevede l’utilizzo della formula del noleggio a lungo termine 
presso strutture che operano in Paesi dell’Unione, quasi sempre in Bulgaria, ma anche in 
Romania e Polonia. Ci sono decine di agenzie, con propaggini anche nella nostra città, che 
offrono la formula della vettura in fitto per un tempo indeterminato, di auto straniere. Il 
contratto prevede anche la consegna a domicilio, qui in Italia, in cambio di un fisso, mensile o 
annuale, da corrispondere alla società che offre la vettura o il ciclomotore. In questo caso il 
risparmio c’è ma è molto limitato perché la cifra comprende, ovviamente, oltre al valore di 
tasse e assicurazione, anche il costo del noleggio. 
Accade sempre più spesso, però, che dietro la formula del noleggio a lungo termine si 
nascondano tentativi di frode. Quello più comune prevede il definitivo acquisto dell’auto con 
targa straniera che, però, formalmente risulta sempre intestata alla società che la noleggia. In 



questo caso, c’è una spesa iniziale più alta, però il risparmio sui costi di gestione dell’auto è 
imponente: per un’auto di media cilindrata il corrispettivo annuale che comprende tassa di 
possesso, assicurazione e costi di agenzia, arriva a cinquecento euro; seicento nel caso in cui 
si tratti di un’auto di grossa cilindrata. 
Questo è il mercato più fiorente al momento attuale. Se provate a navigare in rete troverete 
decine di offerte, per la maggior parte destinate a persone che non possono permettersi grosse 
spese. L’acquisto (nascosto da noleggio a lungo termine) riguarda soprattutto auto di 
medio/piccola cilindrata, per la maggior parte dei casi già usate. L’acquirente si trova, dunque, 
a pagare poco più di mille euro per diventare proprietario del veicolo e si carica di una spesa 
annuale di circa cinquecento euro: prezzi impensabili per chi è costretto a gestire un’auto 
immatricolata in Italia. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_il_grande_business_delle_targhe_straniere_tra_
risparmio_e_rischi-2251496.html 
 
 
Invasione dell'altra corsia, schianto contro i pali: serie di incidenti causati da 
ubriachi 
L'abuso d'alcol è stato all'origine di due grossi incidenti stradali capitati nei giorni 
scorsi e rilevati dalla Polizia Municipale 
10.02.2017 - L’abuso d’alcol è stato all’origine di due grossi incidenti stradali capitati nei giorni 
scorsi e rilevati dalla Polizia Municipale. Entrambi i casi si sono verificati in tarda serata 
(intorno alle 23) e, per fortuna, non hanno provocato feriti, ma solo danni a veicoli e cose. Il 
primo è avvenuto a Case Castagnoli: un’automobile che percorreva la via Emilia Levante ha 
invaso la corsia opposta e, dopo essere riuscito ad evitare un primo veicolo, ha sbattuto 
(fortunatamente solo di striscio)  contro quello successivo. Alla guida dell’auto un quarantenne 
longianese che è risultato avere un tasso alcolico quasi 3 volte superiore al consentito. Per 
questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente che 
sarà revocata dalla Prefettura. 
 Il secondo incidente si è, invece, verificato in  via San Cristoforo dove un autocarro ha perso il 
controllo: prima ha urtato un muro di recinzione e poi ha abbattuto due pali della pubblica 
illuminazione prima di fermare la propria corsa. Per fortuna in quel momento non passava 
nessuno, e questo ha impedito conseguenze più gravi. Alla guida dell’autocarro c’era un 
trentaduenne forlivese. Anche in questo caso il guidatore è risultato avere un tasso alcolico 
quasi 3 volte superiore al consentito e per questo è denunciato alla Magistratura, mentre la 
sua patente è stata. Inoltre sempre la Polizia Municipale di Cesena è intervenuta qualche 
giorno fa su un autobus di linea per soccorrere un viaggiatore in evidente stato confusionale e 
con grosse difficoltà ad esprimersi. Agli agenti è apparso subito chiaro che a causare quelle 
condizioni era stato un eccessivo consumo d’alcol e dopo aver identificato l’uomo – risultato 
essere un cinquantenne residente a Mercato Saraceno – hanno provveduto a chiamare 
un’ambulanza che lo ha portato al Pronto Soccorso per le cure del caso. “Nonostante le norme 
più rigide e il deterrente costituito dai controlli accentuati della polizia municipale – osserva il 
Sindaco di Cesena Paolo Lucchi -, il fenomeno della guida in stato di ebbrezza coinvolge ancora 
troppi automobilisti. E dispiace constatare che, mentre i più giovani hanno ormai compreso il 
pericolo e sempre più spesso si autorganizzino, stabilendo preventivamente chi guiderà l'auto e 
per questo eviterà di bere, le fasce anagrafiche successive sono meno attente, e così facendo 
mettono a rischio l'incolumità propria e quella degli altri. Bene quindi l'impegno della nostra 
Polizia municipale, alla quale il Comandante Giovanni Colloredo, nel suo piano di 
riorganizzazione del lavoro, ha su questo versante garantito un deciso e positivo salto di 
qualità”. Dal canto suo, anche alla luce di questi episodi, la Polizia Municipale di Cesena 
prosegue il suo impegno per sensibilizzare tutti i cittadini a non abusare di alcolici, soprattutto 
se poi si mettono alla guida. A questo scopo, proponiamo alcuni suggerimenti della P.M. per la 
guida sicura individuare tra i passeggeri un conducente, che avrà il compito di rimanere sobrio 
e alla fine della serata potrà guidare in sicurezza; qualora non ci si trovi in grado di guidare e 
non si abbia designato un conducente sobrio, utilizzare un taxi o altri mezzi pubblici; 
percorrere sempre il percorso più adatto e sicuro, anche se magari non il più breve; se si 
notano persone alterate alla guida, chiamare subito le Forze dell'Ordine; in tal modo possono 
essere salvate delle vite. 



Fonte della notizia: 
http://www.cesenatoday.it/cronaca/incidente-stradale/invasione-dell-altra-corsia-schianto-
contro-i-pali-serie-di-incidenti-causati-da-ubriachi.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Roma Eur, muore motociclista civitavecchiese 
La ragazza alla guida dell'auto che lo ha investito indagata per omicidio stradale 
11.02.2017 - Ancora una tragedia della strada. Enzo Mosciarelli, 45 anni di Civitavecchia, ha 
perso la vita ieri sera all’Eur, a Roma, in un incidente stradale. L’uomo era a cavallo della sua 
moto, mentre si stava recando in un club di motociclisti dove era iscritto da anni per 
trascorrere una serata in compagnia di molti amici. Un’auto, condotta da una ragazza di 25 
anni, lo ha praticamente investito in pieno. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio delle 
forze dell’ordine intervenute. Sul caso è stata chiaramente aperta un’indagine da parte della 
Procura di Roma, che avrebbe già iscritto la ragazza sul registro degli indagati con l’accusa di 
omicidio stradale. Il pm ha dato incarico al medico legale che ha disposto l’esame autoptico per 
lunedì prossimo. 
Fonte della notizia: 
http://www.terzobinario.it/roma-eur-muore-motociclista-civitavecchiese/104804 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
"Beccato" a 138 all’ora in corso Grosseto dalla Polizia Municipale di Torino 
Gli è stata ritirata la patente per la sospensione da 6 mesi a un anno, gli sono stati 
sottratti 10 punti e gli è stata comminata una sanzione di 828 euro 
11.02.2017 - Il Nucleo Mobile della Polizia Municipale Torino ha effettuato ieri sera, venerdì 10 
febbraio, un servizio di controllo velocità in corso Grosseto, elevando una cinquantina di 
sanzioni.  La più grave è stata comminata ad un giovane che, alle 21.30 circa, in corso 
Grosseto all’altezza della via Casteldelfino, a bordo di una Renault Megane, circolava a 138 
Km/h.  Gli è stata ritirata la patente per la sospensione da 6 mesi a un anno, gli sono stati 
sottratti 10 punti e gli è stata comminata una sanzione di 828 euro. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinoggi.it/2017/02/11/leggi-notizia/argomenti/borgo-vittoria/articolo/beccato-a-
138-allora-in-corso-grosseto-dalla-polizia-municipale-di-torino.html 
 
 
Gite scolastiche, 18 erano irregolari  
Controlli della Polizia stradale, in un anno controlli nel Novarese per 97 veicoli  
11.02.2017 - L’avvicinarsi della primavera segna anche la ripresa di gite scolastiche, 
pellegrinaggi e vari eventi che comportano spostamenti in pullman. La sicurezza della 
circolazione stradale, la vigilanza sull'osservanza delle regole è un compito che da tempo la 
Polstrada porta avanti in modo da prevenire situazioni a rischio. Nell’ultimo anno il Comando 
provinciale della Polizia Stradale di Novara cui fanno capo i distaccamenti di Arona, 
Borgomanero e le sottesezioni di Romagnano Sesia cui spetta la competenza del tratto 
novarese dell’A26 “Voltri-Sempione” e quella di Novara Est operante lungo circa 125 chilometri 
della A4 Torino - Milano ha operato numerosi controlli su automezzi e persone in occasione di 
viaggi organizzati. Il comandante provinciale della Polizia Stradale di Novara il Vicequestore 
Aggiunto Luciana Giorgi. nelle prossime settimane incontrerà tutti i dirigenti scolastici del 
Novarese per sensibilizzare su questa tematica importante. La Polstrada novarese ha inoltre 
fornito alcuni dati relativi ai controlli effettuati dal febbraio 2016 al gennaio 2017. Sono 97 i 
veicoli controllati, 18 quelli riscontrati irregolari; le gite scolastiche segnalate dai vari istituti 
sono state 40, di queste quelle controllate sono state 34. La Polizia stradale ha fornito anche 
alcuni consigli: “Nella scelta della ditta ossia della società che ha la disponibilità degli autobus, 
i dirigenti scolastici devono accertare con la massima diligenza, eventualmente richiedendo 
idonea documentazione, l'assoluta affidabilità e serietà della ditta di autotrasporti. Nel 
ricordare che il costo medio di produzione (non quello di vendita) di un servizio di trasporto 
turistico è di 1,57 euro/Km (per un minimo di 300 Km al giorno)...”. 
Fonte della notizia: 



http://www.corrieredinovara.it/it/web/gite-scolastiche-18-erano-irregolari-36737/sez/cronaca 
 
 
Animali vivi trasportati e maltrattati: in due giorni 16mila euro di sanzioni 
Ospedaletto, operazione della Polstrada: due denunciati. Un bovino è morto 
di PAOLA ARENSI  
Ospedaletto Lodigiano (Lodi), 11 febbraio 2017 - Controlli della polizia stradale su veicoli 
adibiti al trasporto di animali vivi, in due giorni sanzioni per oltre 16mila euro e due denunce 
per maltrattamenti. la polizia stradale di Lodi diretta dal vice questore aggiunto Patrizia Villano 
martedì e giovedì ha battuto il territorio del Basso Lodigiano per controllare in particolare 
autotrasportatori di animali vivi. L’obiettivo era verificare il benessere degli animali in primis e 
questo anche a garanzia della salute dei consumatori. E purtroppo gli esiti sono stati piuttosto 
pesanti. Nei diversi posti di controllo sono stati fermati per le verifiche mirate 11 veicoli adibiti 
al trasporto di animali e contestate in tutto, a vario titolo, 17 infrazioni. Ben 11 di questi 
verbali erano attinenti alle condizioni di benessere degli animali trasportati e alla 
documentazione prescritta per il tipo di trasporto. In tutto gli interessati dovranno quindi 
sborsare ben 16.450 euro.  L'attività di controllo sui veicoli adibiti al trasporto di animali vivi 
assume un’importanza decisiva anche per far emergere fenomeni criminali più importanti e 
complessi nel particolare e delicato settore della macellazione per la produzione alimentare. Si 
tratta infatti di una materia piuttosto delicata, da qui la volontà delle pattuglie di non lasciare 
nulla al caso. Le pattuglie della polizia stradale di Lodi, coordinate dall’ispettore Francesco 
Giovoni, hanno operato in sinergia con il personale veterinario dell’Ats – Agenzia di tutela della 
salute di Milano la cui qualificata presenza su strada è stata determinante per accertare lo 
stato di salute degli animali trasportati. La parte più triste di queste verifiche, poi sfociata in 
una denuncia a piede libero del conducente del tir e dell’organizzatore del trasporto, con 
l’accusa di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale, è stato 
constatare la morte di un malcapitato bovino. Secondo l’accusa l’animale avrebbe patito 
sofferenze a causa di un lungo viaggio di venti ore. Il mezzo, di proprietà di una società della 
provincia di Perugia, è stato intercettato a Ospedaletto e trasportava trentadue bovini. Dal 
controllo documentale si è accertato che il viaggio del camion era iniziato il giorno precedente 
da un allevamento della provincia di Frosinone. Al momento del controllo gli animali 
viaggiavano già da 20 ore e i conducenti non hanno esibito alcuna documentazione attestante 
un ricovero dei bovini in una stalla di sosta lungo l’itinerario. Così sono iniziati i guai. 
L’anamnesi post mortem sull’animale deceduto non ha evidenziato malattie per cui, secondo 
polizia e veterinari, la morte del bovino è stata causata dalle sofferenze patite durante il lungo 
ed estenuante trasporto. Da qui i provvedimenti di carattere penale a carico dei presunti 
responsabili che ora risponderanno dell’accaduto davanti al giudice. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/animali-maltrattati-1.2885080 
 
 
Cassano, in posta con documenti falsi, ventenne arrestato 
Il giovane cercava di aprire un postepay con false generalità 
di MONICA AUTUNNO  
Cassano d'Adda (Milano), 11 febbraio 2017 -  In posta per attivare una postepay, ma carta di 
identità e codice fiscale sono contraffatti: finisce in manette giovane di vent'anni. Sono stati i 
dipendenti dell'ufficio postale di Cassano d'Adda ad insospettirsi quando il giovane, nel 
chiedere la carta, ha esibito un documento dalla grana sospetta. Il controllo effettuato poco 
dopo dai militari ha confermato i sospetti iniziali: carta e codice fiscale entrambi falsi, con 
generalità riconducibili ad un ignaro coetaneo romano. Il ragazzo, residente a Bellusco, è stato 
arrestato con l'accusa di porto di documenti falsi. Misura severa, frutto di un inasprimento della 
pena per reati del genere, solitamente apripista a truffe in rete o acquisti truffaldini su 
internet. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/martesana/cronaca/postepay-cassano-arrestato-1.2887171 
 
 
Donna derubata di mille euro al supermercato: ladri bloccati dalla stradale  



Il «fattaccio» è accaduto ad Aulla. Quando gli hanno restituti i soldi la pensionata ha 
elogiato più volte gli agenti 
Massa, 10 febbraio 2017 - Un cittadino cubano di 29 anni stato arrestato dalla Polizia Stradale 
di Massa Carrara, dopo avere rubato 1.000 euro a una donna.  La vittima, di 70 anni, stava 
facendo la spesa in un supermercato ad Aulla e, come ogni giorno, aveva riposto la borsa sul 
carrello. Mentre sceglieva alcuni prodotti tra gli scaffali è stata avvicinata dallo straniero, che le 
ha chiesto informazioni sulla qualità della pasta fresca in vendita. Appena lui si è allontanato, 
lei si è accorta che la cerniera della borsa era aperta e che mancava la sua pochette.  La donna 
ha urlato e, a quel punto, il ladro ha iniziato a correre. Uscito dal negozio, si è infilato in una 
Seat Ibiza ove lo attendevano tre complici. Una dipendente del supermercato ha aiutato la 
donna a lanciare l’allarme. Una pattuglia della stradale di Pontremoli si trovava proprio al 
casello di Aulla, sull’A/15. I poliziotti non erano lì per caso, ma stavano attuando il dispositivo 
di controllo che ogni giorno impegna in Toscana tutti gli equipaggi dellaStradale, per 
intercettare gli automobilisti indisciplinati e i delinquenti.  Gli agenti, al passaggio dell’auto, si 
sono insospettiti e l’hanno fermata. All’interno, oltre al ladro, c’erano due donne, una cubana e 
una peruviana, oltre a un italiano. Quest’ultimo aveva con sé 400 euro in contanti, di cui non 
ha saputo dare contezza. Nel frattempo i poliziotti hanno contattato la derubata, che ha 
riconosciuto lo straniero incontrato prima al supermercato.  Lui, vistosi scoperto, ha ammesso 
il misfatto, consentendo alla Polstrada di recuperare gli altri 600 euro e la pochette con l’intero 
bottino, nascosti dal ladro in un’aiuola, sotto un sasso. Gli investigatori hanno arrestato il 
malvivente per furto aggravato, sequestrandogli pure l’auto. Per i suoi complici è scattata la 
denuncia a piede libero. Alla vittima la Polstrada di Pontremoli ha restituito tutto il maltolto.  La 
donna, pensionata ed ex modella, aveva le lacrime agli occhi, sia di gioia che di rabbia. 
Temeva di non rivedere più i suoi sudati risparmi, ma la fiducia nelle forze dell’ordine l’ha 
ripagata. Prima di andare via ha elogiato gli agenti, perché ha vissuto di persona l’“Esserci 
sempre” della Polizia di Stato. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/donna-derubata-di-mille-euro-al-
supermercato-ladri-bloccati-dalla-stradale-1.2884788 
 
 
SALVATAGGI 
Va al bar e annuncia il suicidio Mamma salvata dalla polizia 
di Francesca Raspavolo 
Torre del Greco 12.02.2017 - Va al bar e annuncia di volersi suicidare, poi si avvelena con gli 
psicofarmaci e si taglia i polsi con un coltello: mamma di 51 anni salvata in extremis dalla 
polizia. Tragedia sfiorata in via Litoranea, zona mare di Torre del Greco: una donna - A.M.C., 
51 anni, sposata e mamma di un bimbo piccolo, ha provato a togliersi la vita nel suo 
appartamento del litorale. La donna era andata a prendere un caffè in un locale di via 
Litoranea e aveva confessato al barista di volersi ammazzare. Il barista ha subito lanciato 
l'allarme, un'amica si è fiondata a casa della 51enne ma nessuno ha risposto al citofono. Così 
alcuni vicini di casa hanno provato a sfondare la porta dell'appartamento, ma senza successo. 
Immediato l'allarme alle forze dell'ordine: sul posto giunti gli agenti di polizia del 
commissariato di Torre del Greco. Gli uomini in divisa, guidati dal dirigente Davide Della 
Cioppa, hanno usato un'asta di ferro come piede di porco per aprire la porta, che era blindata. 
Una volta entrati in casa, i poliziotti si sono ritrovati ad assistere ad una scena agghiacciante: 
A.M.C. era in cucina, in mano un coltellaccio da 30 centimetri con una lama in acciaio di 17 
centimetri, i polsi che grondavano sangue. I poliziotti l'hanno bloccata, le hanno strappato di 
mano il coltello e le hanno prestato i primi soccorsi, salvandole letteralmente la vita. La donna, 
in preda ad un forte choc, ha raccontato anche di aver provato ad avvelenarsi prendendo 20 
compresse di un potente psicofarmaco: per questo motivo A.M.C. è stata ricoverata 
all'ospedale Maresca, sotto stretta osservazione medica. Il marito della 51enne ha confermato 
agli agenti che la moglie soffriva di patologie depressive e che già un mese fa aveva provato a 
farla finita.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/va_al_bar_annuncia_suicidio_51enne_salvata_dalla_po
lizia-2254649.html 
 



 
NO COMMENT… 
«Foto di Mussolini sui profili» La Germania non premia i due agenti che fermarono lo 
stragista di Berlino 
Il governo tedesco voleva dare una medaglia ai due «eroi di Sesto San Giovanni» ma 
ha preferito rinunciare dopo aver scoperto che nei loro profili c’erano «frasi di 
estrema destra e foto di Mussolini»  
di Danilo Taino 
11.02.2017 - Gli «eroi» di Sesto San Giovanni sono stati declassati nella considerazione delle 
autorità tedesche. I due poliziotti che il 23 dicembre scorso intercettarono e uccisero, durante 
uno scontro a fuoco, il terrorista del mercatino di Natale di Berlino non riceveranno alcuna 
onorificenza in Germania. Gli agenti sono considerati tendenti all’apologia di fascismo, quindi 
meglio lasciare perdere. 
Ieri, il quotidiano Bild ha rivelato che il governo tedesco stava considerando l’idea di dare una 
medaglia a Cristian Movio e a Luca Scatà. In effetti, le autorità della Germania avevano tirato 
un respiro di sollievo quando avevano avuto la notizia che il ventiquattrenne Anis Amri – il 
quale quattro giorni prima, alla guida di un camion, aveva ucciso 12 persone e ferite altre 55 - 
era stato fermato alle porte di Milano. Le sollevava da una ricerca della quale avevano perso il 
filo. Permetteva loro di tranquillizzare i cittadini. Le toglieva da un notevole imbarazzo.  
La stessa Angela Merkel aveva subito ringraziato la polizia italiana e i due agenti. Ora, però, la 
Bild dice che, secondo due ministri dei quali non cita i nomi, l’onorificenza è fuori questione. 
Sui profili di Facebook e di Instagram, presto oscurati dalla Questura di Milano dopo lo scontro 
di Sesto San Giovanni, i due poliziotti avevano pubblicato fotografie e commenti di chiara 
ispirazione di estrema destra, qualcosa su cui nessun governo tedesco può passare sopra. 
Scatà – 29 anni, l’agente che ha sparato ad Amri - aveva mostrato su Istagram una sua 
fotografia in cui fa il saluto romano (mentre indossa una maglia con la bandiera britannica, 
curiosamente); una fotografia di Mussolini dove definiva il Duce «tradito» e i traditori 
«infami»; e un post scritto in occasione di un 25 aprile nel quale diceva che non avrebbe 
festeggiato perché lui è «dalla parte di quella Italia, di quegli italiani, che non tradirono e non 
si arresero».  
Movio – 36 anni, il poliziotto ferito da un colpo sparato da Amri – pare invece che condividesse 
su Facebook post tratti da siti razzisti e anti-immigrati, in più avrebbe pubblicato la fotografia 
di una bottiglia di Coca-Cola, quelle con i nomi propri sull’etichetta, con la scritta Adolf (il nome 
meno apprezzato in Germania). 
Stephan Mayer, un esperto di affari interni della Csu (il partito gemello bavarese della Cdu di 
Merkel), ha commentato che «la decisione del governo federale di non dare un’onorificenza a 
questi due poliziotti è assolutamente corretta a causa della loro ovvia attitudine neofascista».  
A Berlino si evitano così polemiche e scivoloni imbarazzanti. Da semplici fotografie e post è 
difficile stabilire quali siano gli orientamenti politici dei due poliziotti italiani. E difficile è 
chiederglielo ora: quando i loro nomi sono stati resi noti – immediatamente dopo la sparatoria 
del 23 dicembre, dal ministro dell’Interno Marco Minniti – sono stati trasferiti e protetti per 
ragioni di sicurezza. 
Ma non è questo il problema: le loro opinioni politiche sono un fatto personale. La questione 
vera è che non le hanno tenute per se stessi ma le hanno rese pubbliche sui social network. 
Anche qui, in fondo, niente di straordinario se non fosse che Scatà e Movio sono membri delle 
forze dell’ordine. E che la pubblicazione di loro opinioni estreme possa dare l’idea che certi 
poliziotti non sono sereni quando affrontano alcune delle questioni di ordine pubblico più 
delicate del momento, per esempio quelle che riguardano gli immigrati. Più in generale, anche 
la reputazione della Polizia può subirne un danno. Per non prendere nessun rischio, i tedeschi 
hanno comprensibilmente rinunciato a rendere loro onore. Peccato ma inevitabile. 
Fonte della notizia: 
http://www.corriere.it/esteri/17_febbraio_12/germania-non-premia-due-agenti-che-
fermarono-stragista-berlino-18545844-f0a0-11e6-811e-b69571ccd9d9.shtml 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Roma, travolgono un motociclista con l'auto e fuggono inseguiti dai vigili 



12.02.2017 - Catturati due pirati della strada che avevano travolto un moticiclista. E' accaduto 
sabato alle quando due giovani di nazionalità peruviana a bordo di una Citroen, in via Satrico, 
dopo aver investito un motociclista si sono dati alla fuga senza prestargli soccorso. Una 
pattuglia, appartenente alla direzione Sicurezza Urbana della Polizia di Roma Capitale, grazie 
alle indicazioni di alcuni passanti, è partita all'inseguimento raggiungendoli dopo alcune 
centinaia di metri. Affiancati con l'ordine di fermarsi, più volte i fuggitivi hanno tentato di 
speronare gli agenti, perdendo però il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un'auto 
in sosta in via Domodossola. Scappati a piedi, uno è stato subito raggiunto, bloccato e 
arrestato. I rinforzi, nel frattempo giunti sul posto, hanno iniziato la ricerca del complice: 
nonostante la preziosa collaborazione di passanti e negozianti, l'uomo è alla fine riuscito a far 
perdere le sue tracce entrando in un supermercato di Piazza Re di Roma, dileguandosi poi da 
una delle tre uscite. All'interno dell'auto, sprovvista di assicurazione e intestata a persona 
irreperibile, sono stati trovati due zainetti e una borsa da donna, risultata rubata la mattina 
stessa. Addosso all'arrestato, invece è stato trovata una consistente somma in denaro 
contante, un cellulare e una carta di credito appartenenti alla donna derubata, che poi in 
centrale ha recuperato i suoi averi. L'arrestato, J.M. nato nel 1970 di nazionalità peruviana, è 
risultato senza fissa dimora: dopo essere stato condotto in centrale, ha continuato a tenere 
una condotta violenta, mordendosi più volte la lingua e sputando sangue contro gli operanti, 
denunciando di avere la tubercolosi. Portato in ospedale per le necessarie visite è risultato 
sotto effetto di cocaina, ma non malato di Tbc. A sua carico precedenti specifici per rapina e 
altri reati. Lunedì mattina comparirà davanti al Giudice con accusa di ricettazione, resistenza e 
violenza a Pubblico Ufficiale. Le indagini e le ricerche del presunto complice sono tuttora in 
corso, anche mediante l'utilizzo di immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza della 
zona.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_motociclista_vigili_pirati-2254866.html 
 
 
Asti: ragazzo investito da un'auto pirata 
11.02.2017 - Ancora un investimento ad Asti, in corso Dante, e ancora un pirata della strada 
in azione. Stamattina, sabato, verso le 9 circa, all’altezza della fermata dell’autobus in 
prossimità della scuola Giobert, un ragazzo è stato investito da un’auto mentre cercava di 
attraversare sulle strisce pedonali. Il ragazzo stava per portarsi sull’altro lato della strada 
quando un’auto, a velocità elevata, l’ha travolto. Purtroppo i testimoni non sono riusciti a 
identificare la vettura, dal momento che questa, dopo l’impatto, si è allontanata molto 
rapidamente. Il padre del ragazzo spera che le indagini delle forze dell’ordine possano far 
emergere l’identità del conducente. Dopo essere stato trasportato in ospedale dall’ambulanza, i 
medici del pronto soccorso hanno effettuato tutti gli esami clinici necessari. Il giovane ha 
riportato una frattura al piede, in particolare nelle zone della caviglia e lesioni al braccio. 
Purtroppo non è la prima volta che in corso Dante si assiste a fenomeni simili. Un altro 
problema nella zona riguarda la mancanza di strisce pedonali, che da qualche mese sono 
scomparse, in particolar modo prima della rotonda di piazza Vittorio Veneto. Sono stati 
posizionati cartelli provvisori indicanti l’attraversamento, che, però, non sono sufficienti per 
garantire la sicurezza dei pedoni. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanuovaprovincia.it/pages/asti-ragazzo-investito-da-unauto-pirata-37233.html 
 
 
Investe ciclista e scappa ma perde uno specchietto, caccia al pirata 
Buccinasco, la polizia locale ha già individuato il modello dell'auto, si cerca ora di 
risalire al conducente 
di FRANCESCA SANTOLINI  
Buccinasco (Milano), 10 febbraio 2017 - È caccia al pirata della strada che, ieri sera, ha 
investito un ciclista nei pressi di Gudo Gambaredo. Sebbene l’automobilista si sia dato alla 
fuga, ha lasciato sul luogo dell’incidente un’importante traccia: uno specchietto laterale, forse 
rottosi durante lo scontro. 
La polizia locale sta ora indagando sulla vicenda nel tentativo di individuare il responsabile che, 
se identificato, potrebbe essere indagato per omissione di soccorso. In base alla prognosi 



dell’ospedale dove è stato ricoverato il giovane a bordo della bicicletta, invece, si potrebbero 
configurare le condizioni per applicare le nuove norme stradali che hanno introdotto i reati di 
omicidio e lesioni stradali.  Tutto è avvenuto intorno alle 19 in via Idiomi, a pochi passi dal 
ponte che sovrasta la tangenziale. Secondo le prime ricostruzioni il conducente di una vettura 
nera avrebbe investito il ciclista facendolo cadere rovinosamente a terra prima di proseguire la 
sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto è intervenuta la croce verde di Corsico 
che dopo i primi soccorsi ha trasportato il giovane 30enne nel vicino ospedale San Paolo. 
Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sud-milano/cronaca/buccinasco-pirata-ciclista-1.2884002 
 
CONTROMANO 
VALSUSA, INCIDENTE E CODE SULLA STATALE 24: INGLESE PRENDE LA STRADA 
CONTROMANO E SI SCHIANTA 
OULX / CESANA 11.02.2017 – Lunghe code sulla statale 24 del Monginevro, oggi pomeriggio, a 
causa di un incidente all’altezza della frazione Amazas. C’è stato uno scontro tra due vetture: 
un automobilista inglese che proveniva da Cesana ha percorso un tratto di strada statale in 
contromano, confondendo le direzioni di guida e schiantandosi contro un francese che saliva da 
Oulx nel senso giusto di marcia. L’inglese andava a bassa velocità: è riuscito a svoltare 
leggermente poco prima dell’impatto con l’altra auto, colpendola lateralmente. Per fortuna ci 
sono stati soltanto danni ai veicoli e le persone a bordo non sono rimaste ferite. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri di Cesana e la polizia municipale di Oulx. I rilievi sulla strada, 
indispensabili per ricostruire la reale dinamica dell’incidente, hanno provocato una lunga coda 
in direzione Oulx – Torino: lo schianto è avvenuto intorno alle 15.30, poco prima dell’ora “di 
punta” per il rientro degli sciatori dalle piste di Monginevro e della Via Lattea. 
Fonte della notizia: 
http://www.valsusaoggi.it/valsusa-incidente-e-code-sulla-statale-24-inglese-prende-la-strada-
contromano-e-si-schianta/ 
 
 
Imbocca contromano la Siena-Bettolle e provoca incidente 
11.02.2017 - Ha imboccato contromano la Siena-Bettolle e provocato un incidente. E' accaduto 
nel tardo pomeriggio di venerdì 10 febbraio tra Taverne e Ruffolo. Nello scontro è rimasto 
ferito un uomo di 40 anni, trasportato all'ospedale. 
Fonte della notizia: 
http://corrieredisiena.corr.it/news/siena/249418/imbocca-contromano-la-siena-bettolle-e-
provoca-incidente.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Faceva controlli anti sciacallaggio tra i terremotati, poliziotto vicentino muore ad 
Ascoli 
Santo Megna, 59enne sovrintendente Capo della Polizia di Stato di Vicenza, si è 
sentito male mentre era alla guida di una vettura ed è andato a sbattere contro 
un'auto in sosta. Era in servizio nelle zone terremotate ad Ascoli Piceno 
12.02.2017 - Un agente della Polizia di Stato in servizio nelle unità anti sciacallaggio nelle zone 
terremotate è morto ad Ascoli Piceno per una crisi cardiaca, poco dopo essere uscito di strada 
con la sua auto. Il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Santo Megna 59 anni, di Vicenza, 
si è sentito male mentre era alla guida di una vettura ed è andato a sbattere contro un'auto in 
sosta. Subito gravi sono parse le sue condizioni ai sanitari del 118. Subito soccorso da 
un'ambulanza del 118, il poliziotto è morto poco dopo nell'Ospedale “Mazzoni” di Ascoli. Il 
ministro dell'Interno Marco Minniti e il Capo della Polizia Franco Gabrielli, appresa la notizia, 
"esprimono cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia in questo momento di tristezza e 
dolore". 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/stefano-menga-poliziotto-morto.html 
 
 



Grave incidente a Termoli, perde la vita 30enne di Petacciato 
12.02.2017 - Ancora una giovane vita spezzata sulle strade del basso Molise. Un ragazzo di 30 
anni, A.B., residente a Petacciato è morto in un incidente stradale che si è verificato intorno 
alle 4.30 lungo la tangenziale sud di Termoli. L’auto sulla quale viaggiava, una Alfa 147 è 
andata ad impattare in maniera violenta contro un furgone guidato da un trentenne di Vasto. 
L’impatto, la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, è stato così forte che il 30enne 
sarebbe morto sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 
118. In gravi condizioni anche l’autista del furgoncino. Il giovane abruzzese a seguito 
dell’impatto è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo, rendendo così necessario 
l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Termoli. Liberato dai caschi rossi è stato poi 
trasportato tempestivamente in ambulanza nel Pronto Soccorso di Termoli. Dopo le primissime 
cure di emergenza da parte dei medici è ora ricoverato al San Timoteo con un politrauma. La 
sua prognosi è riservata. 
Fonte della notizia: 
http://quotidianomolise.com/grave-incidente-termoli-perde-la-vita-30enne-petacciato/ 
 
 
Centauro cade sulle alture di Arnasco: intervento dell'elisoccorso  
Il motociclista è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona 
di Graziano De Valle 
12.02.2017 - Incidente motociclistico ad Arnasco. Secondo quanto appurato, un centauro in 
sella alla sua moto da enduro, è caduto riportando una sospetta frattura del femore e alcune 
ferite.   Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga e i militi della 
croce bianca di Albenga. A causa della zona particolarmente impervia, si è reso necessario 
l'intervento dell'elisoccorso Drago di Genova.   Il motociclista è stato portato in codice giallo al 
Santa Corona di Pietra Ligure.  
Fonte della notizia: 
http://www.savonanews.it/2017/02/12/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/centauro-
cade-sulle-alture-di-arnasco-intervento-dellelisoccorso.html 
 
 
Paternò, morto un 24enne in incidente stradale Prima un impatto col guard rail, poi i 
testacoda 
di Salvatore Caruso  
11.02.2017 - La tragedia si sarebbe consumata tra le 2.15 e le 2.30 di questa notte. 
Alessandro Fazio era a bordo della sua Alfa Romeo 147 quando, per cause ancora da accertare, 
avrebbe iniziato a sbandare. L'impatto con le barriere protettive sarebbe stato violentissimo, 
pare che il giovane sia morto sul colpo Ancora sangue sulle strade del Catanese e 
precisamente sulla strada statale 121, la Paternò-Catania. A perdere la vita stanotte un 
ragazzo di 24 anni, Alessandro Fazio (classe 1992), di Paternò, che deve ancora essere 
identificato dai parenti. Non è del tutto chiaro cosa sia avvenuto sulla carreggiata che dal 
capoluogo etneo porta verso il Comune paternese. Da una prima sommaria ricostruzione 
effettuata dai carabinieri del nucleo radiomobile, si tratterebbe di un incidente autonomo. 
Anche se i militari dell'Arma non escludono altre ipotesi. La salma intorno alle 6 è stata portata 
al cimitero di via Balatelle, a Paternò.  La tragedia si sarebbe consumata tra le 2.15 e le 2.30, 
mentre il giovane era a bordo della sua Alfa Romeo 147. Per cause ancora da appurare, il 
conducente del mezzo avrebbe perso il controllo all'altezza dello svincolo di Valcorrente, 
qualche centinaio di metri prima del centro commerciale Etnapolis. Prima ha sbattuto contro il 
guard rail, poi ha fatto più volte testacoda e si è fermato di sbieco a ridosso della carreggiata. I 
soccorsi sono arrivati in brevissimo tempo. Sul posto gli uomini del 118 e i vigili del fuoco del 
distaccamento di Paternò. A quanto sembra, il giovane sarebbe morto sul colpo. I pompieri 
hanno lavorato faticosamente per estrarre il corpo senza vita del ragazzo dalle lamiere 
contorte. Secondo alcuni testimoni, la parte anteriore dei veicolo era quasi completamente 
distrutta. La strada è stata liberata dai detriti solo intorno alle sette di questa mattina. 
I funerali di Alessandro Fazio si terrano domani alle ore 12 alla Chiesa Ex Monastero di piazza 
Indipendenza. 
Fonte della notizia: 



http://catania.meridionews.it/articolo/51862/paterno-morto-un-24enne-in-incidente-stradale-
prima-un-impatto-col-guard-rail-poi-i-testacoda/ 
 
 
Morto in un incidente stradale il comandante della stazione dei carabinieri di Bosco 
Marengo  
Pier Aldo Martinelli, 51 anni, era in auto con la famiglia: ferite la moglie e le due 
figlie 
di Miriam Massone 
Novi Ligure (Alessandria) 11.02.2017 - Il maresciallo Pier Aldo Martinelli, 51 anni, originario 
della provincia di Lucca, tra trent’anni in Piemonte dove comandava la stazione dei carabinieri 
di Bosco Marengo è morto in un incidente stradale avvenuto questa sera alle 19,30 sulla 
provinciale che collega Novi Ligure a Bosco Marengo. Il militare era fuori servizio, alla guida 
della sua auto con a bordo la famiglia, moglie e due figlie rimaste ferite lievemente. Ferito 
anche il conducente dell’altra auto.   
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/02/11/edizioni/alessandria/il-comandante-della-stazione-dei-
carabinieri-di-bosco-marengo-morto-in-un-incidente-stradale-
dvrTnVcUzTrdjbcvssQRcI/pagina.html 
 
 
Città di Castello, drammatico incidente stradale: muore barista di 52 anni 
Roberta Togni si stava recando al lavoro quando la sua auto si è schiantata contro un 
camion della spazzatura 
11.02.2017 - Una barista di 52 anni, Roberta Togni, è morta in un incidente stradale avvenuto 
stamani in località Ponte d’Avorio, a pochi chilometri da Città di Castello. Nello scontro sono 
rimasti coinvolti la donna, che era alla guida della sua auto, e un camion della spazzatura. 
Secondo quanto si apprende la barista abitava in località Cinquemiglia e al momento 
dell’incidente si stava recando al lavoro. 
Fonte della notizia: 
http://www.umbria24.it/cronaca/drammatico-incidente-stradale-a-citta-di-castello-muore-
barista-di-52-anni 
 
 
Donna investita da un'auto sul lungomare, muore durante il trasporto in ospedale 
E' accaduto nella tarda mattinata di oggi a Terracina. La vittima dell'incidente 
stradale, una donna di 55 anni, è stata soccorsa da un'ambulanza ma è deceduta 
durante il trasferimento in eliambulanza al San Camillo di Roma 
11.02.2017 - Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Terracina. Una donna è stata 
investita sul lungomare. Un'auto, una Lancia, l'ha travolta mentre attraversava la strada. 
Immediati i soccorsi per donna, di 55 anni, che è stata trasportata in ambulanza al pronto 
soccorso dell'ospedale Fiorini di Terracina in codice rosso. A causa delle sue gravi condizioni si 
è deciso il trasferimento in eliambulanza vero l'ospedale San Camillo di Roma, ma la signora 
non ce l'ha fatta ed è morta in viaggio, mentre l'elicottero del 118 era in volo. La dinamica al 
vaglio dei carabinieri della Compagnia di Terracina. 
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morta-donna-investita-lungomare-
terracina.html 
 
 
Bronzolo, muore carbonizzato nell'auto in fiamme 
Terribile scontro frontale fra due auto sulla statale del Brennero. Il conducente di 
una Punto rimane incastrato nell'abitacolo. Impossibile salvarlo. Altre tre persone 
rimangono ferite. Una è grave  
BRONZOLO. Terribile incidente stradale nella serata di sabato 11 febbraio, poco dopo le ore 21, 
lungo la statale che da Laives conduce a Bronzolo. Due auto si sono scontrate frontalmente. Ad 
avere la peggio gli occupanti di una Punto, che si è incendata. Nulla da fare per il conducente: 
le fiamme lo hanno avvolto e non si è riusciti ad estrarlo prima che fosse troppo tardi. Altre tre 



persone sono rimaste ferite, una gravemente. E' stata intubata e trasferita d'urgenza al San 
Maurizio. 
Sul posto per i soccorsi Croce bianca, Croce rossa, medico d'urgenza, carabinieri e vigili del 
fuoco volontari. 
Fonte della notizia: 
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2017/02/11/news/bronzolo-muore-carbonizzato-
nell-auto-in-fiamme-1.14861625?refresh_ce 
 
 
Incidente mortale a Pettenasco 
La vittima è un 87enne 
di Monica Curino 
PETTENASCO 11.02.2017 - Grave incidente stradale intorno alle 8,15 di oggi sabato 11 
febbraio a Pettenasco, nel Novarese. Un sinistro che ha visto il decesso di un 87enne. L'uomo, 
O.M., è stato investito da un veicolo che giungeva da Orta. L'anziano stava attraversando 
quando è stato investito. Sul luogo del sinistro i soccorsi e la Polizia stradale di Borgomanero. 
Ulteriori eventuali novità nelle prossime ore. 
Fonte della notizia: 
http://www.corrieredinovara.com/it/web/incidente-mortale-a-pettenasco-36740/sez/cronaca 
 
 
Mottola, soccorre feriti ma viene travolto: è grave 
11.02.2017 - Intervenuto per soccorrere tre persone coinvolte in un incidente stradale, è stato 
investito da un’automobile rimanendo gravemente ferito. Si tratta di un 41enne di Taranto, che 
è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale «Santissima Annunziata». L’episodio è 
avvenuto ieri sera sulla statale 100, in contrada San Francesco, nel territorio del comune di 
Mottola. Una Ford Fiesta condotta da una donna di 59 anni, con a bordo un’altra passeggera, 
per cause in corso di accertamento, è entrata in collisione con un’altra Passat Wolksvagen con 
alla guida un 20enne e altri due passeggeri a bordo. Dopo l’incidente si è fermata sullo stesso 
lato una Mercedes guidata da un uomo di 41 anni, che ha parcheggiato l’auto sulla banchina ed 
è sceso per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente, ma è stato travolto da un’altra 
Mercedes condotta da un 64enne. L’uomo investito dalla vettura ha riportato gravi lesioni. I 
restanti feriti, trasportati agli ospedali di Castellenata e Taranto, hanno ottenuto una prognosi 
tra i 10 e i 20 giorni. I rilievi sono stati compiuti dalla Polizia stradale, che ha avviato 
accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/857536/mottola-soccorre-feriti-ma-
viene-travolto-e-grave.html 
 
 
Perde il controllo della moto e si schianta, ricoverato in Rianimazione 
Incidente stradale venerdì 10 febbraio 2017 in via Milano. Ferito un uomo di 62 anni, 
che è andato a sbattere contro una barriera dopo aver perso il controllo della sua 
moto 
11.02.2017 - Un uomo di 62 anni è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale 
San Martino in seguito a un incidente stradale, avvenuto ieri sera, venerdì 10 febbraio 2017, in 
via Milano a Dinegro. L'uomo ha perso il controllo della sua moto e si è andato a schiantare 
contro una barriera, riportando vari traumi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la 
polizia municipale. 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/dinegro-via-milano.html 
 
 
Incidente stradale in viale Nogara: investito ragazzo e papà in carrozzina 
L'incidente nella prima serata di sabato, 11 febbraio. L'uomo non è in gravi 
condizioni  
UDINE 11.02.2017 - Padre (in carrozzina) e figlio sono stati investiti da un’auto mentre 
attraversavano, sulle strisce, viale Monsignor Nogara. È successo sabato sera, 11 febbraio, 



verso le 21. La vettura non avrebbe visto in tempo l’uomo in sedia a rotelle spinto dal figlio 
minorenne. L’uomo è stato portato all’ospedale di Udine dal personale del 118 ma non è in 
pericolo di vita. A effettuare i rilievi la Polstrada di Tolmezzo. 
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2017/02/11/news/incidente-stradale-in-
viale-nogara-investito-ragazzo-e-papa-in-carrozzina-1.14861474 
 
 
Savona, ciclista investito da un’auto: è grave al Santa Corona 
Savona 11.02.2017 - Grave incidente questa mattina alle 10,30 sulla via Aurelia, poco dopo la 
chiesa di Zinola. Un ciclista, Renato Baldini, 70 anni, abitante a a Celle Ligure che procedeva in 
direzione centro città è stato urtato da una Fiat Panda che lo stava sorpassando. L’uomo è 
caduto di sella e ha battuto la testa.  È stato trasportato al Santa Corona per un sospetto 
trauma cranico e ora è in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia 
municipale che ha sequestrato autovettura e bicicletta.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2017/02/11/ASjCOKFG-savona_ciclista_investito.shtml 
 
 
Scontro in auto, muore ex maresciallo Cc 
Valdelsa, vettura contro un albero e si ribalta 
(CASTELFIORENTINO) FIRENZE, 10 FEB - Un 86enne ex maresciallo dei carabinieri è morto 
oggi in seguito ai traumi riportati in un incidente stradale sulla via Samminiatese a 
Castelfiorentino (Firenze). Ezio Novelli, questo il nome della vittima, viaggiava assieme alla 
moglie, rimasta ferita. La loro auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata dopo 
essere uscita di strada e aver sbattuto contro un albero. La donna è stata accompagnata 
all'ospedale di Careggi a Firenze con l'elisoccorso, per l'uomo invece è stato diagnosticato il 
decesso sul posto. Oltre ai sanitari del 118 presente anche la polizia municipale e vigili del 
fuoco. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2017/02/10/scontro-in-auto-muore-ex-maresciallo-
cc_50302fa7-9ffb-42e5-9cd1-1015629426bd.html 
 
 
Incidente stradale, precipita un camion betoniera. Muore il conducente 
E' accaduto nel pomeriggio di oggi a Itri, in località Le Cupe. Il mezzo pesante è 
uscito fuori strada finendo in un dirupo. L'uomo che era alla guida, soccorso da 
un'eliambulanza del 118, è morto prima del trasporto in ospedale 
10.02.2017 - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi nel territorio di 
Itri, in zona Le Cupe. Un camion betoniera, che trasportava un carico di calcestruzzo, è 
improvvisamente uscito fuori strada, per cause ancora da accertare, ed è precipitato in un 
dirupo. Il mezzo si è quindi ribaltato su un fianco e, secondo quanto si apprende, il conducente 
è rimasto schiacciato. Soccorso immediatamente da un’eliabulanza del 118, l’uomo che era alla 
guida del mezzo non ce l’ha fatta ed è morto prima del trasporto verso l’ospedale di Latina. I 
rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/incidente-stradale/precipita-camion-betoniera-itri-muore-
conducente.html 
 
 
Gricignano, scontro tra auto e moto vicino Us Navy: centauro ferito 
di Antonio Taglialatela  
Gricignano 10.02.2017 – E’ di un ferito il bilancio dello scontro tra una Volkswagen Golf e uno 
scooter verificatosi nella serata di venerdì, intorno alle 21, nelle vicinanze della cittadella Us 
Navy di Gricignano. Incerta la dinamica dell’incidente. Da quanto si apprende, l’autovettura e il 
motociclo si sono urtati nell’area antistante la fermata del bus, poco dopo il cavalcavia e 
l’uscita dello svincolo della superstrada. Ferito il conducente dello scooter, sbalzato fino alla 
rete metallica di recinzione della base statunitense, trasportato con un’ambulanza del 118 



all’ospedale “Moscati” di Aversa. Non si conoscono le sue condizioni. Illeso il conducente della 
Golf. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una pattuglia dell’Esercito Italiano che 
quotidianamente sorveglia i dintorni del centro residenziale della marina militare americana. 
Fonte della notizia: 
http://www.pupia.tv/2017/02/canali/cronaca/gricignano-scontro-auto-moto-vicino-us-navy-
centauro-ferito/377578 
 
 
ESTERI 
Thailandia, riminese muore in incidente 
Travolto mentre era in scooter, da anni faceva barman a Bangkok 
RIMINI, 12 FEB - Un 27enne originario di Rimini ha perso la vita in un incidente stradale 
accaduto in Thailandia. Si chiamava Filippo Capelli e dal 2012, come spiega la stampa locale, si 
era trasferito all'estero, prima in Australia e poi in Thailandia, dove lavorava come barman in 
un grande albergo della capitale. Nella serata di venerdì il giovane stava tornando a casa, dopo 
una giornata di lavoro, in sella al suo motorino. È rimasto coinvolto in un incidente e 
nonostante indossasse il casco per lui non c'è stato nulla da fare. I genitori e il fratello di 
Capelli sono già partiti per Bangkok per riportare a casa la salma. Filippo tornava a Rimini una 
volta all'anno per fare visita ai suoi familiari e aveva recentemente espresso il desiderio di 
fermarsi un po' più a lungo nella sua città natale dopo tanto tempo trascorso all'estero. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/12/thailandia-riminese-muore-in-
incidente_0257cbe8-f1b8-4c4a-b1a5-ca722fd8a29d.html 
 
 
Polonia, premier ferita lievemente in un incidente dʼauto 
11.02.2017 - La premier della Polonia, Beata Szydlo, ha avuto un incidente stradale vicino a 
Oswiecim, nel sud del Paese, ed è rimasta lievemente ferita a una gamba. Il convoglio ufficiale 
viaggiava su una strada secondaria nei pressi di Oswiecim quando un'auto è arrivata da un 
incrocio provocando una collisione. Nell'incidente sono rimasti feriti lievemente sia Szydlo sia 
una delle sue guardie del corpo. 
Fonte della notizia: 
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/polonia-premier-ferita-lievemente-in-un-incidente-d-
auto_3056266-201702a.shtml 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ladri sparano a agenti poi si schiantano 
Erano su una vettura rubata: uno arrestato, l'altro è fuggito 
PAVIA, 12 FEB - Due ladri a bordo di un'auto rubata, scoperti dalla Polizia, hanno sparato 
contro gli agenti nella tarda serata di ieri a Cava Manara (Pavia), centro a pochi chilometri da 
Pavia. I due banditi, a bordo di un'auto rubata, sono entrati in paese e una telecamera ha 
identificato la targa del veicolo e trasmesso i dati alla Polizia. Sul posto è subito intervenuta 
una pattuglia per bloccare l'auto e i due ladri hanno reagito esplodendo alcuni colpi di pistola 
(andati a vuoto) contro gli agenti. Nel tentativo di fuga l'auto con a bordo i ladri si è schiantata 
contro un muro. I banditi sono scesi: uno è stato catturato dalla polizia, l'altro è fuggito. Le 
indagini sono in corso. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/12/ladri-sparano-a-agenti-poi-si-
schiantano_06359862-1706-4763-8f17-253102c72c0a.html 
 
 
Napoli, non si fermano all'alt e sparano contro la polizia in piazza del Gesù 
di Melina Chiapparino  
11.02.2017 - Non si sono fermati all'alt della polizia in via Sant'Anna dei Lombardi e hanno 
sparato contro gli agenti in piazza del Gesù. Due i colpi di pistola esplosi, L'episodio è accaduto 
quasi all'alba, quando due giovani a bordo di uno scooter hanno aggredito i poliziotti che 
avevano intimato loro lo stop. Nessuno degli uomini della Questura ha riportato ferite ed è 



scattato un rocambolesco inseguimento che si è concluso quando il centauro ha perso il 
controllo di un Honda Sh, ha urtato una vettura, ed entrambi i balordi, in sella alla moto, sono 
caduti. Uno dei due, che è stato portato al pronto soccorso del Loreto Mare, è stato tratto in 
arresto; mentre l'altro è riuscito a fuggire ma è già scattata la caccia all'uomo. In carcere un 
pregiudicato 19enne dei Quartieri Spagnoli, che si ritiene faccia parte dei gruppo dei cosiddetti 
“cani sciolti”. Accusato di tentato omicidio, ricettazione e porto illegale di armi clandestine, 
resistenza aggravata a pubblico ufficiale. A bloccarlo gli agenti della sezione “Volanti” 
dell’U.P.G. Grazie al coordinamento della sala operativa, sono intervenute diverse volanti. 
Sequestrato anche un revolver, Smith&Wesson, calibro 18 special, con la matricola abrasa, 
completo di 5 cartucce, e i pistola semiautomatica calibro 7,65, completa di 6 cartucce.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/non_si_fermano_alt_sparano_sulla_polizia_piazza_ges
u-2252808.html 
 
 
Ostuni, rapinatori sparano e tentano di investire i poliziotti: due in manette dopo un 
inseguimento 
La banda stava assaltando un distributore di carburante sulla Bari-Brindisi ma sono 
stati sorpresi dagli agenti. Due complici sono riusciti a scappare attraverso Rosa 
Marina 
di SONIA GIOIA 
BRINDISI 11.02.2017 - Braccati dalla polizia mentre tentavano di assaltare una stazione di 
rifornimento carburante di Ostuni: sono finiti in cella due dei quattro malviventi sorpresi 
nell’area di servizio Total Erg a Rosa Marina il 7 febbraio scorso. Si tratta dei baresi Antonio 
Baldassarre (49 anni) e Pasquale Ferri (46 anni). Entrambi sono accusati di tentato omicidio, 
visto che durante la fuga hanno tentato di investire tre poliziotti del commissariato di polizia di 
Ostuni. Fra questi il vicequestore Gianni Albano che ha riportato ferite guaribili in dieci giorni. 
Stessa diagnosi per due agenti che sono riusciti a scampare sia agli spari che al tentativo di 
investimento. Nella Volvo S60 a bordo della quale la banda viaggiava ad altissima velocità gli 
inquirenti hanno trovato una sofistica apparecchiatura utile a far saltare in aria la stazione di 
servizio: non è escluso che si tratti di malviventi collegati alla banda del bancomat arrestata 
proprio il 7 febbraio dal commissariato di Andria. L’errore dei malviventi è stato quello di 
sorpassare a velocità folle un’auto civetta della polizia. È stato a causa della manovra 
azzardata che gli agenti hanno inseguito la Volvo in viaggio sulla Statale 379 che collega 
Brindisi a Bari. Quando la banda è arrivata a destinazione i poliziotti hanno bloccato i due 
ingressi della stazione di servizio. Ne è nato un corpo a corpo fra agenti e banditi, con 
appendice di spari e inseguimenti. È caccia ai due complici che sono riusciti a scappare 
passando per il villaggio turistico di Rosa Marina. Le ipotesi di reato formulate dalla pm 
Emanuela Pellerino a carico dei due baresi sono di tentata rapina aggravata, porto e 
detenzione abusivo di arma da fuoco, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento 
aggravato dell’autovettura di servizio polizia, spari in luogo pubblico, uso di atto falso, utilizzo 
di apparati ricetrasmittenti, possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso. 
Fonte della notizia: 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/02/11/news/ostuni_rapinatori_tentano_di_investire_i_p
oliziotti_due_in_manette_per_l_assalto_a_una_stazione_di_servizio-158056552/ 
 
 
Ballarò, per sfuggire all'arresto prende a calci i poliziotti: in manette pusher 
Gli agenti, in abiti civili, si erano mescolati tra la folla quando hanno visto tre giovani, 
tra cui l'arrestato, scambiarsi un pacchetto. Dai controlli è emerso che si trattava di 
hashish 
11.02.2017 - Gli agenti della polizia lo soprendono mentre vende della droga e, come reazione, 
li colpisce con calci e pugni. Un nigeriano di 29 anni, O.U., è stato arrestato a Ballarò 
per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, in abiti civili, si 
erano mescolati tra la folla quando hanno visto tre giovani, tra cui l'arrestato, scambiarsi 
qualcosa. Intuendo che si trattava di sostanze stupefacenti, sono intervenuti. Uno dei tre è 
riuscito a fuggire, mentre l'extracomunitario ha inscenato una violenta reazione fatta di calci e 
pugni nei confronti degli agenti. Una volta riportata la calma, è stato perquisito e trovato in 



possesso di una busta in cellophane contenente marijuana e circa 100 euro in contanti. Anche 
la busta in precendeza ceduta all’acquirente conteneva hashish. Il 29enne è stato arrestato 
mentre l’acquirente è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/ballaro-spaccio-droga-poliziotti-picchiati-arresto.html 
 
 
Roma, ubriaco sferra calci e pugni ai poliziotti: fermato con lo spray al peperoncino 
Nella notte, in un bar del rione Monti, un cittadino russo è stato bloccato dagli agenti 
mentre creava problemi di ordine pubblico. E per la prima volta nella Capitale è stato 
utilizzato il nuovo strumento in dotazione alle volanti 
10.02.2017 - È Y. E., un cittadino russo di 44 anni, la prima persona nei cui confronti, nella 
Capitale, si è reso necessario l'uso dello spray al peperoncino da parte della polizia di Stato. Da 
alcuni giorni, infatti, gli equipaggi del reparto volanti hanno in dotazione quello che 
tecnicamente viene definito "strumento di dissuasione e autodifesa": un dispositivo che può 
essere usato dagli agenti in casi di aggressione. E il nuovo strumento è stato utile 
proprio questa notte, in un bar del rione Monti, dove le volanti sono intervenute per fermare il 
russo che, ubriaco, creava problemi di ordine pubblico. L'uomo, alla vista dei poliziotti, si è 
strappato la camicia e, assumendo una posizione da boxer, ha iniziato a sferrare calci e pugni 
agli agenti. Uno di loro, a quel punto, ha usato lo spray, consentendo agli altri colleghi di 
bloccare il russo in sicurezza. L'uomo è stato fermato e condotto nel commissariato Viminale, 
dove è stato poi arrestato a causa del comportamento violento che ha continuato a tenere. La 
scelta di dotare dello spray le volanti, fanno sapere fonti della polizia, è arrivata alla fine di un 
periodo di sperimentazione a cui è seguita una fase di formazione e informazione svolta dagli 
agenti che espletano il servizio di controllo del territorio. 
Fonte della notizia: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/02/10/news/roma_ubriaco_sferra_calci_e_pugni_ai_p
oliziotto_fermato_con_lo_spray_al_peperoncino-157996542/ 
 
 


