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PRIMO PIANO 
Uccise un bandito, la sentenza: carabiniere non può sparare al ladro 
Pubblicate le motivazioni della condanna di Mirco Basconi, militare che uccise un 
bandito in fuga a Ostra Vetere: 1 anno di carcere e risarcimento per la vittima 
albanese 
di Giuseppe De Lorenzo  
07.02.2017 - Lo sbirro non può sparare al ladro. Se dovessimo sintetizzarla, basterebbero 
queste parole per spiegare la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona nei confronti di Mirco 
Basconi, carabiniere 41enne condannato a un anno di carcere per aver colpito di rimbalzo un 
bandito albanese in fuga.  
La condanna risale ad ottobre, ma ora sono state rese note le motivazioni del giudice, 
Francesca Zagoreo. Tanto scioccanti da meritare attenzione. 
La morte del bandito albanese Ecco i fatti. Il primo febbraio del 2015 Basconi ed altri due 
colleghi erano di pattuglia a Ostra Vetere, in provincia di Ancona. Intorno alle 18 ricevono la 
segnalazione di una Mercedes bianca (rubata) con all'interno tre banditi sorpresi a commettere 
un furto. Pochi minuti dopo le segnalazioni diventano due, poi se ne aggiunge una terza. 
Sempre per rapine in appartamento. Nel frattempo i carabinieri incrociano la Mercedes, 
cercano di rincorrerla ma ne perdono rapidamente le tracce. Solo alle 19 rintracciano l'auto 
parcheggiata a lato della strada. È buio. Il comandante si avvicina e accende la torcia per 
osservare all'interno del Suv. A quel punto si sente un forte botto, il bandito schiaccia 
l'acceleratore e fugge a tutta velocità a fari spenti, premendo sul clacson e rischiando di 
investire i due carabinieri. Basconi, rimasto vicino all'auto di servizio, esce allo scoperto, fa 
qualche passo verso il Mercedes in fuga ed esplode quattro colpi. Tutti all'altezza delle ruote. 
Uno dei proiettili rimbalza sull'asfalto, rompe il lunotto posteriore e trapassa la testa di Korab 
Xheta, ladro 24enne albanese seduto sul sedile di dietro. Ne nasce un processo, udienze, 
testimoni e infine la condanna al carcere (pena sospesa) e al risarcimento (forse milionario) del 
defunto bandito. 
Le motivazioni della sentenza Secondo il Gup che ha emesso la sentenza "la scelta [del 
carabiniere, Ndr] di utilizzare la pistola per impedire la fuga [dei banditi] non può non ritenersi 
del tutto sproporzionata". Ovvero eccessiva. Alla base del ragionamento c'è un incrocio di 
interpretazioni della giurisprudenza che sembrano finalizzate a colpevolizzare l'imputato. In 
sostanza, Basconi non avrebbe dovuto aprire il fuoco perché la fuga dei tre delinquenti si 
trattava di una "resistenza passiva" volta "esclusivamente ad evitare all'arresto". Sarebbero 
mancati dunque quei "caratteri di pericolosità" che trasformano una fuga "passiva" in "attiva", 
giustificando gli spari. Secondo il Gup i tre banditi non avrebbero messo "a repentaglio 
l'incolumità" degli altri due militari, non vi erano "elementi per poter affermare che i soggetti 
fossero in possesso di armi" e la fuga non "avrebbe potuto mettere a repentaglio altri utenti 
della strada". Ovviamente il carabiniere avrebbe dovuto valutare tutte queste variabili in pochi 
secondi e con tre pericolosi malviventi di fronte. Facile, no? 
La difesa La difesa ha provato a far notare come Basconi nella concitazione dello scontro 
temesse l'investimento dei commilitoni, che era impossibile escludere i malviventi fossero 



armati e che quella Mercedes lanciata a tutta velocità avrebbe potuto investire uno dei tanti 
cittadini radunatisi lì vicino per la festa del paese. Tutto inutile. Cosa avrebbe dovuto fare 
Basconi, secondo il Gup? Risalire in auto e inseguire di nuovo la banda, sebbene Suv pochi 
minuti prima avesse già seminato la Fiat Punto dell'Arma; oppure sparare in aria a scopo 
intimidatorio, come se tre ladri - già sfuggiti alla cattura e avvezzi a fare rapine - si potessero 
spaventare con qualche colpo di pistola alle nuvole. Di certo i legali dell'imputato, Alessandro e 
Mario Scaloni, presenteranno ricorso, cercando di spiegare in Appello che la decisione di mirare 
alle ruote sia stata assolutamente "proporzionale" all'obiettivo di arrestare dei pericolosi 
malviventi ed evitare che commettessero ulteriori delitti. 
Basconi poteva rimanere inerte (mancando al proprio dovere), sparare ad altezza d'uomo o 
ancor peggio scaricare l'intero caricatore del mitra sulla Mercedes. Invece ha giustamente 
puntato alle gomme ed esploso solo quattro colpi, usando così il minimo della forza legittima. 
Per puro caso un proiettile è carambolato sul ladro, uccidendolo. E pensare che se non avesse 
aperto il fuoco e quei banditi avessero investito un bambino sulla strada dietro la curva, 
probabilmente un pm lo avrebbe inquisito per negligenza. È l'Italia, bellezza. 
Fonte della notizia:  
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/uccise-bandito-sentenza-sbirro-non-pu-sparare-ladro-
1360333.html?mobile_detect=false 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Pm a polizia, no notizie ai superiori 
Procuratori Piemonte contro decreto governo, c'è segreto indagini 
TORINO, 7 FEB - I magistrati a capo delle procure del Piemonte e della Valle d'Aosta potranno 
vietare alle forze di polizia, in determinate circostanze, di trasmettere "agli organi superiori" le 
segnalazioni relative all'inoltro di notizie di reato all'autorità giudiziaria. Lo ha deciso il 
procuratore generale Francesco Saluzzo dopo una riunione con i procuratori del distretto. E' un 
decreto legislativo del 2016 a prevedere che i presidi di polizia informino i superiori "per via 
gerarchica". Saluzzo però osserva che questo "potrebbe determinare rischi di compromissione 
del segreto investigativo". "Il nostro orientamento - spiega il magistrato - non deve essere 
inteso come spia di scarsa sensibilità rispetto al principio di leale collaborazione fra istituzioni 
dello Stato. Al contrario, può rafforzarlo, garantendo l'indipendenza investigativa dei presidi di 
polizia giudiziaria". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/07/pm-a-polizia-no-notizie-ai-
superiori_db947e91-b759-40fc-9d97-cf982360f442.html 
 
 
Incidente mortale a Rogoredo: sotto sequestro il guard rail 
Sarà un’indagine ad accertare se ci siano o meno responsabilità nella morte di 
Tiziana Mangano 
di NICOLA PALMA  
Milano, 7 febbraio 2017 - Il guard rail è finito sotto sequestro. E ora sarà un’indagine ad 
accertare se ci siano o meno responsabilità nella morte di Tiziana Mangano, la trentenne 
originaria di Capo d’Orlando che lo scorso 3 febbraio si è schiantata con la sua Cinquecento 
contro la barriera che delimita la carreggiata del raccordo dell’Autostrada del Sole, a poche 
centinaia di metri dall’uscita di piazza Mistral. Sulla dinamica dell’incidente non ci sono dubbi: 
secondo i rilievi della polizia locale e le testimonianze di alcuni automobilisti, l’utilitaria guidata 
dalla ragazza siciliana avrebbe sbandato dopo la curva – senza entrare in collissione con altre 
vetture – terminando la sua corsa contro il guard rail dopo una serie di testacoda. I dubbi 
riguardano proprio il guard rail. A novembre un precedente incidente ne intaccò pesantemente 
la struttura, tanto che si rese necessario l’intervento dei tecnici comunali del Nuir (Nucleo 
intervento rapido): furono posizionati cavalletti e lampeggianti per mettere in guardia i tanti 
automobilisti che percorrono quella strada; inoltre, i vigili urbani segnalarono ufficialmente la 
presenza del pericolo. «Percorro quella strada tutti i giorni – ci assicura un lettore – e posso 
confermare che da mesi il guard rail era pressoché distrutto in quel tratto per una lunghezza di 
un centinaio di metri, con sezioni verticali e orizzontali intermedie divelte». Resta da stabilire 
se questo abbia influito sulla morte di Tiziana, trafitta sul fianco destro da un pezzo di acciaio e 



deceduta poco dopo l’arrivo in ambulanza all’Humanitas. Detto altrimenti: se il guard rail fosse 
stato integro, lo schianto avrebbe provocato gli stessi tragici effetti? Probabilmente servirà una 
perizia per stabilirlo: il guard rail è stato sequestrato dalla magistratura. Intanto, ieri il Comune 
ha fatto sapere di aver disposto lo stop al traffico in quel tratto maledetto: «Sarà chiuso – si 
legge in un comunicato – sia per chi proviene da Sud (A1-Autostrada del Sole) sia per chi 
proviene dalla Tangenziale Est». Per quanto tempo? Due-tre mesi, la stima. «Allo studio – 
prosegue la nota – soluzioni alternative (ad esempio, una fila di new jersey per riaprire 
parzialmente la carreggiata nel giro di una settimana, ndr) per contenere i disagi su una tratta 
nevralgica che non sarà percorribile per alcune settimane». Ecco le indicazioni utili: «I veicoli 
provenienti da Nord (Tangenziale Est) potranno prendere la direzione “via Rogoredo”, dirigersi 
verso il cavalcavia Pontina in direzione centro». Analogo tragitto «per i veicoli provenienti da 
Sud: questi ultimi potranno proseguire lungo la Tangenziale Est fino all’uscita della Paullese e 
tornare indietro con uscita sempre su via Rogoredo». nicola.palma@ilgiorno.net 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/tiziana-mangano-morta-1.2874902 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Ostia, catturato latitante sardo: alloggiava in un albergo con documenti falsi 
I Carabinieri hanno rinvenuto anche telefoni cellulari utilizzati dal ricercato e 
intestati a stranieri 
07.02.2.107 - Latitante, doveva espiare una pena di oltre 12 anni e si nascondeva ad Ostia. I 
Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Viterbo lo hanno localizzato e 
catturato. L'uomo, 57enne sardo, si era trapiantato da tempo nella Bassa Tuscia ma sul litorale 
lidense aveva trovato il suo ultimo rifugio.  Ricercato dal mese di febbraio 2016, si era 
sottratto all'arresto disposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello 
di Cagliari, dovendo espiare una pena di 12 anni e 10 mesi di reclusione, oltre al pagamento 
della multa di euro 51mila, a seguito di condanne per un traffico di droga.  I militari del Nucleo 
Investigativo, a seguito di diversi accertamenti ed appostamenti, hanno individuato il ricercato 
in una struttura ricettiva di Ostia nei giorni scorsi: hanno atteso il momento propizio e lo hanno 
immobilizzato nel momento in cui usciva dalla sua camera.  Nel corso della perquisizione, i 
Carabinieri hanno rinvenuto anche i documenti d'identità falsificati utilizzati dall'uomo per 
registrarsi presso la struttura alberghiera nonché telefoni cellulari intestati a stranieri.  Il 
latitante, dopo le formalità di rito, è stato associato presso il carcere Rebibbia di Roma.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilquotidianodellitorale.it/cronaca.asp?id_dettaglio=4863 
 
 
 
Saltano la scuola e rubano un'auto, uno viene preso gli altri rientrano in classe  
Guida senza patente e furto. E' l'accusa mossa a carico di un 17enne che assieme a 
due conoscenti ha approfittato di una Mercedes incustodita e si sono andati a fare un 
giro. Tutti e tre se la vedranno con il giudice dei minori.  
La Spezia 07.02.2017 - Sarebbero dovuti entrare a scuola, invece hanno rubato una macchina 
e si sono fatti un giro. Tre minorenni dovranno rispondere di quest'atto davanti al giudice della 
Procura dei Minori, l'accusa che li accomuna è quella di furto poi per uno di loro scatterà anche 
quella di guida senza patente.  Il furto della vettura, una Mercedes, risale all'incirca alle 7.30 di 
questa mattina. Due ragazzi, entrambi 17enne, hanno notato un anziano che ha parcheggiato 
l'auto ed è sceso commettendo una piccola disattenzione. Le chiavi erano rimaste sul quadro e 
i due giovanissimi in combutta sono saliti a bordo e se ne sono andati.  Nel tragitto hanno 
incontrato anche un 15enne di loro conoscenza in prossimità di una fermata del bus. Si sono 
fermati e lo hanno fatto salire. La loro gitarella non è durata molto, perchè in Via Veneto sono 
stati notati da una pattuglia della Municipale.  Il volto ancora da bambini e il fatto di non aver 
rispettato il semaforo rosso hanno fatto scattare un breve inseguimento. Il deterrente che 
avrebbe dovuto far fermare i ragazzini sarebbe dovuta essere la sirena della Locale. In parte 
ha funzionato perchè hanno accostato e sono scesi dall'auto abbandonandola però in mezzo 
alla strada per scappare a piedi.  Il quindicenne è stato fermato quasi subito ed è stato portato 
nel comando di Via Lamarmora, dove davanti alla madre ha raccontato la sua versione. Lui ha 



detto di non sapere nulla del furto e di essere stato "caricato" a bordo della vettura.  Non c'è 
voluto molto che la Municipale individuasse anche gli altri due che nel frattempo erano entrati 
a scuola. Messi alla berlina i fatti sono stati ricostruiti nel dettaglio e, come detto, chi guidava 
l'auto davanti al giudice dei minori dovrà rispondere di guida senza patente. L'accusa di furto 
invece è valida per tutti e tre.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Saltano-la-scuola-e-rubano-un-auto-uno-
226846.aspx 
 
 
"Ho lasciato la patente in Senegal" ma guidava con un documento falso 
I controlli lunedì mattina a Monza 
06.02.2017 - Un uomo di 39 anni, originario del Senegal e reisidente a Nova Milanese, lunedì 
mattina è stato denunciato a Monza dalla polizia locale per aver esibito documenti falsi. Tutto è 
iniziato intorno alle 7.30 quando il personale del comando di via Marsala, durante un posto di 
controllo in viale Stucchi, ha fermato una Volkswagen Polo con a bordo un uomo che 
procedeva in direzione di Villasanta. Alla richiesta degli agenti di esibire un documento di 
guida, il 38enne ha mostrato un certificato di permesso rilasciato dal Senegal della validità di 
un anno, non in regola con la normativa vigente nel nostro Paese. Quando gli agenti hanno 
approfondito i controlli e hanno rilevato alcune anomalie sul certificato, il 39enne ha spiegato 
di essere in possesso della patente di guida ma di averla dimenticata nel su Paese durante 
l'ultimo viaggio intrapreso.  Gli agenti non ci hanno creduto e le verifiche hanno tolto ogni 
dubbio: per il conducente è scattato il sequestro della patente, una denuncia per documenti 
falsi e il fermo amministrativo per il veicolo. 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/patente-falsa-controlli.html 
 
 
Bologna, fa il tassista abusivo con l’auto di papà  
Il giovane neopatentato pubblicizzava la sua attività sui social. Sorpreso dai vigili 
urbani 
Bologna, 6 febbraio 2017 - Usava la Fiat Punto dei genitori per fare il tassista abusivo: a finire 
nei guai, un ventenne neopatentato sorpreso a Bologna, tra le vie Ortolani e Milano, dalla 
polizia municipale, su segnalazione delle associazioni di categoria e di alcuni tassisti regolari, 
che si erano accorti dell’attività del giovane. Il ventenne stava trasportando tre persone in 
aeroporto, dietro pagamento di una tariffa concorrenziale. Di fronte ai vigili, ha ammesso il 
trasporto a pagamento. Lo stesso hanno fatto i passeggeri, che hanno spiegato di averlo 
contattato dopo aver visto la pubblicità sui social network. È scattato il ritiro e la sospensione 
della carta di circolazione e il fermo del veicolo. La polizia municipale invita a non ricorrere al 
trasporto abusivo, fenomeno che può diventare pericoloso anche per i passeggeri. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/tassista-abusivo-bologna-1.2874624 
 
 
NO COMMENT… 
Spartivano bottino, 7 anni a 2 agenti 
Poliziotti condannati a Milano. Giudici, 'fuori da polizia' 
MILANO, 07 FEB - Sono stati condannati a 7 anni di carcere Cosimo Tropeano e Donato 
Melella, due poliziotti arrestati nel dicembre 2015 per aver spartito con una banda di nomadi il 
bottino di una serie di furti ai danni di passeggeri alla stazione Centrale di Milano. Lo ha deciso 
il Tribunale milanese che ha dichiarato "estinto il loro rapporto con la pubblica amministrazione 
di riferimento". I due, accusati di concussione e ricettazione, secondo l'accusa, avrebbero 
anche chiesto denaro a donne nomadi con la minaccia di togliere loro i figli. I giudici della 
quarta sezione penale, oltre ad accogliere le richieste di condanna del pm Letizia Mannella, 
hanno anche dichiarato i due agenti - che erano già stati sospesi dal servizio dalla Questura 
dopo che erano finiti agli arresti domiciliari - interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato 
di interdizione legale per la durata della pena. Il Tribunale ha anche stabilito a loro carico la 
confisca di 1500 euro ciascuno, cioè la cifra che si sarebbero intascati. 



Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/07/spartivano-bottino-7-anni-a-2-
agenti_4d45dc55-62e7-4871-ad65-8554cd777a39.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Centauro travolto da un pirata della strada: è grave 
E' caccia all'investitore 
EBOLI 07.02.2017 - E’ stato travolto mentre si trovava in viaggio in moto tra Eboli e 
Battipaglia. Una vettura l’ha investito scaraventandolo a terra. A finire rovinosamente 
sull’asfalto Lorenzo R., 59 anni, guardia penitenziaria in pensione. Gravi le ferite riportate in 
seguito alla caduta. Le costole fratturate gli hanno perforato i polmoni. Il 59enne è stato 
ricoverato in ospedale, al pronto soccorso di Eboli, poi in rianimazione. Viste le sue condizioni i 
sanitari hanno deciso per il trasferimento a Napoli, in un ospedale specialistico, così è 
stato ricoverto al primo Policlinico di Napoli, in chirurgia toracica. Nei prossimi giorni i medici 
decideranno se operarlo o meno. Intanto è caccia al pirata della strada che non ha neppure 
soccorso la guardia giurata ed è fuggito via. Al lavoro i carabinieri per risalire all’identità 
dell’investitore. 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/sa/daicomuni/113832/centauro-travolto-da-un-pirata-della-strada-e-
grave.shtml 
 
 
 
Torino, ciclista investito da pirata della strada 
L'incidente questa mattina in via Passo Buole: i vigili stanno indagando 
07.02.2017 - Un ciclista è stato investito da un pirata della strada, questa mattina verso le 
ore 7, all’incrocio tra via Passo Buole  e via Pio VII. La Polizia Municipale sta cercando 
l’automobilista, dopo essere stati avvertiti dell'episodio dai passanti, che si sono affrettati a 
chiamare ance il 118.  L'uomo investito è stato trasportato d’urgenza al Cto, dove i medici del 
pronto soccorso stanno valutando le sue condizioni. Si indaga anche sulla dinamica 
dell’incidente.  
Fonte della notizia: 
http://www.torinoggi.it/2017/02/07/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/ciclista-
investito-da-pirata-della-strada.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ferrara, tragico incidente, muore in moto a 17 anni 
Lo schianto moto auto alle 18 a Cologna, in via Pampano Brusantina 
Ferrara, 6 febbraio 2017 - Tragedia della strada intorno alle 18 a Cologna. Un giovane 
motociclista, appena 17 anni, si è scontrato con un’autovettura lungo via Pampano Brusantina, 
all’incrocio con via Macchiavella. Stando alle prima ricostruzioni, il ragazzo stava tornando a 
casa, a Copparo.La vittima  è Federico Albertin, studente copparese, 17 anni. L’impatto è stato 
violento e per il giovane centauro, sbalzato dalla moto, non c’è stato nulla da fare. Sul posto il 
118 e gli agenti della polizia municipale dell’Unione Terre e Fiumi, che si sono occupati dei 
rilievi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/incidente-motociclista-morto-cologna-
1.2874848 
 
 
Incidente a Carpi, è morto il ragazzo di 21 anni  
Lo schianto lunedì pomeriggio, fra un furgone e una Bwm. Ferito grave anche un 
25enne 
Modena, 7 febbraio 2017 - È morto in ospedale a Baggiovara il 21enne che ieri era rimasto 
gravemente ferito nello scontro fra un furgone e un’auto a Cortile di Carpi. Il 21enne, di origini 
albanesi, residente a San Polo di Torrile nel Parmense, era alla guida del furgone, che si è 



scontrato con una Bmw con al volante un 25enne rumeno. L’impatto tra i due mezzi è 
avvenuto tra via Griduzza, già teatro di altri gravi sinistri (anche mortali), e via Chiesa Cortile, 
in aperta campagna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, che hanno 
dovuto tagliare le carcasse dei due mezzi, e la polizia municipale. Entrambi i feriti sono stati 
portati con la massima urgenza all’ospedale. In quello di Baggiovara dopo i disperati tentativi 
di rianimazione è morto il 21enne. Il 25enne rumeno risulta ancora ricoverato. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/incidente-morto-carpi-1.2876001 
 
 
Con l'auto contro un muro, muore una 26enne di Mestrino  
E' successo alle 4 a Sarmeola di Rubano, lungo la regionale 11. L'auto ha sfondato 
prima una ringhiera poi è finita contro un muro. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia 
stradale di Piove di Sacco  
di Cristina Salvato  
RUBANO 07.02.2017 -  Incidente mortale a Sarmeola di Rubano stanotte. Nel pauroso 
schianto, avvenuto intorno alle 4 lungo la regionale 11 (in quel tratto via della Provvidenza), è 
morta una ragazza di Mestrino, Chiara Bonetto, 26 anni, che a bordo della sua Volkswagen 
Polo stava percorrendo la regionale 11 in direzione di casa.   Per cause in corso di 
accertamento da parte della Polizia stradale di Piove di Sacco, che ha effettuato i rilievi, 
l'automobile della giovane è uscita di strada in maniera autonoma, forse dopo un sorpasso: 
deve aver perso aderenza ed è letteralmente volata addosso al cancello di un'abitazione prima 
e alla vetrina di un negozio poi, fermando la propria corsa sullo spigolo dell'edificio. 
Immediatamente soccorsa da un autista in transito, la giovane purtroppo è spirata ancor prima 
che i vigili del fuoco riuscissero ad estrarla dalle lamiere contorte, che hanno reso 
irriconoscibile la sua automobile. Il personale del 118 non ha potuto che dichiarare la morte 
della giovane, mentre le forze dell'ordine avvertivano i genitori nella loro casa di Arlesega. 
L'auto e il corpo della povera giovane sono stati rimossi poco prima delle 7. 
Fonte della notizia: 
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2017/02/07/news/incidente-stradale-nella-
notte-a-sarmeola-muore-una-ragazza-1.14839569?refresh_ce 
 
 
Schianto sulla Cilentana: donna perde la vita, due feriti 
di Carmela Santi 
07.02.2017 - Incidente mortale questa mattina sulla Cilentana. Una donna di 43 anni ha perso 
la vita nel sinistro che si è verificato intorno alle 7 all'altezza dell'uscita di Vallo verso Ceraso. 
Scontro frontale tra un'auto e un furgone. La donna di 43 anni, A.M., originaria di Futani, si 
stava recando a Vallo dove gestiva un noto bar. È morta sul colpo. Gli altri feriti, tra cui uno 
grave, sono stati trasferiti all'ospedale San Luca. Sul posto vigili del fuoco di Vallo, sanitari del 
118 e forze dell'ordine, impegnate nella ricostruzione della dinamica dell'incidente per 
individuare eventuali responsabilità. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/schianto_sulla_cilentana_donna_perde_la_vita_due_feriti-
2244038.html 
 
 
Travolto in bici da un'auto, è grave. L'investitore: "Non l'ho visto" 
Grave incidente lunedì sera in via Monte Santo, al quartiere San Rocco 
di DARIO CRIPPA  
Monza, 7 febbraio 2017 - Grave incidente lunedì sera in via Monte Santo, al quartiere San 
Rocco. Un uomo di 74 anni è stato investito intorno alle 21.30 da un'automobile ed è caduto 
rovinosamente al suolo. Inizialmente le sue condizioni non erano apparse serie ma si sono 
presto aggravate e l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo dopo un'ora 
servita per stabilizzarlo. 
"Non l'ho nemmeno visto - ha raccontato l'autista della macchina, una Audi A1 -: stavo 
andando da San Rocco verso il depuratore e viale Fermi quando ho sentito una botta e mi sono 
visto una figura nera sul parabrezza. Passavo con il verde però e il ciclista era vestito di nero". 



Difficile la visuale, anche perché la carreggiata è scarsamente illuminata e la bici, che 
attraversava via Monte Santo priveniente da via Zara, si trovava nella zona più buia. Sul posto 
per i rilievi è intervuta la Polizia locale. Sembra che del ciclista non siano stati trovati i 
documenti mentre ai numeri in memoria sul suo cellulare all'inizio non abbia risposto nessuno. 
Nell'impatto l'anziano ha sfondato il parabrezza della vettura e i suoi occhiali sono atterrati 
rotti poco distante. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/incidente-investito-bici-1.2875084 
 
 
Incidente, auto si ribalta e finisce contro gli alberi 
Al volante una ragazza di 20 anni, subito soccorsa. L'incidente è avvenuto sulla 
provinciale tra la zona San Girolamo e Capparuccia di Ponzano 
di PAOLA PIERAGOSTINI  
Fermo, 7 Febbraio 2017 – Una ventenne al volante della sua Fiat Punto, ha perso il controllo 
dell'auto che è finita ribaltata su se stessa fuori strada, sul ciglio della scarpata, rimanendo 
pericolosamente in bilico. Il rocambolesco incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 9 
lungo la provinciale che collega la zona San Girolamo a Capparuccia di Ponzano di Fermo. Sul 
posto si è subito portato il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde di Fermo, 
che ha aiutato la giovane alla guida dell'auto ad uscire dall'abitacolo per prestarle le prime cure 
prima del trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo. Sono inoltre intervenuti i 
vigili del fuoco per il recupero dell'auto rimasta bloccata dagli alberi al margine della sede 
stradale ed i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente che potrebbe 
essere stato causato dall'asfalto reso scivoloso dalle piogge. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/incidente-auto-ribaltata-1.2875393 
 
 
E' deceduto Mirko Sanchez, il 18enne ferito ieri nell'incidente di via Sicilia 
di Alessandro Mattei 
06.02.2017 - Non ce l’ha fatta Mirko Moschera Sanchez, il 18enne di Sezze coinvolto domenica 
pomeriggio in un incidente stradale in via Sicilia a Sezze Scalo. Il giovane si è spento nella 
tarda mattinata di oggi presso l’ospedale San Camillo di Roma per le profonde ferite riportate. 
Trasportato di urgenza in eliambulanza subito dopo l’incidente, il giovane al momento del 
ricovero presentava un quadro clinico disperato. I medici che lo hanno soccorso e che gli 
hanno prestato le cure necessarie, hanno fatto il possibile per salvarlo, ma il paziente 
purtroppo è deceduto per complicazioni e per le devastanti feriti e traumi riportati.  Mirko nel 
pomeriggio di domenica era a bordo con la mamma nella Chryselr Voyager di famiglia, quando 
per cause ancora da accertare l’auto è uscita fuori strada finendo la sua corsa contro un palo 
delle telefonia mobile, a circa 3 chilometri dal centro abitato di Sezze Scalo. Immediati i 
soccorsi per il 18enne e per la mamma, M.M. di 44 anni, ricoverta tuttora non in gravi 
condizioni presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/e_deceduto_mirko_sanchez_18enne_ferito_ieri_nell_inciden
te_di_via_sicilia-2241968.html 
 
 
Scende dall'auto in autostrada Travolto e ucciso  
VERONA 06.02.2017 - ore 15.30 Era sceso dall'auto in una piazzola di sosta, probabilmente 
per prendere qualcosa dal baule, l'uomo morto questa mattina sulla A22, fra l'allacciamento 
con l'A4 e Nogarole Rocca. La vittima, come riporta L'Arena.it, è Hassan Marzaq, 41enne di 
origine marocchina residente a Trento, che era in auto con il fratello che stava alla guida. 
Secondo la ricostruzione della polizia stradale, sottosezione di Verona Sud, quando è sceso è 
stato travolto dalla Fiat 500 condotta da una donna bergamasca, che sopraggiungeva e ha 
perso il controllo.  Per l'uomo non c'è stato scampo. Sul posto Verona Emergenza ha inviato sia 
un’ambulanza che l’elicottero del 118. La donna ha riportato a sua volta lesioni gravi. Sul posto 
sono intervenuti anche i vigili del fuoco. 



ore 12 È di un morto ed un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina 
poco prima delle 10 sull’autostrada del Brennero poco prima di Nogarole Rocca (Verona). Nello 
scontro, sulla carreggiata Sud, in direzione Modena, sono rimasti coinvolti due mezzi. Il ferito è 
stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato a Verona all’ospedale di Borgo Trento in 
condizioni critiche. Per consentire le operazioni di soccorso e l'atterraggio dell'elicottero di 
Verona Emergenza è stata chiusa per un mezz'ora circa la carreggiata e si sono formate lunghe 
code.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/veneto/scende-dall-auto-in-autostrada-travolto-e-
ucciso-1.5473126 
 
 
Castelletto, bimbo investito sulle strisce da uno scooter 
A travolgerlo, poco prima dell'incrocio con via Salvago, sarebbe stato un mezzo che 
viaggiava in direzione Principe: il piccolo era con i genitori 
Incidente nel pomeriggio di lunedì in corso Firenze, nel quartiere genovese di Castelletto, 
dove madre, padre e figlio che stavano attraversando la strada sono stati investiti da uno 
scooter. Tutto è successo poco dopo le 16: stando alle prime ricostruzioni la famiglia si 
trovava sulle strisce pedonali all’altezza del civico 20, poco prima dell’incrocio con via Salvago, 
quando è sopraggiunto uno scooterista che viaggiava in direzione Principe e li ha colpiti. Sul 
posto è intervenuta un'automedica e l’ambulanza della Croce Blu di Castelletto, che ha 
prestato le prime cure ai feriti accompagnando il piccolo all’ospedale Gaslini in codice giallo. La 
madre ha rifiutato il ricovero per poter seguire il figlio al Gaslini. Ancora da chiarire l’esatta 
dinamica dell’incidente: la Municipale ha già effettuato i rilievi per ricostruire cosa sia 
esattamente accaduto. 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/investimento-firenze.html 
 
 
ESTERI 
Ristoratore italiano muore in un drammatico incidente stradale a New York 
Andrea Luca Rossi, manager della ristorazione originario di Marghera, è morto in un 
incidente stradale negli Stati Uniti. Era residente da tanti anni a Long Island, New 
York 
07.02.2017 - Andrea Luca Rossi, manager della ristorazione originario di Marghera, è morto in 
un incidente stradale negli Stati Uniti. Residente da tanti anni a Long Island, New York, il 
53enne margherino ha perso la vita in un tragico incidente stradale nella notte tra domenica e 
lunedì. Lo schianto sulla New Haven highway sarebbe stato causato da una 27enne che 
avrebbe invaso la corsia di marcia opposta. Inutile la corsa in ospedale: ai sanitari non è 
rimasto che dichiarare la morte di entrambi gli automobilisti. Andrea Rossi lavorava per un 
celebre locale della Grande Mela: "Oggi abbiamo perso una delle persone più incredibili sulla 
faccia della terra - commentano affranti in un post su Facebook i dipendenti del "Bison & 
Bourbon", noto ristorante newyorkese - Il nostro general manager, Andrea Luca Rossi, è stato 
coinvolto in un fatale incidente stradale. Abbiamo conosciuto Andrea prima di aprire il 
ristorante e subito abbiamo capito che splendida persona era. Apprezzava ogni piccola cosa 
della vita. Ha sempre messo prima gli interessi degli altri, lasciando i suoi in secondo piano. E' 
una tragedia per tutti noi! Andrea, abbiamo imparato molto da te e ricorderemo sempre il tuo 
incredibile approccio alla vita. Ti ringraziamo per avere guidato il nostro team. Sei stato un 
modello e una fonte di ispirazione. Non ti dimenticheremo mai, caro amico". A Marghera in 
tanti conoscevano Andrea, che spesso tornava a casa per trovare genitori e famigliari. Sarebbe 
dovuto atterrare al Marco Polo proprio mercoledì per rimanere nella città giardino una ventina 
di giorni. Tutti ricordano con affetto Andrea Rossi, uno che "si era fatto da solo" tra Canada e 
Stati Uniti. "Era un altruista e una persona piena di passioni" racconta un'amica. 
Fonte della notizia: 
 http://www.today.it/citta/morto-andrea-luca-rossi-marghera-new-york.html 
 
 
LANCIO SASSI  



Sasso lanciato da bordo strada contro il parabrezza, paura sulla statale 131 
Un sasso ha colpito il parabrezza di un'auto al chilometro 6 della strada statale 131, 
non lontano da Cagliari, in direzione Sassari 
07.02.2017 -Un sasso ha colpito il parabrezza di un'auto al chilometro 6 della strada statale 
131, non lontano da Cagliari, in direzione Sassari. L'automobilista, al volante della sua 
Mercedes, nonostante lo spavento è riuscito a mantenere il controllo del veicolo, per poi 
chiamare la polizia stradale. Il sasso, scrivono i quotidiani locali, è stato lanciato con ogni 
probabilità da bordo strada, perché in quel tratto non ci sono cavalcavia.  Il parabrezza si è 
rotto parzialmente, e indagini sono in corso per appurare l'esatta dinamica. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/sasso-parabrezza-auto-statale-131-sardegna.html 
 
 


