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PRIMO PIANO 
Incidente sull'autostrada Brebemi: morti 2 operai di Pontoglio 
15.02.2017 - Nel terribile schianto in Brebemi avvenuto poco prima delle 7 di mercoledì, hanno 
perso la vita due operai italiani di 31 e 41 anni, entrambi residenti a Pontoglio (non è stata 
ancora resa nota l’identità) Stando a una prima ricostruzione, sulla quale sta lavorando la 
Polstrada di Chiari, pare che il furgone su cui viaggiavano le vittime abbia tamponato un tir 
posteggiato in una piazzola di sosta. L’improvvisa sbandata sarebbe stata causata da una 
Bmw, che avrebbe urtato il veicolo poi finito contro il mezzo pesante. Non è stata ancora resa 
nota l’identità dei due operai. L'autostrada è stata riaperta attorno alle 10.30. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/brebemi-operai-bresciani.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ragazzo suicida a Lavagna, la mamma ai funerali: "Perdonami" 
L'appello struggente della donna all'ultimo saluto del figlio 16enne, che si è 
ucciso dopo essere stato trovato con dieci grammi di hashish. "Mettete via i cellulari 
e parlatevi". E ringrazia la Finanza 
Lavagna (Genova), 15 febbraio 2017 - "Le ultime parole sono per te, figlio mio. Perdonami per 
non essere stata capace di colmare quel vuoto che ti portavi dentro da lontano". Sono 
struggenti le parole della mamma adottiva del ragazzo suicida a Lavagna, che l'altro giorno si è 
tolto la vita gettandosi dalla finestra di casa sua mentre era in corso un controllo della Guardia 
di Finanza che qualche ora prima aveva trovato il giovane con dieci grammi di hashish fuori 
dalla scuola. "Voglio immaginare che lassù ad accoglierti ci sia la tua prima mamma e come in 
una staffetta vi passiate il testimone affinché il tuo cuore possa essere colmato in un abbraccio 
che ti riempia per sempre il cuore", ha aggiunto la donna che in chiesa era accompagnata dal 
padre adottivo del ragazzo e suo ex marito. "Fai buon viaggio piccolo mio", ha concluso. 
"Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta", recita uno striscione appeso alla 
balconata della chiesa di Santo Stefano di Lavagna strapiena dentro e fuori. Tanti giovani, tanti 
amici della famiglia, le divise della Virtus Entella e il simbolo del gruppo folcloristico a cui il 
giovane apparteneva. Nei manifesti che annunciavano le esequie la famiglia ha voluto 
ringraziare anche la Guardia di Finanza quasi a non voler colpevolizzare i militari per quel che è 
successo. La donna, durante il suo discorso in chiesa, si è rivolta anche ai coetanei del figlio. 
"Vi vogliono far credere che fumare una canna è normale, che faticare a parlarsi è normale, 
che andare sempre oltre è normale. Qualcuno vuol soffocarvi", ha detto. "Diventate 
protagonisti della vostra vita e cercate lo straordinario. Straordinario è mettere giù il cellulare 
e parlarvi occhi negli occhi. Invece di mandarvi faccine su whatsapp, straordinario è avere il 
coraggio di dire alla ragazza sei bella invece di nascondersi dietro a frasi preconfezionate. 
Straordinario è chiedersi aiuto proprio quando ci sembra che non ci sia via di uscita. 
Straordinario è avere il coraggio di dire ciò che sapete. Per mio figlio è troppo tardi ma 
potrebbe non esserlo per molti di voi, fatelo", ha detto la donna. "Noi genitori invece di capire 



che la sfida educativa non si vince da soli nell'intimità delle nostre famiglie, soprattutto quando 
questa diventa una confidenza per difendere una facciata, non c'è vergogna se non nel 
silenzio: uniamoci facciamo rete", ha aggiunto. "In queste ore ci siamo chiesti perché è 
successo, ma a cercare i perché ci arrovelliamo. La domanda non è perché, ma come possiamo 
aiutarci. Fate emergere i vostri problemi", ha detto la madre ai ragazzi. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidiano.net/cronaca/ragazzo-suicida-lavagna-1.2897650 
 

 
Mix di alcol e spinelli, 19enne in coma etilico a Mondolfo 
Ancora un abuso di alcol tra ragazzini, appena 48 ore dopo il caso della 13enne 
pesarese 
Mondolfo (Pesaro e Urbino), 15 febbraio 2017 - Un mix di alcol e spinelli. Dopo il caso della 
13enne pesarese finita incosciente al pronto soccorso per aver ingurgitato vodka in discoteca, 
un altro giovanissimo è finito in coma etilico. Due casi in pochi giorni in provincia. Questa volta 
ad avere abusato di alcol, dopo che già aveva fumato della cannabis, è stato un ragazzo di 19 
anni appena compiuti, originario della Sicilia ma residente a Chiaravalle di Ancona. Lunedì 
pomeriggio il giovane ha iniziato presto a divertirsi con gli amici. Alle 19 infatti l'ambulanza del 
118 era già arrivata a rianimarlo, nel bar di Mondolfo dove il ragazzo s'era scolato numerosi 
shortini di vodka. Un pomeriggio tra amici: chiacchiere, alcol e sigarette truccate. Un'escalation 
di sballo che passando per i lievi giramenti di testa e la vista annebbiata è arrivata fino alla 
perdita dei sensi. Uno dei suoi amici a quel punto ha tentato inutilmente di rianimarlo. Per 
lungo tempo. Alla fine si è arreso anche lui all'evidenza e alla gravità della situazione ed ha 
chiamato il 118. Sul posto così sono intervenuti anche i vigili urbani di Mondolfo. Il ragazzo è 
stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Croce di Fano in codice rosso. In coma 
etilico ed ipotermia. Per altre due ore circa il 19enne è stato in quello stato, fintanto che i 
medici lo hanno idratato e riscaldato aspettando che si esaurisse l'effetto combinato dei due 
sedativi. Una notte in Obi e all'ora di pranzo di ieri il 19enne era già stato dimesso. Con la 
raccomandazione dei medici di non farsi più vedere lì, per una incoscienza del genere. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/coma-etilico-1.2897464 
 

 
Vigile super: la brillante carriera del falco a due ruote  
Un vigile che, sino alla pensione, ha preferito la strada e la sua motocicletta alla 
scrivania. Per questo lo ha premiato il sindaco di Milano 
di Orsola Vetri 
14.02.2017 - Ha indossato la divisa più elegante con le onorificenze e lo stemma del reparto 
dei motociclisti e si è recato ancora una volta nella sua caserma per salutare i suoi compagni di 
viaggio e di strada. Il 22 dicembre per Vittorio Greco (63 anni) non è stato un giorno come gli 
altri. Ha deposto paletta, casco e stivaloni, consegnato le chiavi della sua meravigliosa Guzzi e 
salutato tutti i compagni di strada e di caserma, la Vincenzo Ugga in via Custodi. La festa è 
pronta nella sala comune. Non c’è malinconia perché Falco 1, questo il suo nome in servizio, va 
in pensione ricevendo dalle mani del sindaco un premio molto importante a Milano, la città in 
cui ha lavorato per quasi quarant’anni, l’Ambrogino d’oro, e soprattutto potendo dire: «Il mio 
dovere l’ho fatto. Sono soddisfatto». «È stata una bella sorpresa. Se oggi verrò premiato, lo 
devo al collega Andrea Currà cui la consigliera Elisabetta Strada della Lista civica aveva 
raccontato che la gente si lamenta dei vigili perché non si trovano mai... Per difendere la 
categoria le ha risposto di chiederlo a Falco 1, “che non è mai stato in ufficio, sempre in 
strada...” e così la consigliera mi ha segnalato per l’Ambrogino». E la motivazione che ha letto 
il sindaco Giuseppe Sala consegnando il premio parla proprio di lui che: «Ha trascorso sulla 
strada ogni giorno della sua lunga carriera di vigile, intervenendo nelle situazioni più diverse a 
fi�anco dei cittadini in diffi�coltà...». Infatti in sella a una moto in giro per la città, Vittorio 
Greco lo è stato sino all’ultimo giorno da vigile rinunciando alla possibilità di sedersi a una 
scrivania: «Il lavoro d’ufficio è fondamentale. Senza di esso si vanifica quello che avviene fuori. 
Ma ho preferito restare in strada, dove mi sono trovato meglio e più libero. Certo, ci sono il 
freddo, le intemperie e la stanchezza, ma non importa, mi sono sentito più utile così». Nel 
garage in mezzo a decine e decine di potenti motociclette, tra cui quelle confiscate e utilizzate 



per i servizi in borghese, ci mostra la sua Guzzi e ci racconta cosa fanno i Falchi (circa 120 a 
Milano) che portano il numero in base all’anzianità: «Nell’addestramento i vecchi affiancano i 
giovani e insegnano loro la prudenza. Che è importantissima. Il nostro ruolo è quello del 
“pronto intervento”, saltare in sella alla moto e arrivare velocemente quando c’è bisogno di 
un’azione rapida. Ma anche vegliare sulle manifestazioni, scortare i capi di Stato e sino 
all’ultimo, a turno, siamo tutti coinvolti nel tranquillo “servizio scuola” davanti alle elementari 
per controllare la sicurezza dei bambini». Come parte del corredo di un vigile Greco ci mostra 
anche una pistola e un manganello (un distanziatore, corregge lui). Lui, da Falco 1, non 
sembra averne bisogno, emana calma e sicurezza. Probabilmente non è stato un dettaglio 
nella sua carriera: «Quando si ferma una persona si ha a che fare con chi può reagire in 
maniera dissennata. Dobbiamo mantenere i modi e la calma ed esserci sempre con la testa. 
Non sparare, ma saperci difendere sì». Ha iniziato nel 1987, era un piccolo Falco 42, e da 
allora tante cose sono cambiate sulle strade: «Vediamo ancora molti incidenti stradali, troppi 
mortali e le irregolarità dei cittadini sono sempre le stesse. Sono aumentate, però, le omissioni 
di soccorso, la guida in stato di ebbrezza, sotto stupefacenti o senza patente. Ed è cambiato il 
rapporto con la gente. Negli anni Ottanta c’era più rispetto e più dialogo». Nel via vai della 
caserma molte ragazze e signore in divisa: «Bravissime le colleghe donne della Radiomobile, 
quelle che intervengono in auto. Un tempo le si tutelava di più. Uscivano per le chiamate 
sempre con un collega uomo. Oggi abbiamo anche equipaggi tutti femminili». L’intervista è 
interrotta in continuazione. Decine di affettuosi sfottò, saluti e abbracci. Non di circostanza. Ne 
siamo sicuri. Passa anche il giovane Vincenzo Arcuri: «Tutti cambieremo nome. Io da Falco 52 
divento Falco 51 ma se fosse per me “Falco 1” dovrebbe essere tolta dalla disponibilità. Questa 
sigla deve entrare nella Hall of Fame». Insomma, un po’ come si fa con il numero delle maglie 
dei grandi sportivi. E un grande giocatore di squadra Vittorio Greco lo è sicuramente, «un bello 
spogliatoio» e «collaborazione e spirito di gruppo» sono i termini che usa per parlare dei 
colleghi. A casa lo aspettano la moglie Gabriella e la figlia Stefania. Ma lo attende anche, per 
continuare a sfrecciare, la sua Yamaha TDM, perché Falco 1 andrà pure in pensione ma non 
perde per questo la voglia di guardare il mondo dalla sella della motocicletta. 
Fonte della notizia: 
http://www.famigliacristiana.it/articolo/vigile--super-la-brillante-carriera-del-falco-a-due-
ruote.aspx 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Incidente mortale sull'A1 a Rogoredo: un pezzo del guard rail ha ucciso Tiziana 
Aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico (al momento) di ignoti 
15.02.2017 - E' stata uccisa dal guard rail del Raccordo Autostradale di Rogoredo la 30enne 
Tiziana Mangano, cinisellese, che ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale venerdì 3 
febbraio quando - con la sua Fiat 500 - si è schiantata contro la barriera di protezione 
dell'autostrada. 
La procura di Milano ha aperto un'inchiesta - affidata al pm Sergio Spadaro - con un'ipotesi di 
reato pesante: omicidio colposo. Per il momento a carico di ignoti, anche se è possibile che 
verrà individuato un possibile colpevole. Non una persona fisica - rivela il fratello di Tiziana a 
Repubblica - ma un ente pubblico, che potrebbe essere, per esempio, il gestore del tratto 
stradale. Anche se è presto per dirlo. I medici dell'Humanitas hanno trovato un pezzo del 
guard rail conficcato nel corpo di Tiziana: questo segmento, in pratica, è entrato dal finestrino 
lato passeggero e si è conficcato nel fianco destro della ragazza.  Secondo le ipotesi che 
circolano, e che il congiunto di Tiziana accredita, il guard rail era danneggiato: se non fosse 
stato così, sua sorella non sarebbe morta. Invece la 30enne è stata portata con l'elicottero del 
118 all'Humanitas di Rozzano ma, nonostante il tempestivo soccorso, è deceduta poco dopo 
l'arrivo nel nosocomio dell'hinterland di Milano. Sarebbe dunque stato determinante il fatto che 
il guard rail fosse in pessime condizioni. Le autorità se ne sono, probabilmente, rese conto 
immediatamente. Lunedì 6 febbraio, infatti, è stata disposta la chiusura del tratto di Raccordo 
Autostradale interessato dall'incidente (con deviazione verso la Tangenziale Est di tutti i veicoli 
che dall'A1 vanno verso il centro) per lavori urgenti di ripristino stradale. Dopo le prime fasi 
di riparazione, il Raccordo è stato riaperto sabato 11 febbraio con due corsie per senso di 
marcia e limite di velocità a 30 km/h. "Una soluzione provvisoria in attesa del ripristino 



definitivo della strada normalmente a tre corsie", ha fatto sapere il comune di Milano. I lavori 
dunque proseguono. 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/omicidio-colposo-incidente-rogoredo.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Banda di ladri romeni sgominata dalla polizia stradale  
L’organizzazione criminale era dedita a furti di veicoli e materiali all’interno di 
capannoni industriali in tutto il Nord Italia 
di Federico Genta 
Torino 15.02.2017 - La loro base di incontro, dove si riunivano per pianificare i furti e i viaggi 
fuori Torino, era il bar "Dolce Vita" di corso Giulio Cesare. Da qui ha preso il nome l'operazione 
che ha portato all'arresto di sette cittadini romeni, tutti di fatto domiciliati in città. L'attività 
investigativa è stata svolta dalla squadra di polizia giudiziaria della Stradale di Torino in 
collaborazione con le Sezioni di Novara e Novara Est, coordinate dalla procura di Brescia, e ha 
consentito di sgominare un’organizzazione criminale che da tempo era dedita a furti di veicoli e 
materiali custoditi all’interno di capannoni industriali, situati in tutto il Nord Italia.  Tutto è 
iniziato dal monitoraggio. L’indagine è scaturita da un attento monitoraggio dell’autostrada A4 
“Torino-Milano”, dai mancati pagamenti del pedaggio, ma soprattutto dall’utilizzo di alcuni 
apparecchi telepass risultati. Tutte le sere, i veicoli rubato in Piemonte, Lombardia ed Emilia 
partivano da Torino ed imboccavano le autostrade, facendo rientro nelle prime ore del mattino 
seguente.  In questo arco temporale venivano accertati i furti all’interno di capannoni 
industriali, all’interno dei quali facevano razzia di materiali, attrezzature, macchinari ed anche 
veicoli.  
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/02/15/cronaca/banda-di-ladri-romeni-sgominata-dalla-polizia-
stradale-kWdODgfH3DrOw7QlmssqgN/pagina.html 
 

 
Incolpa la sorella per salvare la patente, 28 denunciata 
PADOVA 14.02.2017 - La polizia stradale di Padova ha denunciato una 28enne italiana per 
"falsa attestazione resa a pubblico ufficiale" perché si era finta la sorella per salvare la patente. 
Le vicende risalgono al maggio dell'anno scorso quando gli agenti nel corso di un 
pattugliamento hanno controllato un'auto in sosta all'area di servizio "Limenella Est" lungo 
l'autostrada A4 con a bordo tre persone tutti privi di documenti di identificazione. La ragazza 
ha dato un nominativo completo di tutti gli estremi mentre uno dei trasportati si è dichiarato 
proprietario del veicolo. Gli accertamenti fatti sul luogo del controllo hanno dato esito negativo 
e quindi non essendoci provvedimenti ostativi alla continuazione del viaggio gli operatori hanno 
contestato le violazione previste dal Codice della Strada per non aver al seguito la patente di 
guida e la carta di circolazione e veicolo non conforme alle prescrizioni. Solo verso la metà di 
dicembre la signora, italiana di 25 anni, alla quale verso la fine di agosto era stato notificato il 
verbale di mancata esibizione documenti, ha asserito di non essere mai stata fermata e 
controllata dalla Polizia Stradale di Padova e ha indicato come probabile autrice delle violazioni 
la sorella di 28 anni. Ricorrendo all'incrocio dei dati e alle immagini della patente di guida in 
possesso alla Motorizzazione Civile e al riconoscimento fotografico si è potuta smascherare la 
bugia. 
Fonte della notizia: 
http://www.oggitreviso.it/incolpa-sorella-salvare-patente-28-denunciata-155589 
 

 
Velletri: patenti e documenti falsi. Operazione della polizia locale 
15.02.2017 - Sempre alta la vigilanza da parte degli agenti della Polizia Locale di Velletri,  
nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo documentale dei veicoli circolanti nel territorio 
comunale.  Durante alcuni controlli sulle strade veliterne gli agenti della polizia locale hanno 
proceduto ad un controllo documentale di un autovettura Audi A 4 con targa di nazionalità 
Bulgara. La conducente una ragazza di anni 21 di nazionalità romena ha esibito una patente di 
guida rilasciata dalla medesima  nazione. Gli agenti hanno subito fatto i dovuti accertamenti 



tramite la Banca patenti estere  EUCARIS del Minitero dei Trasporti con il risultato che la 
patente esibita dalla ragazza risultava rilasciata ad altro cittadino romeno di sesso maschile.  Si 
è proceduto così al sequestro immediato della patente di guida ed al deferimento della ragazza 
alla Procura della Repubblica di Velletri per il reato sancito dall'articolo 489 del Codice Penale, 
per aver fatto uso (esibendolo) di documento contraffatto ed alla contestazione dell'articolo 
116 del Codice della Strada per guida senza patente con fermo amministrativo dell'autovettura 
con ricovero al deposito autorizzato.  Il documento contraffatto di ottima fattura è al vaglio 
dell’ufficio falsi documentali della polizia locale per gli accertamenti richiesti dall'autorità 
Giudiziaria  mentre le indagini proseguono. La ragazza di etnia Rom seppur di giovane età 
annovera  a suo carico precedenti penali per furto ed altri reati. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmamilio.it/m/it/attualita/attualita-notizie/40429-velletri-patenti-e-documenti-
falsi-operazione-della-polizia-locale.html 
 

 
Guida senza patente, 6.000 euro di multa 
Contestata anche mancanza assicurazione e revisione 
BOLZANO, 15 FEB - Sei mila euro di multa per guida senza patente e assicurazione, come 
anche per una serie di altre violazioni amministrative: è il 'conto' presentato dalla polizia 
stradale di Bolzano ad un automobilista di 21 anni, fermato ieri sera per un controllo. Il 
bolzanino, pur non avendo al seguito un documento di identità, veniva comunque identificato 
dall'equipaggio intervenuto grazie alla consultazione dell'archivio delle carte di identità 
visionando la foto depositata all'atto del rilascio del documento. Da ulteriori accertamenti 
eseguiti consultando le banche dati in uso alle forze di polizia emergeva che il conducente, 
oltre ad avere alcuni precedenti di polizia, non aveva mai conseguito la patente di guida e che 
il veicolo era privo di copertura assicurativa e senza essere in regola con le periodiche 
revisioni. E' così scattato anche il sequestro amministrativo il veicolo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/15/guida-senza-patente-6.000-euro-di-
multa_0f112bd2-e4aa-4c24-91a5-7ceac1f3f99c.html 
 

 
Immigrazione: documenti falsi, arrestata giovane ventenne 
La ragazza è stata fermata per un controllo dalla Polfer sul treno Roma-Monaco ma 
aveva i documenti falsi 
14.02.2017 - Come riporta l'Ansa, la Polizia Ferroviaria ha arrestato alla stazione di Tarvisio 
verso le quattro della notte scorsa, una donna nigeriana, di 20 anni, sorpresa a bordo di un 
treno internazionale, in servizio sulla tratta Roma - Monaco, assieme a una decina di altri suoi 
connazionali. Al controllo la giovane ha esibito, come documento di identificazione, un 
permesso di soggiorno che a, primo acchito, sembrava autentico. Trattenuta in fermo per 
identificazione, la donna ha dichiarato generalità lievemente discordanti rispetto al documento 
esibito. Nel corso di successivi accertamenti, gli agenti hanno trovato un documento di viaggio 
per stranieri, valido per l'espatrio, intestato alla stessa giovane. Dalle verifiche scattate, si è 
scoperto che i due documenti erano falsi. In passato la donna aveva già dichiarato diverse 
generalità; è stata arrestata e i documenti sequestrati.  
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/donna-arrestata-documenti-falsi-treno-tarvisio-polfer.html 
 
 
NO COMMENT… 
Poliziotti condannati per lesioni: “Volevamo soltanto fargli paura”  
Un anno di reclusione a due agenti che nel 2011 picchiarono un barista notturno 
di Massimiliano Peggio 
Torino 15.02.2017 - Condanna severa per due poliziotti. Un anno di reclusione per aver 
provocato nel 2011 lesioni aggravate ad un barista notturno, picchiato in un impeto d’ira: 
«solo un po’», «giusto per fargli paura», per convincerlo a rivelare tutto ciò che sapeva di tre 
avventori albanesi, fuggiti dal locale dopo aver avuto una discussione con la coppia di agenti, 
mentre non erano in servizio. Ma i due poliziotti, abituati alle asprezze della strada, avevano 



perso il controllo e uno schiaffo era diventato un pugno, che aveva provocato al barista Valeriu 
Tepelus, 29 anni, un trauma facciale. Il giovane, allora dipendente del bar Cardenas di corso 
Belgio - oggi vive a Londra - era finito in ospedale con il naso fratturato, 20 giorni di prognosi. 
  
LA DECISIONE  A distanza di quasi sei anni dall’episodio, avvenuto all’alba del primo aprile, il 
giudice Roberto Ruscello ha pronunciato ieri una sentenza più severa rispetto alle valutazioni 
della procura, anche se con sospensione della pena. L’accusa, aveva chiesto sei mesi di 
reclusione per ciascuno degli imputati: Giovanni Pisasale, 36 anni, e Antonio Di Saverio, 37 
anni, difesi dagli avvocati Lorenzo Lanzo e Raffaele Mascia. «Ringrazio Dio per questa giustizia. 
Mio figlio non meritava di essere trattato così» ha detto la mamma del giovane, Elena 
Marilescu, lasciando il tribunale con il suo avvocato, Marco Bertuzzi.  
LA RICOSTRUZIONE  Quella notte, a giudicare dal processo, è stata una tempesta perfetta di 
eventi. I poliziotti, liberi dal servizio, erano accorsi nel bar di corso Belgio in aiuto di una 
ballerina di un night, perché tre albanesi ubriachi la stavano molestando. Gli agenti si erano 
offerti di soccorrerla perché la sua richiesta di aiuto era arrivata mentre si trovavano per caso 
in compagnia del titolare del night. Una volta raggiunto il bar, i poliziotti avevano permesso 
alla ragazza di prendere un taxi ma il loro arrivo aveva infiammato gli animi dei tre albanesi. 
Nel parapiglia uno di questi aveva tirato fuori un punteruolo e ferito al collo uno dei poliziotti. 
Dietro al bancone, quella notte, c’era il giovane Tepelus. Suo malgrado era rimasto coinvolto in 
quella baraonda. Nella confusione, tra urla e spintoni, aveva azionato la chiusura della 
saracinesca del bar comandata con un telecomando. La cosa aveva turbato i poliziotti: 
temendo di finire in balia del gruppo avevano chiesto aiuto ai colleghi del 113. Ma prima 
dell’arrivo delle volanti, gli albanesi erano fuggiti, seminando i due poliziotti che avevano 
tentato di seguirli in auto. Abbandonato l’inseguimento, erano tornati nel bar in compagnia dei 
colleghi delle volenti. Carichi di rabbia per l’accaduto, avevano perso il controllo accanendosi 
col barista, convinti che fosse in combutta con gli albanesi, per via della storia della 
saracinesca. «Non li conosco» aveva detto. Il giovane era stato colpito in faccia, anche mentre 
era ammanettato ad una sedia. Determinante, nel corso del processo, la testimonianza di un 
sovrintendente delle volanti che ha confermato la condotta esagerata dei due poliziotti.  
LA DIFESA  «Riteniamo questa condanna - dicono i difensori - troppo gravosa, non solo perché 
il giudice ha ritenuto esistente l’aggravante della contestualità delle condotte, ma ha trascurato 
l'attenuante dell’aver agito in stato d’ira. Confidiamo nell’appello».   
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/02/15/cronaca/volevamo-soltanto-fargli-paura-poliziotti-
condannati-per-lesioni-t5NFMHHJMIz1gdzmVocWTO/pagina.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe una donna e scappa: pirata rintracciato e denunciato dalla Polizia locale 
L'incidente è avvenuto in via Cologna: molti i testimoni che hanno annotato la targa 
poi comunicata agli agenti 
14.02.2017 - L'ennesimo caso di "pirata della strada" si è verificato nel pomeriggio 
del 12 febbraio in via Cologna: il conducente di una Toyota Land Cruiser (L.P. 47 anni, 
triestino) ha mancato la precedenza a una donna che stava attraversando la strada sulle 
strisce pedonali, ferendola e poi scappando; ma al fatto erano presenti alcuni testimoni e 
qualcuno è riuscito ad annotare il numero di targa. Sul posto è giunta subito una pattuglia 
della Polizia locale insieme all'ambulanza che ha trasportato la donna al Pronto soccorso per le 
prime cure, mentre gli agenti intanto raccoglievano tutti gli elementi probatori e le 
testimonianze: attraverso la targa, la Sala Operativa ha potuto rintracciare gli estremi del 
proprietario. A poco più di un'ora dal fatto, la pattuglia si è presentata a casa dell'uomo il quale 
è risultato essere anche il responsabile dell'incidente. Si fosse fermato subito, avrebbe dovuto 
rispondere solo della mancata precedenza al pedone (da 163 euro e 5 punti in meno sulla 
patente); così invece, oltre a questa infrazione, è stato denunciato e quindi avrà a suo carico 
le spese legali e processuali, la possibile reclusione da uno a tre anni, il ritiro immediato della 
patente di guida e la sua sospensione per un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di 
cinque anni. 
Fonte della notizia: 



http://www.triesteprima.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-strada-via-cologna-polizia-locale-
denuncia-14-febbraio-2017.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Paura per l’ignoto picchiatore che aggredisce gli autisti in fila  
Una delle vittime: "Nessuno è intervenuto in mio aiuto" 
di PIER GIORGIO RUGGERI  
Crema (Cremona), 15 febbraio 2017 - Allarme in città per alcuni episodi inquietanti che 
coinvolgono automobilisti in colonna in attesa di superare la rotonda di Porta Ombriano. Il 7 e 
il 13 febbraio due automobilisti sono stati malmenati da uno straniero che prima ha colpito a 
pugni le auto, poi ha picchiato gli autisti e infine ha rotto due finestrini. Entrambi i malcapitati 
si sono fatti medicare in pronto soccorso e poi hanno sporto denuncia. Lunedì due persone a 
bordo di un’auto erano in attesa di superare la rotatoria di Porta Ombriano. Erano le 18.30 
circa quando hanno sentito alcuni colpi sulla loro vettura. L’autista ha visto un uomo che 
prendeva a pugni la carrozzeria ed è sceso a chiedere spiegazioni. L’uomo, pronunciando frasi 
in una lingua sconosciuta, ha cominciato a colpirlo con pugni e calci, poi ha rotto un finestrino 
dell’auto e a quel punto l’autista si è dato alla fuga anche perché di tutte le persone presenti 
alla scena nessuna è intervenuta. In ospedale l’uomo si è fatto medicare e poi è passato a 
esporre denuncia. Il primo episodio però risale al 7 febbraio. A Porta Ombriano c’erano lavori 
per via della tubatura rotta e alle 18 c’era una lunga fila di auto. «Stavo aspettando di passare 
– racconta Oscar P. – quando ho sentito un colpo secco sull’auto. Pensando che un pedone 
avesse sbattuto contro e fosse caduto, sono sceso e mi sono trovato davanti un giovane sui 25 
anni che pronunciava ad alta voce frasi in una lingua che non conosco, forse slavo, mentre 
dall’altro lato della strada una ragazza italiana lo chiamava. Il giovane ha cominciato a colpirmi 
con pugni e calci, senza nessuna ragione e senza che nessuno intervenisse. Mi sono rifugiato in 
auto e lui ha rotto con i pugni un finestrino. Me ne sono andato e sono passato in pronto 
soccorso per farmi medicare. Quindi, mi sono recato in commissariato per esporre denuncia». 
In entrambi i casi nessuno è andato in difesa della persona aggredita. «Sarebbe bastato che 
qualcuno avvisasse le forze dell’ordine – conclude Oscar – o che si mettesse a gridare, magari 
senza scendere. Ma nessuno ha mosso un dito». Nella zona non ci sono telecamere e le forze 
dell’ordine aumenteranno la vigilanza nelle ore indicate. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/picchia-automobilisti-1.2895704 
 
 
CONTROMANO 
Prende contromano la rotatoria: schianto a Ripa di Olmo. Traffico in tilt 
Schianto a Ripa di Olmo tra due vetture. 
14.02.2017 - Pochi minuti fa un automobilista ha preso contromano la corsia d’ingresso della 
rotatoria. La corsa è durata pochissimi secondi visto che è finito contro un’altra macchina che 
invece stava procedendo nel senso giusto di marcia. Sul posto presenti gli agenti della polizia 
municipale per i rilievi del caso. Al momento non sono note le indentità delle persone coinvolte 
nell’incidente anche se, a quanto pare, nessuna avrebbe riportato ferite importanti. Traffico 
rallentato e code nella zona di Ripa di Olmo. 
Fonte della notizia: 
http://www.arezzonotizie.it/cronaca/prende-contromano-la-rotatoria-schianto-a-ripa-di-olmo-
traffico-in-tilt/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Rimini, con lo scooter contro un palo: muore centauro 
15.02.2017 - Drammatico incidente martedì notte a Coriano. Un nigeriano di 43 anni è morto 
schiantandosi con il suo scooter contro un palo. Intorno all’una l’uomo stava percorrendo via 
Circonvallazione, all’altezza della Conad, a bordo del suo Aprilia, quando ha perso il controllo 
del mezzo, probabilmente a causa delle scatole di scarpe che trasportava. Il nigeriano era 
infatti un venditore ambulante molto conosciuto a Coriano. Nell’impatto, secondo i primi 
accertamenti si sarebbe rotto l’osso del collo ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. I 



carabinieri di Riccione, intervenuti per i rilievi, stanno cercando di rintracciare qualche 
familiare. Sul luogo dell’impatto, accanto allo scooter riverso sull’asfalto, alcune scatole di 
scarpe che il commerciante stava trasportando per venderle al mercato. 
Fonte della notizia: 
http://www.theteller.it/2017/02/15/rimini-con-lo-scooter-contro-un-palo-muore-centauro/ 
 

 
INCIDENTE STRADALE NELLA NOTTE IN VIA POMPEI 
15.02.2017 - Incidente spettacolare che avrebbe potuto avere gravi conseguenze nella notte 
nel centro urbano di Sciacca. Un Suv con a bordo tre giovani si è ribaltato nella via Pompei. 
L'episodio si è verificato intorno alla mezzanotte. La persona alla guida non è riuscita a tenere 
il mezzo sotto controllo al termine della discesa che dalla via Lioni conduce in via Pompei, ma 
per gli occupanti solo un grande spavento e lievi contusioni. Sul posto per i rilievi c'erano i 
carabinieri, mentre per il recupero del Suv sono arrivati i vigili del fuoco. 
Fonte della notizia: 
http://www.corrieredisciacca.it/?id=41455 
 

 
Incidente a Tor Bella Monaca: donna investita da una moto, muore una 53enne 
Per la donna non c'è stato nulla da fare, il motociclista trasportato in ospedale in 
codice rosso al Policlinico Tor VergatA. Chiusa via di Tor Bella Monaca all'altezza di 
via Pietro Anderloni 
14.02.2017 - Investimento mortale a Tor Bella Monaca dove una donna è deceduta dopo 
essere stata colpita da una motocicletta di grossa cilindrata. L'incidente stradale poco dopo le 
15:00 di oggi 14 febbraio, in via di Tor Bella Monaca, all'altezza del supermercato Pewex, 
direzione Grande Raccordo Anulare. Per il pedone, una 53enne romena, non c'è stato nulla da 
fare, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.  
INVESTITA DA UNA BMW - Tragica la scena che si sono trovati davanti automobolisti e 
passanti, con la donna riversa in terra senza vita ed il motociclista ferito in stato di choc vicino 
la moto Bmw che ha investito la vittima. Arrivate le ambulanze del 118 il centauro, che si è 
fermato subito dopo aver colpito la 53enne, è stato poi trasportato in codice rosso al Policlinico 
Tor Vergata.  
CHIUSA VIA DI TOR BELLA MONACA - Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'investimento 
mortale, sul quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del VI Gruppo Torri della 
Polizia Locale di Roma Capitale. Per consentire i soccorsi, i rilievi stradali e la rimozione della 
moto incidentata, via di Tor Bella Monaca è stata chiusa in direzione del Gra all'altezza di via 
Pietro Anderloni con la circolazione deviata su via dell'Archeologia.  
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-tor-bella-monaca-morto-14-febbraio-
2017.html 
 
 
MORTI VERDI  
Colpito da un albero mentre guida il trattore, è grave  
Lucca: incidente in via del Giardinetto a Marlia. È intervenuto anche l'elisoccorso  
CAPANNORI. Grave incidente nella mattinata di martedì 14 febbraio in via del giardinetto a 
Marlia, dove Tommaso Silvio Toschi, ex carrozziere di 65 anni è stato colpito da un albero. 
Secondo la prima ricostruzione, Toschi aveva legato il tronco dell'albero con un trattore per 
espiantarlo quando la pianta è caduta in direzione opposta a quella desiderata, colpendo il 
trattore e l'uomo che era alla guida. Sul posto il 118, oltre all'ambulanza, ha fatto intervenire 
anche l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato in codice rosso il ferito all'ospedale Cisanello di 
Pisa. In supporto anche i Vigili del fuoco. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2017/02/14/news/colpito-da-un-albero-e-grave-
1.14876789 
 


