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PRIMO PIANO 
Gabrielli, presto taser a poliziotti 
Provo amarezza per episodio mortale come collega che ha sparato 
GENOVA, 12 GIU - "Presto i poliziotti avranno in dotazione i taser (pistole elettriche) così 
potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e potranno non arrecare danno eccessivo alle 
persone in certi interventi". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli uscendo 
dall'ospedale San Martino dove ha fatto visita ai due poliziotti delle volanti feriti nell'intervento 
di domenica scorsa in cui un agente ha dovuto sparare uccidendo un giovane che stava 
accoltellando un collega. Durante la visita Gabrielli è stato accompagnato dal questore Sergio 
Bracco. "Queste vicende lasciano sempre amarezza: anche quando muore una persona che 
delinque e che si è posta in condizione di offesa nei nostri confronti. La prova anche il collega. 
Mai noi dobbiamo perdere quel profilo di umanità che contraddistingue in positivo la nostra 
attività", ha detto Gabrielli aggiungendo che i due colleghi "hanno vissuto una situazione 
molto, molto difficile. Ho voluto portare loro un saluto e l'abbraccio dell'amministrazione". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/12/gabrielli-presto-taser-a-
poliziotti_bb291e8c-05e5-49a3-9ee1-b75d7afe215d.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Pavia, investì Elena Madama: la Cassazione conferma la pena per Suvac 
Confermati i 15 anni per il responsabile del tentato omicidio della consigliera 
comunale 
di NICOLETTA PISANU  
Pavia, 12 giugno 2018 - Confermati quindici anni di carcere per il responsabile del tentato 
omicidio della consigliera comunale pavese Elena Madama. La Corte di Cassazione si è 
espressa ieri in tarda serata rigettando il ricorso di Radion Suvac, trentenne moldavo, che si 
era rivolto alla Suprema corte dopo la condanna in Appello. Gli erano contestati anche i reati di 
rapina e ricettazione. 
Era il 12 novembre 2014 quando in piazza Italia a Pavia, Suvac è un complice a bordo di 
un'auto rubata carica di navigatori appena sottratti da altre vetture, travolsero la giovane 
consigliera comunale Elena Madama, praticante avvocato. La ragazza fu trascinata sotto le 
ruote dell'auto a folle velocità per quasi un chilometro, contromano in Strada Nuova. Poi i due 
fuggiaschi abbandonarono la vettura lasciando la vittima in mezzo alla via, in gravissime 
condizioni. Per fortuna, dopo una lunga riabilitazione si è ripresa. Inchiodato dal Dna trovato su 
un cappellino all'interno dell'auto, Suvac era stato condannato in primo grado dal Gup di Pavia 
a quindici anni di reclusione, condanna poi confermata in Appello e, ora, anche in terzo grado. 
Suvac dal momento dell'arresto nel 2015 si trova in carcere.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/elena-madama-1.3973378 
 



 
Ancona, muore a 18 anni aggrappato al camion sotto il quale si era nascosto  
Non ce l’ha fatta il giovane di origini afghane che aveva così tentato di eludere i 
controlli portuali 
Ancona, 12 giugno 2018 – Non ce l’ha fatta il diciottenne di origini afghane travolto dal camion 
sotto il quale si era nascosto per eludere i controlli portuali. L’incidente risaliva alla tarda 
serata di domenica a Falconara, quartiere Villanova. Stamattina il suo cuore ha cessato di 
battere, troppo gravi i traumi riportati al torace e all’addome. Aveva 18 anni ed era partito 
alcuni mesi fa dal suo Paese per raggiungere, presumibilmente, il nord-Europa. Per qualche 
tempo è rimasto in Grecia dove ha ottenuto un documento di protezione internazionale. 
Domenica sera il suo corpo era stato notato l’altra sera da alcuni automobilisti in transito lungo 
la Flaminia, all’altezza dell’Eurospin, a terra sul ciglio della strada, senza che si muovesse. Il 
giovane sembrava morto sul colpo, poi i sanitari del 118 sono riusciti a rianimarlo sul posto e a 
trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. 
Le sue condizioni erano davvero critiche, i chirurghi di Torrette hanno provato più volte a 
limitare le conseguenze terribili dei traumi da schiacciamento con una serie di interventi. Come 
accennato prima, il torace e l’addome sono stati compromessi irreversibilmente e solo la sua 
giovane età gli ha consentito di lottare per un giorno e mezzo. Alla fine, ieri mattina, i medici 
della divisione di rianimazione, dove era stato trasferito dopo i disperati tentativi in sala 
operatoria, non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. Adesso le sue spoglie saranno 
trasferite nella camera mortuaria dell’ospedale di Torrette nella speranza che qualche familiare 
possa effettuare il riconoscimento o quanto meno delegarne le procedure. Una prassi non 
semplice visto che il ragazzo viaggiava da solo con ogni probabilità e rintracciare la famiglia nel 
Paese d’origine un’operazione lunga. A meno che attraverso membri della comunità afghana 
del territorio marchigiano non si riesca a rintracciare qualche parente già emigrato in un Paese 
europeo. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/18enne-morto-camion-1.3974270 
 
 
BAMBINI 
Monserrato, pauroso schianto sulla 554: coinvolto anche un bimbo di un anno  
12.06.2018 - Sono ancora corso di accertamento le cause del pauroso schianto avvenuto 
attorno alle 16.30 sulla strada 554, all’altezza del bivio di Dolianova, a Monserrato. Secondo 
quanto riferito da testimoni oculari che hanno assistito all'incidente, una donna al volante di 
una Lancia Ypsilon bianca ha perso il controllo della propria vettura, andando a sbattere prima 
contro un fuoristrada Mitsubishi e poi contro una seconda macchina in transito in quel 
momento. Grande spavento sia per la donna al volante che per il bambino di circa un anno che 
portava con sé.  Sul posto sono arrivati oltre alla polizia e ai vigili anche i sanitari della Croce 
bianca di Monserrato e della Croce oro di Cagliari. Cinque, complessivamente, le persone 
ferite, tutte in maniera lieve. Il traffico è stato bloccato e deviato sia per soccorrere i 
malcapitati sia per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con precisione la dinamica 
dell'accaduto.  Attorno alle 18 la circolazione è tornata regolare.  
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2018/06/12/monserrato-pauroso-schianto-sulla-
554-coinvolto-anche-un-bimbo-di-68-739043.html 
 
 
NO COMMENT… 
Cucchi: ex moglie cc, mi parlò pestaggio 
Testimone in aula a processo a 5 carabinieri 
ROMA, 12 GIU - "Mi disse che la notte dell'arresto Cucchi era stato pestato, aggiungendo: 
'C'ero pure io, quante gliene abbiamo date'". Così Anna Carino, ex moglie di Raffaele 
D'Alessandro, uno dei carabinieri sotto processo per la vicenda della morte di Stefano Cucchi, 
oggi in aula sentita come teste nel processo che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali 
accusati di omicidio preterintenzionale. 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/12/cucchi-ex-moglie-cc-mi-parlo-
pestaggio_17753e90-4b8d-4545-afe7-0a2c25f81a8e.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Attraversa su strisce e viene aggredito 
A Napoli algerino colpito all'addome, anche da 17enne 
NAPOLI, 12 GIU - Accoltellato perché voleva attraversare sulle strisce pedonali. Colpito più 
volte, a Napoli, all'addome da tre ragazzi, tra i quali un 17enne. Vittima un cittadino algerino di 
53 anni attualmente ricoverato in ospedale. E' accaduto tutto ieri sera, alle ore 23. Sono stati i 
poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania a notare, mentre transitavano in via 
Galileo Ferraris, angolo Corso Lucci, l'algerino che invocava aiuto. Secondo quanto ricostruito 
dalla Polizia di Stato, poco prima c'era stata una lite tra il 53enne, che aveva protestato per il 
ritardato arresto dell'autovettura in prossimità delle strisce, e i tre. Il conducente del veicolo, 
Bruno Emanuele Borrelli, in segno di minaccia e per rispondere alle proteste del pedone aveva 
fatto stridere i pneumatici dell'auto. L'algerino ha, quindi, sferrato un pugno contro la Fiat 
panda ed è stato allora che i tre sono scesi dall'auto, lo hanno circondato e accoltellato: la 
vittima ha riconosciuto il minorenne in colui che ha sferrato i colpi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/12/attraversa-su-strisce-e-viene-
aggredito_de34680a-db9b-4b27-9892-44f241688c62.html 
 
 
CONTROMANO 
Modena, camion contromano in tangenziale  
Soltanto il caso ha voluto che non si scontrasse frontalmente con auto e camion che 
viaggiavano regolarmente. Nel tragitto compiuto, circa 300 metri, nel tentativo di 
evitare incidenti ha abbattuto parte del guard rail 
MODENA 12.06.2018 - Si è andata definendo - grazie a una nota della polizia municipale - la 
dinamica dell'incidente avvenuto  la mattinata di martedì 12 giugno Quando un autocarro che 
procedeva nella corsia di sorpasso della tangenziale Pasternak di Modena, in direzione Milano, 
all’altezza dell’uscita 7 (e non 6 come appreso n un primo momento) ha fatto un salto di corsia 
che lo ha catapultato contro mano nella carreggiata in direzione Bologna, falciando il guard rail 
centrale 
. Fortunatamente l’incidente non ha coinvolto altri veicoli e il conducente del camion è rimasto 
illeso. Significativi sono però stati i disagi al traffico. Sul posto per svolgere il servizio di 
viabilità la Polizia municipale di Modena, mentre il sinistro è stato rilevato dalla Polizia stradale. 
Per tutta la mattinata il tratto della corsia di sorpasso in direzione Bologna, tra le uscite 7 e 10 
è stato chiuso al traffico per sgomberare la strada dal mezzo pesante, ripulire la carreggiata 
dal gasolio perso dall’automezzo e, soprattutto, per i rischi che il guard rail pesantemente 
danneggiato e ripiegato verso l’interno della strada avrebbe costituito per i veicoli in transito. 
Verso le 12, coordinati dal Servizio Manutenzione dei Lavori pubblici del Comune, sono iniziati i 
lavori di messa in sicurezza provvisoria del guard rail, che hanno comportato l’asportazione del 
tratto incidentato e la collocazione temporanea di new jersy in plastica per separare le 
carreggiate di marcia della tangenziale. 
Nel primo pomeriggio I lavori hanno richiesto la chiusura di un breve tratto delle corsie di 
sorpasso di entrambe 
le direzioni di marcia, in prossimità dell’uscita 7. Poco dopo le 15 la situazione era 
completamente ripristinata e il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente. Già nei prossimi 
giorni si procederà alla riparazione definitiva del guard rail con l’installazione della barriera 
permanente. 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2018/06/12/news/modena-camion-entra-
contromano-in-tangenziale-1.16954732 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Si schianta con lo scooter contro un'auto: morto Ciro, carabiniere in servizio 



12.06.2018 - Tragico incidente questa mattina all'Eur, a Roma, dove un carabiniere di 46 anni, 
Ciro Terlizzi, ha perso la vita nello schianto con un'auto guidata da una famiglia rumena. Il 
sinistro è avvenuto in Viale dell'Umanesimo tra un Suzuki Burgman, guidato dal militare 
dell'Arma, e una Volkswagen Passat. Sembra dai rilievi delle forze dell'ordine che l'autista 
dell'auto stava svoltando verso piazza Pakistan e si è scontrato con lo 'scooterone'. Terlizzi 
avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote finendo con il corpo contro la fiancata della 
vettura. Per il centauro, originario di Napoli e in servizio al comando dei Nas dei Carabinieri di 
Roma, non c'è stato nulla da fare: è deceduto dopo il trasporto d'urgenza all'ospedale 
Sant'Eugenio. A bordo della Passat c'era il conducente 39enne, il figlio di otto anni e la moglie. 
Tutti si sono fermati nel prestargli soccorso, ma non c'è stato nulla da fare. Poco meno di due 
settimana fa, la notte fra il 30 ed il 31 maggio, un altro carabiniere in servizio a Roma era 
morto in un incidente stradale su viale di Tor Bella Monaca.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/ciro_terlizzi_carabiniere_morto_incidente_roma_
12_giugno_2018-3792958.html 
 
 
Auto si schianta, giovane morta e tre feriti gravi 
12.06.2018 - Un morto e tre feriti gravi in un incidente stradale, la scorsa notte, a Tocco 
da Casauria, in provincia di Pescara. Un' Alfa Romeo Giulietta, mentre percorreva via 
Osservanza, è uscita di strada finendo contro un muretto in pietra che si trovava al margine 
della 
carreggiata. Nell'impatto una passeggera, Caterina Pettinella, 26enne di Tocco da Casauria ha 
riportato ferite gravi che ne hanno causata la morte poco dopo. Il conducente della vettura, di 
Tocco, ed altri due giovani (un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 26, australiani), sono 
rimasti feriti in modo grave e ricoverati all'ospedale di Pescara in prognosi riservata. La 
ragazza è ora nel reparto di rianimazione. Gli accertamenti sono svolti dai carabinieri di Popoli 
e Tocco, coordinati dal maggiore Antonio Di Cristofaro. Sul posto hanno lavorato i Vigili del 
Fuoco dei Distaccamenti di Alanno e Popoli e i sanitari del 118. Il conducente della Giulietta 
potrebbe essere 
denunciato per omicidio colposo e lesioni gravissime.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/auto_si_schianta_un_morto_tre_feriti-3792697.html 
 
 
Scontro in nodo A1-A14 Bologna, un morto 
Coinvolti tre camion, una cisterna si è ribaltata, due feriti 
BOLOGNA, 12 GIU - Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente avvenuto in 
tarda mattinata nel raccordo A1-A14, nel nodo autostradale di Bologna. A scontrarsi, tra 
l'uscita Casalecchio ed il bivio con l'A14 in direzione di Ancona, sono stati tre mezzi pesanti di 
cui una cisterna che, oltre ad occupare l'intera carreggiata, ha urtato lo spartitraffico che 
separa l'autostrada dalla tangenziale. Il raccordo di Casalecchio è stato chiuso per consentire 
l'intervento dei soccorritori con pesanti disagi al traffico. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/12/scontro-in-nodo-a1-a14-bologna-un-
morto_c70d9f8e-e5e0-4930-80e5-b38fa1b38433.html 
 
 
Auto esce di strada, ragazza carbonizzata 
Macchina in un fosso, l'autista esce, lei muore nel rogo 
MILANO, 12 GIU - Una giovane donna è morta carbonizzata la notte scorsa in un incidente 
stradale accaduto intorno all'una lungo la provinciale 343 Asolana, nei pressi di San Giovanni in 
Croce, nel Cremonese. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia stradale di 
Casalmaggiore, la ragazza viaggiava su una macchina che è uscita di strada, finendo in un 
fosso. Il conducente, anch'egli giovane, è riuscito a uscire dall'abitacolo e a dare l'allarme, 
mentre la vettura ha preso fuoco. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Mentre il giovane 
dava l'allarme si è anche verificato un tamponamento tra altre due auto. 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/12/auto-esce-di-stradaragazza-
carbonizzata_d6ec6d65-70a4-4d5e-abc9-45677c7b4c2e.html 
 
 
Bari, si schianta con l'auto contro guard rail: muore 64enne 
Chilometri di cosa sulla statale 16 sud all'altezza dello svincolo Picone: la vittima era 
di Triggiano 
12.06.2018 - Un 64enne di Triggiano è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina 
sulla statale 16, in direzione sud, all'altezza dello svincolo Bari Picone. Per cause in corso di 
accertamento l'uomo era alla guida di una Fiat Punto che si è schiantata contro il guard rail: 
per il conducente dell'auto non c'è stato niente da fare perchè è morto sul colpo. A nulla sono 
valsi i soccorsi prestati da personale del 118 intervenuto sul posto. Per estrarre il corpo dalla 
lamiere della vattura si è reso necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. 
Pesanti le ripercussioni sul traffico: si sono registrati chilometri di code in entrambe le 
direzioni. Sul posto, per i rilievi, Polizia stradale e Carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/bari/1024797/bari-si-schianta-con-l-auto-
contro-guard-rail-muore-64enne.html 
 
 
Il destino di due suore: una muore a 90 anni in un incidente, l'altra è gravissima 
Scontro frontale prima di S.Mama, anche un giovane in ospedale. Suor Matilde e la 
consorella francescane di Santa Elisabetta: al secolo si chiamava Anna Pisanelli 
di Francesca Mangani  
Arezzo, 12 giugno 2018 - Muore in un incidente stradale Suor Matilde, al secolo Anna Pisanelli, 
90 anni di Pratovecchio Stia. Lo scontro frontale di ieri alle 13,30 a Santa Mama, lungo la Sr 
71, non le ha lasciato scampo. Grave anche Suor Mariagrazia, di 78 anni, che era alla guida 
della macchina, a fianco della Sorella, e che è stata trasportata con l’elisoccorso Pegaso in 
codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi. 
Entrambe Francescane di Santa Elisabetta, vivevano nell’istituto di San Giuseppe, in località 
Monte, a Pratovecchio. Nell’incidente è stato coinvolto anche un venticinquenne della provincia 
di Siena che era alla guida dell’auto e procedeva nel senso opposto, verso Arezzo. Il giovane è 
stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo, ma nonostante alcune 
ferite le sue condizioni non sono gravi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Poppi, una 
squadra di vigili del fuoco di Bibbiena e i soccorritori del 118 con un’auto medica e 
un’ambulanza. 
Secondo i primi rilievi lo scontro tra i due mezzi è stato frontale e Suor Matilde, che stava 
tornando con Suor Mariagrazia a Pratovecchio Stia dopo una visita medica nell’ospedale 
aretino, non è morta sul colpo. Di origini romagnole, precisamente di Corniolo, la vittima si era 
trasferita in Casentino tanti anni fa e aveva lavorato come infermiera ferrista nell’ospedale di 
Subbiano. In un secondo momento aveva invece prestato aiuto alla Misericordia di 
Pratovecchio Stia, e si era trasferita nell’istituto San Giuseppe di Monte. 
Il traffico è rimasto bloccato fino alle 16, con l’unica alternativa di percorrenza individuata nella 
vecchia strada della Zenna che collega Rassina, Salutio e Subbiano, ed è accessibile solo alle 
auto. L’incidente è avvenuto nel solito sfortunato tratto della statale 71, ormai divenuta una 
trappola mortale, con un numero di incidenti impressionante, tanto da richiedere il maxi 
investimento per la realizzazione della variante di Santa Mama, al fine di innalzare il livello di 
sicurezza e snellire il traffico. Dopo anni di ritardi, denunce, polemiche e diatribe finite in 
tribunale per il completamento dell’opera, il problema della pericolosità di quel tratto di strada 
sembra essere ancora presente, nonostante la recente inaugurazione della variante. 
Quello di Santa Mama tuttavia non è l’unico nodo della Sr71 visto che a finire continuamente 
sotto accusa è la viabilità di tutta la vallata: a causa dell’aumento del traffico, anche dei mezzi 
pesanti, l’unico collegamento che il Casentino ha con Arezzo e con il fondo valle, così com’è, 
non sembra più riuscire a contenere il via vai di pendolari che quotidianamente si muovono 
verso il capoluogo. 
Novant'anni di vita per andare a morire nel più banale quanto terribile incidente stradale. E' la 
fine di una donna di Pratovecchio, vittima di un grave incidente avvenuto prima di Santa Mama 
venendo da Arezzo. 



Uno scontro frontale tra due auto. In gravi condizioni anche un'altra signora di Pratovecchio, 
probabilmente in macchina insieme alla vittima: la donna ha 78 anni ed è stata soccorso con il 
Pegaso e portata d'urgenza in ospedale. 
Ferito ma non gravemente un uomo a bordo dell'altra auto, aretino. Sul posto insieme 
all'automedica e alle ambulanze anche polizia stradale e vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto 
intorno alle 13.30 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/il-destino-di-due-suore-una-muore-a-90-anni-in-un-
incidente-l-altra-%C3%A8-gravissima-1.3972076 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
I carabinieri fermano la sua auto, lei li minaccia: "Non sapete chi sono io" 
L'episodio sulla statale del Brennero. Nei guai una ventenne 
Lucca, 11 giugno 2018 - Non sapete chi sono: vi faccio licenziare». È la risposta che si è 
sentita sputare in faccia una pattuglia di carabinieri sabato notte lungo la statale del Brennero. 
Per capire cosa è successo si deve riavvolgere il nastro di un quarto d’ora. Poco prima infatti i 
militari avevano bloccato un’auto con a bordo sei persone diretta verso Pisa. La stessa che era 
sfrecciata a un incrocio, passando con il rosso pieno. I carabinieri dopo un breve inseguimento 
sono riusciti a bloccare l’utilitaria.  I militari dopo averle chiesto i documenti si sono sentiti 
rispondere: «Non sapete chi sono io: leggete bene il nome sul mio documento perché vi 
potrebbe costare caro». Fra le frasi che la giovane avrebbe pronunciato ci sarebbe anche un 
riferimento al padre, carabiniere. E al fatto che, proprio lui sarebbe stato in grado di far 
licenziare i due militari. Ma la crisi isterica e, forse qualche bicchiere di troppo, non hanno fatto 
altro che peggiorare la situazione già resa pesante dalle infrazioni commesse dal conducente. I 
militari dopo aver provato (invano) a farla ragionare hanno sfoderato una multa salata per il 
conducente al quale sono stati anche decurtati punti sulla patente. Al vaglio il comportamento 
della giovane che rischia una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Quelle parole sparate 
durante una notte brava potrebbero costarle caro. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/i-carabinieri-fermano-la-sua-auto-lei-li-minaccia-non-
sapete-chi-sono-io-1.3972890 
 
 

 


