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PRIMO PIANO 
Gianluca De Santis, il cordoglio per il poliziotto morto in tangenziale. Si indaga sul 
guardrail 
Dalle Volanti alla Sezione Omicidi, il ricordo dell'agente di polizia morto in 
Tangenziale 
15.01.2018 - Lascia una moglie e due figli piccoli, ma il suo sorriso e la sua gentilezza 
rimarranno indelebili nel ricordo di familiari, colleghi ed amici che lo hanno conosciuto. C'è 
ancora incredulità per la morte di Gianluca De Santis, il poliziotto romano deceduto in seguito 
ad un incidente stradale sulla Tangenziale di Roma il pomeriggio di sabato scorso. Per l'agente 
42enne non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate dopo essere stato 
disarcionato dalla sella della sua moto Suzuki coinvolta in uno scontro con una Ford Focus ed 
aver impattato contro il guardrail.  
Romano, 42 anni, residente in zona Vescovio, Gianluca De Santis lascia una moglie e due figli 
di 6 e 14 anni. Apprezzato poliziotto, per anni era stato agente al Reparto Volanti della polizia. 
Poi il passaggio alla Squadra Mobile, Sezione Omicidi, dove grazie al suo intuito investigativo 
aveva contribuito a risolvere diversi gialli della cronaca romana assieme ai suoi colleghi 
investigatori. Appassionato di moto, aveva prestato servizio sulla Volante 5 prima di passare 
negli uffici investigativi della Questura di San Vitale. 
Ancora sconvolti per la morte del collega, centinaia sono stati i messaggi di cordoglio e 
vicinanza alla famiglia di Gianluca De Santis da parte non solo di altri poliziotti che hanno 
lavorato con lui sia nella caserma delle Volanti di via Guido Reni che negli uffici della Squadra 
Mobile di via San Vitale. In tutti questi un ricordo unanime di un ragazzo buono, sempre 
sorridente ed orgoglioso di indossare la divisa da poliziotto. "Un ragazzo dolcissimo, un sorriso 
pulito. Riposa in pace dolce collega", ed ancora: "Un poliziotto che alle Volanti sapeva 
indossare la divisa con tanta fierezza - ricorda un altro collega - poi alla Squadra Mobile un 
ottimo investigatore. Quello che rimmarà per tutti noi è quel sorriso, quel suo modo gentile di 
salutarti, il suo modo affettuoso di rapportarsi, un buono". "Ricoderò i suoi occhi azzurri 
sempre gentili - le parole di un altro polizotto - un poliziottio esemplare ed un padre e marito 
modello. Rip collega".  
L'incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di sabato 13 gennaio sulla tangenziale Est, 
all'altezza dell'uscita di viale Etiopia. Qui Gianluca De Santis stava viaggiando in sella alla sua 
moto Suzuki, quando per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato con una Ford 
Focus per poi impattare violentemente contro il guardrail. Rimasto gravemente ferito in terra 
per l'ispettore di polizia non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo.  
Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista alla guida della Ford Focus, i rilievi scientici 
sulla dinamica dell'incidente sono stati eseguiti dagli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia 
Locale di Roma Capitale. Accertamenti da parte dei 'caschi bianchi' anche sul guardrail contro il 
quale ha impattato Gianluca De Santis. Sarebbe stata proprio la barriera di protezione della 
Tangenziale a recidergli l'arteria femorale, che gli avrebbe poi cagionato la morte.  



In attesa della ricostruzione esatta della dinamica dell'incidente stradale, la salma di Gianluca 
De Santis è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l'esame 
autoptico. Ancora da definire la data del funerale del poliziotto romano.  
Ad amici, colleghi e familiari di Gianluca De Santis le condoglianze della redazione di 
RomaToday. 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-gianluca-de-santis-poliziotto.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Multe velocità, parroco, 'confessatevi' 
Accade a Bibione, invito in bollettino stampato per i fedeli 
VENEZIA, 15 GEN - Chi riceve una multa per eccesso di velocità deve confessarsi perchè mette 
in pericolo la sua vita e quella altrui. A invitare i propri parrocchiani a fare ammenda dei propri 
peccati automobilistici è don Andrea Vena, sacerdote della parrocchia di Santa Maria Assunta di 
Bibione. "Visto che mi sto rivolgendo ai cristiani della comunità - sottolinea - faccio presente 
che violare il codice della strada, mettendo spesso in pericolo la propria e l'altrui vita, è 
comunque peccato di cui confessarsi". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/15/multe-velocita-parroco-
confessatevi_7598b45a-61ea-4bdb-a220-b063b4b03203.html 
 
 
Vaga sull'A22, 'viaggiavo appeso a tir' 
Un 17enne afghano soccorso nel Modenese dalla Polizia 
MODENA, 15 GEN - "Sono arrivato in Italia aggrappato sotto un Tir proveniente dalla Grecia, 
partito da Patrasso per raggiungere Milano". Questo il racconto fornito alla polizia di Stato di 
Modena da un 17enne afghano fermato mentre camminava lungo l'autostrada A22 nel 
modenese, domenica mattina. Come spiega la Questura di Modena, sono state messe in atto 
tutte le procedure per la sicurezza e l'incolumità del minore. Vista la particolare situazione di 
disagio del ragazzo, gli agenti hanno chiesto l'intervento di personale sanitario, per accertarne 
lo stato di salute e poi affidarlo a una struttura protetta. Non aveva documenti e non parla 
italiano. La vicenda del 17enne segue l'episodio di quattro giorni fa sull'A14 tra Imola e Castel 
San Pietro Terme, nel Bolognese, dove un altro afghano, di 26 anni, era stato però trovato 
morto: anche lui era arrivato dalla Grecia, probabilmente viaggiando attaccato a un Tir. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/15/vaga-sulla22-viaggiavo-appeso-a-
tir_cedd9290-079d-4f84-96eb-902285ff3d18.html 
 
 
Il sindaco contro l'autovelox:  «Serve a fare cassa» 
15.01.2018 - «In quel posto l’autovelox non serve, se non per fare cassa». È già polemica per 
l’entrata in funzione del controllo di velocità automatico sul raccordo autostradale Avellino-
Salerno.  Dopo l’installazione, avvenuta quindici giorni fa, ed effettuate tutte le operazioni 
necessarie e previste dall’attuale normativa, il dispositivo entra ora in funzione.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/avellino/il_sindaco_contro_l_autovelox_serve_a_fare_cassa-
3485268.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
San Genesio, l'investitore accusato di omicidio stradale  
Bimbo di 9 anni travolto e ucciso, anche l’automobilista abita a Ponte Carate. 
Negativo l’esito dell’alcoltest  
di Adriano Agatti  
SAN GENESIO 14.01.2018 -  E’ indagato con l’accusa di omicidio stradale e rischia una pesante 
condanna oltre ad una lunga sospensione della patente di guida. E’ l’uomo di 34 anni (il nome 
non è stato reso noto) che, nel tardo pomeriggio di giovedì, ha investito e ucciso Mattia 



Convertini, il bimbo di nove anni che era appena sceso dallo scuolabus di fronte a casa. Anche 
l’investitore abita alla frazione Ponte Carate di San Genesio a poche decine di metri dalla 
residenza dei genitori della vittima. E, subito dopo la tragedia, ha rischiato di essere linciato 
dai residenti. 
Gli agenti della polizia stradale di Pavia stanno proseguendo gli accertamenti per verificare la 
dinamica precisa della tragedia e per risalire alle responsabilità. La prima accusa, nei confronti 
dell’automobilista, era di lesioni gravissime, poi aggravata in omicidio stradale per il decesso di 
Mattia all’ospedale San Matteo. 
Intanto gli investigatori della polizia stradale stanno ricostruendo l’incidente attimo per attimo. 
Lo scuolabus si è fermato a pochi metri dalle strisce pedonali nella strada centrale di Ponte 
Carate. Mattia Convertini è sceso (dopo aver salutato l’amico autista) sembra dalla porta 
anteriore e ha iniziato ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. La Dacia Duster è 
arrivata dietro lo scuolabus sembra a velocità piuttosto sostenuta per quelle condizioni. 
Il 34enne, che conosceva benissimo quella strada, ha sterzato a sinistra per superare lo 
scuolabus e si è trovato di fronte il bambino che stava ancora attraversando. Dai primi 
accertamenti sembra che l’automobilista non abbia nemmeno avuto il tempo di toccare i freni 
perchè avrebbe provato a schivare il bambino passando sulla sinistra della carreggiata. Ma la 
manovra (decisamente azzardata e pericolosa) non è riuscita. 
Mattia Convertini è stato investito dalla parte sinistra della vettura. Il bimbo è stato toccato 
quasi di striscio ma l’impatto è stato ugualmente fatale. 
Il bimbo è stato scaraventato ad una decina di metri di distanza e, nella caduta, ha battuto di 
nuovo testa e faccia. Questa, dai primi rilievi, dovrebbe essere la dinamica di una tragedia che 
ha destato enorme impressione in tutto il Pavese. 
Il conducente della Dacia è stato subito sottoposto all’alcoltest che è risultato negativo. Poi gli 
agenti della polizia stradale lo hanno accompagnato all’ospedale San Matteo e dove è stato 
sottoposto, come da prassi, agli esami tossicologici per verificare se fosse sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti. I risultati saranno resi noti tra qualche giorno. Il conducente dello 
scuolabus è stato interrogato come testimone e la sue posizione è ancora al vaglio della 
polstrada. 
Fonte della notizia: 
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2018/01/14/news/investitore-accusato-di-
omicidio-stradale-1.16353128 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Albisola, telefona all’ex moglie: «Uccido il bambino e mi ammazzo» 
Claudio Vimercati 
Savona 15.01.2018 - Ha telefonato alla sua ex moglie. «Ho il bambino con me...se non 
torniamo insieme, lo uccido e poi ammazzo anche me». Un messaggio terribile che ha gelato il 
sangue alla donna che però non si è persa d’animo e ha chiamato la polizia.  
Poco dopo è scattata la trappola. Al casello di Albisola ha trovato la moglie e gli agenti della 
squadra mobile che hanno arrestato l’uomo. L’uomo ora è in carcere con l’accusa di stalking.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2018/01/15/ASaczRbM-albisola_telefona_bambino.shtml 
 
 
Polizia di frontiera: nel 2017 fermati 451 migranti irregolari 
Migliaia di pattuglie, decine di arresti, centinaia di denunce: il bilancio di fine anno 
per il Settore Polizia di Frontiera di Trieste 
15.01.2018 - Professionalità e competenza, esperienza e buone pratiche, dedizione e spirito di 
squadra. Con queste premesse, anche il 2017 è stato un anno di risultati concreti e positivi per 
il Settore Polizia di Frontiera di Trieste, diretto dal dott. Antonio GRANDE, sotto la regia del 
Direttore della IV Zona Polizia di Frontiera per il Triveneto, dott. Paolo GROPUZZO, già Vicario 
della Questura di Trieste. I numeri parlano chiaro: 4574 sono state le pattuglie impiegate, 
75329 le persone identificate, 24626 i veicoli controllati, 80 gli arresti e 660 le denunce. Sono 
stati fermati 451 migranti irregolari, prevalentemente afghani, iracheni e pakistani, e di questi 
67 sono stati immediatamente riammessi in Slovenia secondo i vigenti accordi bilaterali. 85 
persone, tra extracomunitarie e comunitarie, sono state respinte durante i controlli alla 



frontiera temporaneamente ripristinati in occasione del Vertice G7 di Taormina (10-30 maggio 
2017). Infine sono stati sequestrati oltre 2500 articoli di provenienza delittuosa. Prosegue 
ormai da due anni, con reciproca soddisfazione, nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure, la 
collaborazione con il personale militare del Reggimento Piemonte Cavalleria, alle dipendenze 
del Colonnello Stefano SANTORO. Una collaborazione, questa, che coniuga nel migliore dei 
modi le diverse professionalità ed esperienze, anche umane, delle due Istituzioni dello Stato, 
rafforzandone ulteriormente i legami di amicizia. Oltre che nelle quotidiane attività operative 
nelle zone di confine, il personale militare è stato di grande supporto lo scorso maggio durante 
la temporanea sospensione del Trattato di Schengen. 
Ottima è stata la collaborazione non solo con la locale Questura e gli altri Uffici della Polizia di 
Stato presenti nella Provincia, ma anche con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. 
Frequenti ed efficaci sono stati i contatti con i Centri di Cooperazione di Polizia di Thörl-
Maglern, Modane e Oradea. Inoltre, nei numerosi casi di sequestro di merce contraffatta o di 
origine delittuosa, il Settore si è avvalso dell’esperienza e della professionalità della locale 
Agenzia delle Dogane. Rimangono eccellenti i rapporti con le Forze di Polizia slovene e croate. 
In particolare, il Nucleo Investigativo del Settore vanta una collaborazione più che collaudata 
con la Polizia della vicina Repubblica di Slovenia; una collaborazione che negli anni ha portato 
a brillanti risultati di risonanza internazionale, specialmente per quanto riguarda l’associazione 
a delinquere finalizzata allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina. Esattamente un anno 
fa è stato sottoscritto a Trieste dall’allora Direttore della IV Zona Polizia di Frontiera per il 
Triveneto, dott.ssa Irene TITTONI, e dal Direttore della Direzione di Polizia di Capodistria, dott. 
Danimir REBEC, l’Accordo di Intesa per la vigilanza coordinata della comune fascia italo - 
slovena nelle Province di Trieste e Capodistria. In vigore dal 1^ gennaio 2017 per un periodo 
di tre mesi, l’Accordo è stato poi prorogato per altri due mesi, fino al 31 maggio 2017, e per 
entrambe le parti si è rivelato uno strumento di indubbia efficacia operativa in una zona 
geograficamente strategica per il transito di migranti irregolari. Ricordiamo poi che tra i compiti 
di esclusiva competenza della Polizia di Frontiera di Trieste rientrano l’esecuzione delle 
estradizioni (attive e passive) e delle riammissioni senza formalità alla frontiera comune di 
cittadini di Paesi terzi che non soddisfano i requisiti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio 
nazionale. Vediamo ora in dettaglio il bilancio dell’attività operativa. Ad eccezione di undici 
latitanti ricercati a livello europeo ed estradati dalla Slovenia, tutti gli altri arrestati sono stati 
identificati a bordo di autovetture o autobus di linea in entrata o in uscita Stato durante le cd. 
attività di retrovalico, cioè attività mirate al contrasto della criminalità transfrontaliera - in 
particolare dell’immigrazione illegale e del traffico di droga - nonché all’individuazione di 
eventuali foreign fighters. 
I soggetti arrestati erano in prevalenza destinatari di un ordine di carcerazione o di 
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per delitti contro il patrimonio, la persona e la 
fede pubblica, per traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché per sfruttamento della 
prostituzione. Altre quattordici persone sono state arrestate per favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina e altre ancora per evasione, furto in abitazione, possesso di 
documenti falsi, contrabbando di tabacchi lavorati esteri e resistenza a pubblico ufficiale. 
Tra gli arresti di rilevanza nazionale si segnala la cattura di un 40enne cittadino italiano che a 
Livorno stava scontando la pena di trenta anni di reclusione per omicidio e che la scorsa 
estate, alla fine di un permesso premio di dieci giorni, non era rientrato in carcere. Il 
connazionale si era concesso con la propria compagna una lunga vacanza all’estero, ma al 
rientro in Italia è stato identificato a bordo di un autobus di linea slovena proprio durante le 
consuete attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera. Sempre nel corso delle attività di 
retrovalico è stato recentemente arrestato a Fernetti, dopo cinque anni di latitanza, un 36enne 
trafficante di droga albanese che deve espiare un cumulo di pene di sette anni di reclusione. Il 
cittadino extracomunitario, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della 
Repubblica di Bologna, stava uscendo dal Paese alla guida di un’autovettura con targa romena, 
quando è stato fermato per un controllo da una pattuglia. L’atteggiamento particolarmente 
nervoso del conducente ha insospettito gli agenti che hanno, quindi, approfondito gli 
accertamenti sulla sua identità. La scorsa primavera, in seguito a indagini particolarmente 
delicate e complesse svolte dal Nucleo Investigativo del Settore, è stato catturato da personale 
della Questura di Parma un sospetto foreign fighter di nazionalità tunisina. Il cittadino 
extracomunitario era stato, infatti, condannato nel capoluogo giuliano alla pena di oltre tre 
anni di reclusione per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Vista la 



posizione geografica in cui opera il Settore, è proprio l’immigrazione clandestina uno dei più 
pressanti fenomeni di criminalità transfrontaliera, che – come già sopra ricordato – può essere 
combattuto con successo solo grazie alla sinergia di diverse professionalità. 
Le denunce in stato di libertà riguardano per la maggior parte la violazione della normativa 
sull’immigrazione e l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, seguono i delitti contro il 
patrimonio e la fede pubblica, quindi la detenzione illecita di sostanze stupefacenti e 
psicotrope. Anche quest’anno il materiale sequestrato è stato ingente ed eterogeneo: da veicoli 
a batterie al piombo esauste, da accessori di abbigliamento a coltelli da cucina, da gioielli e 
occhiali da sole a vari dispositivi elettronici (telefoni cellulari, navigatori satellitari, tablet, 
jammer). Si tratta di articoli provenienti da attività delittuose o comunque di origine sospetta. 
Altri sequestri riguardano documenti falsi (patenti di guida, carte d’identità, passaporti, carte di 
circolazione, permessi di soggiorno), schede SIM, tabacchi lavorati esteri e sostanze 
stupefacenti. In particolare si segnalano due episodi in cui sono stati sequestrati, sempre 
nell’ambito delle attività di retrovalico, rispettivamente oltre due chilogrammi di hashish e 46 
ovuli di eroina per un peso complessivo lordo di circa 630 grammi. L’involucro contenente 
l’hashish è stato rinvenuto nel bagaglio di un 60enne cittadino serbo, già espulso dal Prefetto 
di Trieste, che viaggiava a bordo di un autobus slovacco con destinazione Vienna. Gli ovuli di 
eroina sono, invece, stati scoperti in un cartone di succo di frutta nel bagaglio di un altro 
cittadino serbo, un 36enne passeggero di un autobus sloveno diretto a Trieste. Forte dei 
risultati conseguiti e delle esperienze maturate, il personale del Settore Polizia di Frontiera di 
Trieste si appresta ad affrontare con immutato impegno e determinazione, in un contesto 
sociale in continua evoluzione, le sfide che porterà l’anno nuovo, sfide - va da sé – sempre più 
difficili e incalzanti. 
Fonte della notizia: 
http://www.triesteprima.it/cronaca/polizia-di-frontiera-nel-2017-fermati-451-migranti-
irregolari.html 
 
 
Falsi certificati medici per incidenti mai avvenuti, otto misure cautelari nel 
napoletano 
di Francesco Gravetti 
15.01.2018 - Ci sono anche medici, infermieri e avvicati tra gli otto destinatari di misure 
cautelari emesse dal Gip del tribunale di Nola nell'ambito di una indagine che ha smascherato 
un'associazione a delinquere dedita alla falsificazione di referti medici per attestare lesioni 
derivanti da incidenti mai avvenuti. Le indagini, condotte dai carabinieri di Ottaviano, sono 
partite da segnalazioni anonime. Due le cliniche coinvolte: la Trusso di Ottaviano e Villa dei 
Fiori di Acerra: qui lavoravano i medici e gli infermieri indagati. I carabinieri hanno effettuato 
riscontri e intercettazioni, poi le misure cautelari, chieste dalla procura di Nola   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/falsi_certificati_medici_incidenti_mai_avvenuti_otto_
misure_cautelari_napoletano-3485038.html 
 
 
NO COMMENT… 
Mazzette in tribunale: a processo avvocato, poliziotto e cancelliere 
di Marilù Musto 
15.01.2018 - «La libertà ha un prezzo», ripeteva l’avvocato Anna Savanelli ai suoi clienti. Sì, 
perché lei faceva sparire i fascicoli dagli uffici dei magistrati e li incendiava, stando alla Procura 
di Napoli nord. E ora, il prezzo lo sta pagando lei: da difensore a imputata. Il giudizio 
immediato nel tribunale di Napoli nord, infatti, è stato fissato per l’avvocato di Parete, accusata 
di corruzione in atti giudiziari, ma anche per il suo compagno, il «numero due» del 
commissariato di Sessa Aurunca, Giovanni Romano, quest’ultimo ripreso in un video dalla 
guardia di finanza di Aversa mentre intascava denaro da alcuni conoscenti che avevano chiesto 
il porto d’armi in questura. 
In cambio, il poliziotto avrebbe stilato una relazione positiva sulla loro fedina penale, 
garantendo il porto d’armi con la firma finale in questura a Caserta. 
Stando alle indagini, il «prezzario» del vicecommissario variava dai 200 euro ai 2.500. Con la 
Savanelli e Romano, finiranno davanti ai giudici del tribunale di Napoli nord ad Aversa - 



presidente Pierluigi Picardi - il 2 febbraio, il cancelliere del tribunale di Napoli, Andrea Esposito 
(accusato di aver dato alla Savanelli i fascicoli da far sparire per evitare l’esecuzione di pena 
dei suoi imputati), l’imprenditore Antonio Caterino di Casal di Principe, «gancio» fra coloro che 
pagavano - secondo l’accusa- per ottenere la licenza delle armi e Romano, ma anche Massimo 
Perrone di Giugliano in Campania, cliente della Savanelli. 
L’avvocato, durante la prima fase d’indagine, avrebbe ammesso di aver dato alle fiamme il 
documento sottratto dalla cancelleria, ma ha poi sostenuto la sua innocenza per le altre 
vicende. 
Difesa dalla toga Mariangela Maietta, la Savanelli è intenzionata a dare battaglia in udienza. 
Così come il suo compagno, Romano: poliziotto considerato un ottimo investigatore, 
rappresentato in udienza dall’avvocato Luigi Imperato. I cinque imputati furono tutti arrestati 
nell’ottobre scorso. In realtà, davanti ai giudici di Napoli nord, l’avvocato di Parete risponde 
solo del reato di corruzione per il rilascio del porto d’armi in concorso con il poliziotto Romano. 
Per la corruzione in atti giudiziari e l’incendio del fascicolo - avvenuto davanti al bar Makerè di 
Giugliano in Campania - la posizione è stata stralciata con trasmissione degli atti a Napoli in 
seguito a una eccezione formulata in sede di Riesame. 
«L’ho fatto anche per un mio cliente di Mondragone che mi ringrazia ancora», aveva raccontato 
la Savanelli a Massimo Perrone (in carcere per altri reati e cliente della Savanelli) spiegando 
come avveniva la sparizione dei fascicoli. Stralciata la sua posizione anche per i reati di 
rivelazione di segreto d’ufficio, annullato dal Riesame, e per il furto al centro commerciale 
Jambo 1 di Trentola Ducenta della crema Vichy. 
Dettagli, circostanze, denaro in più che entrava e usciva dallo studio legale. Il flusso dei soldi lo 
ha seguito bene i finanzieri di Aversa che hanno poi presentato il «conto». «Sono solo il frutto 
del mio lavoro», aveva spiegato al giudice la Savanelli. Nessuna corruzione: questa la sua 
versione. Lei si difende dicendo che avrebbe presentato una semplice istanza in questura a 
Caserta per Salvatore Tornincasa, suo assistito, per il porto d’armi. Non ci sarebbero state 
«mazzette». La Savanelli è l’ex legale di Valter Lavitola, divenuta famosa per aver firmato 
l’istanza che avrebbe poi fatto uscire dal carcere l’ex direttore dell’Avanti. Ora, dovrà 
combattere per ottenere la sua libertà.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/caserta/corruzione_tribunale_processo_avvocato_poliziotto_cancellier
e-3485236.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a San Giovanni in Marignano, muore un 61enne. Gravissima la moglie 
La vittima è Giuseppe Pierani, di Colombarone 
San Giovanni in Marignano (Rimini), 15 gennaio 2018 - I due caschi a terra, un’auto contro il 
palo con il motorino accanto. Poco distante un telo bianco che copre il corpo di un uomo. E’ la 
scena che molti automobilisti si sono trovati di fronte nel tardo pomeriggio di ieri, sulla strada 
provinciale 58, a San Giovanni in Marignano, per l’esattezza nella frazione di Santa Maria in 
Pietrafitta. La vittima del terribile incidente è Giuseppe Pierani, di 61 anni, che abitava a 
Colombarone. 
Viaggiava con la moglie, di 55, in sella ad un ciclomotore, uno Scarabeo quando, per cause 
ancora in via d’accertamento da parte della Polizia stradale, è andato a schiantarsi contro una 
Ford Fusion, condotta da un settantunenne della zona, che stava procedendo nel senso 
opposto. La tragedia è avvenuta venti minuti prima delle 18. Pierani era alla guida del suo 
ciclomotore; sul sellino posteriore c’era sua moglie. 
Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, Pierani si stava accingendo a svoltare a sinistra in via 
Cassandro, molto probabilmente per tornare a casa dopo una giornata di festa. Non sapeva 
però che un tragico destino lo stava attendendo. Dall’altra parte della strada, infatti, stava 
arrivando una Ford Fusion: l’urto fra i due mezzi è stato terrificante con marito e moglie 
sbalzati a terra mentre l’auto trascinava nella sua corsa, terminata contro un palo, anche il 
motorino della coppia. Immediatamente è stato dato l’allarme. Sul luogo dell’incidente si sono 
subito precipitati la pattuglia della Polizia stradale e le ambulanze del 118. Per Pierani però non 
c’era più nulla da fare. Le conseguenze del tragico volo gli erano state fatali. 
La moglie, invece, seppur ferita in molto grave, era ancora viva. Così è stata subito soccorsa e 
trasportata in codice di massima gravità all’ospedale 'Infermi' di Rimini dove è tuttora 



ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni, fino alla serata di ieri, risultavano ancora 
molto critiche. 
La strada provinciale 58 è stata a lungo chiusa per permette alla Polizia stradale di compiere 
tutti i rilievi del caso e fare luce sulla dinamica dello schianto che ha provocato il decesso di 
Pierani. Sotto choc il conducente dell’auto coinvolto nell’incidente mortale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/incidente-san-giovanni-marignano-morto-
1.3663278 
 
 
Incidente sulla Togliatti: scontro tra moto e due auto, un ferito grave 
L'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Prenestina. Grave un uomo 
portato al San Giovanni 
15.01.2018 - Incidente stradale oggi 15 gennaio in viale Palmiro Togliatti, all'incrocio con via 
Prenestina all'altezza del civico 499 nella zona di Tor Sapienza. E' successo intorno alle 8:40 
circa di questa mattina. A scontrarsi, secondo una dinamica ancora da ricostruire, una moto 
Bmw, una Fiat Panda e una Toyota Yaris. A causa dell'impatto il motociclista è stato 
scaraventato sull'asfalto.  
Immediati i soccorsi. Sul posto gli agenti della Polizia Locale del V Gruppo Casilino ed i sanitari 
del 118. Il centauro, grave, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni di 
Roma. Gli agenti, invece, hanno eseguito i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica del 
sinistro. Per ripulire la strada sono intervenuti invece gli addetti Ama. Oggi, in zona Ostiense, 
un pedone invece è stato investito da un motorino. 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/viale-togliatti-via-prenestina-oggi-15-
gennaio-2018.html 
 
 
Incidenti nella notte: paura per due centauri 
Due distinti sinistri sono avvenuti intorno all'una. Uno a Chiaiano, l'altro a Chiaia 
15.01.2018 - Due pericolosi incidenti stradali hanno funestato la scorsa notte. Sono avvenuti 
quasi contemporaneamente, uno su via Giovanni Antonio Campano a Chiaiano e l'altro tra via 
Caracciolo e piazza Vittoria. A riportarlo è il Mattino. 
Entrambi hanno visto avere la peggio dei centauri. Preoccupano, in particolare, le condizioni 
della prima vittima, un 50enne napoletano: si trova in prognosi riservata al Cardarelli, dove gli 
sono stati diagnosticati diversi politraumi. Coinvolto con lui nello scontro un automobilista che 
viaggiava con sua moglie, risultato positivo all'alcoltest. Non ancora chiara la dinamica di 
quanto successo. 
L'incidente a Chiaia invece ha coinvolto uno scooter guidato da un 50enne di origini tunisine ed 
un automobilista napoletano. Tre feriti lievi, il bilancio: per il tunisino, ricoverato al Loreto 
Mare, la prognosi è di 30 giorni; il suo passeggero invece ha riportato alcune contusioni e si 
trova al Fatebenefratelli. Stesso ospedale anche per il conducente dell'auto, medicato per 
escoriazioni e lievi contusioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/piazza-vittoria-via-giovanni-campano-
feriti-scooter.html 
 
 
Incidente, auto si schianta con una recinzione e si ribalta: feriti due automobilisti 
I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture incidentate e prestato 
assistenza fornendo illuminazione ai Carabinieri durante i rilievi 
15.01.2018 - Incidente stradale sabato sera sulla Corinaldese all'altezza di Ponte Lucerta. Per 
cause in fase di accertamento una Fiat Musa ha perso il controllo andando prima a sbattere 
contro una recinzione, urtando poi un'altra auto in transito ed infine rovesciandosi più volte 
rimanendo capottata. 
Le due occupanti delle vetture sono rimaste ferite e sono state trasportate dal personale del 
118 al pronto soccorso di Jesi e Senigallia per accertamenti. I vigili del fuoco hanno messo in 



sicurezza le vetture incidentate e prestato assistenza fornendo illuminazione ai Carabinieri 
durante i rilievi di legge. Il traffico ha subito un leggero rallentamento. 
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/corinaldese-senigallia-auto-rovesciata-
feriti.html 
 
 
Quattordicenne scende dal bus e viene investito: muore in ospedale 
15.01.2018 - Investito ieri intorno alle 20 da un'auto, appena dopo essere sceso dal bus, un 
quattordicenne è morto stamani in ospedale per le gravi ferite riportate. L'incidente è avvenuto 
sulla strada provinciale Pisana a Gavena, nel territorio di Cerreto Guidi ( Firenze). Secondo la 
ricostruzione fatta al momento dai carabinieri, intervenuti insieme ai sanitari inviati dal 118, il 
ragazzo, sceso dal bus insieme ad alcuni coetanei, sarebbe stato investito mentre attraversava 
la strada. Il conducente dell'auto si è subito fermato prestando i primi soccorsi. Il 
quattordicenne è stato poi trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli dove è poi 
deceduto.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/quattordicenne_scende_dal_bus_e_viene_investi
to_muore_in_ospedale-3485194.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Cesena, "pataccaro" nei guai per insulti e oltraggi ai poliziotti 
Parapiglia nell’area di servizio e in ospedale 
Cesena, 15 gennaio 2018 - Parapiglia nell’area di servizio Rubicone est in A14 e poi al pronto 
soccorso dell’ospedale Bufalini. Il protagonista della movimentata giornata è stato un 47enne 
di origine campana pizzicato dagli agenti della Polstrada in atteggiamento molesto e 
minaccioso nei confronti degli automobilisti in transito ai quali chiedeva insistemente 
l’elemosina. 
Al primo controllo è risultato essere un ‘pataccaro’ già conosciuto e denunciato per minacce 
nell’area di servizio Montefeltro a Riccione. L’uomo ha oltraggiato gli agenti e ha tentato di 
allontanarsi. Quando i poliziotti lo hanno bloccato ha accusato un malore buttandosi a terra. 
Portato in ambulanza al Bufalini, non gli è stato riscontrato nulla di preoccupante e dunque è 
stato rimandato in sala d’attesa al pronto soccorso. Per tutto il periodo gli agenti sono stati 
costantemente subissati di insulti e oltraggi in presenza di altre persone. Ad aumentare la 
confusione sono arrivati anche due ‘colleghi’ del campano che hanno alimentato la confusione e 
disturbato il lavoro dei medici. La sua giornata è finita con una denuncia di oltraggio e 
resistenza a pubblico ufficiale, oltre a un foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Forlì-
Cesena. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/pataccaro-oltraggio-1.3663056 
 
 
Ubriaco ne combina di tutti i colori e tenta di aggredire i poliziotti: arrestato 
Lunedì comparirà davanti al giudice con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, 
lesioni, danneggiamento aggravato e minacce gravi. 
14.01.2018 - Sabato sera movimentato in zona Miramare. Erano da poco passate le 21:30 
quando una cittadina straniera ha chiesto aiuto alla Polizia in quanto un suo amico 
quarantenne ucraino, forse in preda ai fumi dell’alcool, stava sfasciandogli la porta di ingresso 
e il mobilio dell’appartamento, minacciando ed inveendo anche contro i coinquilini. Malgrado il 
tempestivo intervento degli agenti, lo straniero si era già dileguato. Poco dopo, la stessa 
pattuglia di volante è stata dapprima inviata in una pizzeria della zona, dove era stata 
segnalata la presenza di una persona ubriaca e molesta corrispondente a quella ricercata, e 
successivamente richiamata all’appartamento danneggiato dove lo straniero era ritornato 
sempre con fare minaccioso verso l’amica e i coinquilini. 
I poliziotti, pur cercando di calmare il “robusto” ucraino, nelle fasi di controllo dei documenti, 
hanno subìto il tentativo di aggressione con pugni e calci, che in parte hanno colpito uno dei 
due agenti. Dopo essere riusciti a fatica a farlo salire sull’auto di servizio, il quarantenne 



ucraino, sia durante il tragitto stradale che all’arrivo e all’interno della Questura, ha proseguito 
nel tentativo di aggredire i poliziotti e colpire tutto quello che si trovava sulla sua strada, 
ferendo in modo lieve un altro agente, danneggiando l’autovettura di servizio e la cella di 
sicurezza dove, comunque, rimarrà sino alla mattinata di lunedì, quando con il rito direttissimo 
verrà giudicato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento aggravato e 
minacce gravi.  
Fonte della notizia: 
http://www.riminitoday.it/cronaca/ubriaco-ne-combina-di-tutti-i-colori-e-tenta-di-aggredire-i-
poliziotti-arrestato.html 

 


