
Sulla strada – Rassegna stampa 20 giugno 2018 

 
 

PRIMO PIANO 
Ancona, il plauso di Gabrielli ai poliziotti eroi  
La lode del capo della polizia agli agenti che hanno salvato le donne intrappolate in 
auto in un sottopasso invaso dall'acqua durante l'ondata di maltempo del 14 giugno 
scorso 

 
I poliziotti eroi premiati a Roma 
Ancona, 19 giugno 2018 - "Salvare vite umane è sempre qualcosa di straordinario ma farlo con 
lo spirito di squadra e con la forte coesione che avete dimostrato è un valore aggiunto". Lo ha 
detto oggi a Roma il capo della polizia Franco Gabrielli agli agenti della Squadra Volanti della 
Questura di Ancona autori del salvataggio di due donne intrappolate in auto in un sottopasso 
invaso dall'acqua durante l'ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo marchigiano il 14 
giugno scorso. I poliziotti, accompagnati dal dirigente vice questore aggiunto Cinzia Nicolini e 
dal questore di Ancona Oreste Capocasa, hanno ricevuto il plauso che Gabrielli ha attribuito 
loro al Viminale con "orgoglio e soddisfazione". 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/poliziotti-eroi-1.3989127 
BAMBINI 
In tre sullo scooter e senza casco si scontrano con un'auto: bimba di 11 anni 
ricoverata in prognosi riservata 



di Ferdinando Bocchetti 
19.06.2018 - Scontro tra scooter e autovettura in via De Curtis, a Mugnano: in prognosi 
riservata una bambina di 11 anni. L'incidente si è verificato nella serata di ieri in una zona 
periferica della città. Sullo scooter si trovavano ben tre persone, tra cui una bambina di 11 
anni, e tutti senza indossare il casco di protezione. L’impatto è stato così violento da causare la 
rovinosa caduta sull'asfalto di chi era in sella al ciclomotore. Sul posto sono giunte diverse 
ambulanze del 118. Ad avere la peggio la bambina, trasportata all'ospedale Santobono. Le 
condizioni della piccola, che non sarebbe in pericolo di vita, sono monitorate dai medici che 
non hanno ancora sciolto la prognosi. La mamma della piccola è invece ricoverata al San 
Giuliano di Giugliano.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/in_tre_sullo_scooter_senza_casco_si_scontrano_un_a
uto_bimba_di_11_anni_ricoverata_prognosi_riservata-3807032.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
La maglietta con fotocamera per passare l'esame della patente. Scoperto e 
denunciato 
Un giovane pakistano è stato scoperto dalla polizia stradale e denunciato 

 
Lucca, 20 giugno 2018 - A Lucca la Polstrada ha pizzicato all’esame per la patente un 
pachistano che non aveva studiato abbastanza. Si è presentato ai quiz con una t-shirt 
coloratissima, che aveva uno strano rigonfiamento sul petto. 
Non gli è andata bene, poiché mescolati tra i candidati c’erano pure i poliziotti della Sezione di 
Lucca, che non ci hanno messo molto a notarlo. Lo straniero, un pachistano residente a 
Capannori, pur senza spiccicare una parola in italiano era riuscito a sostenere l’esame grazie al 
trucco sgamato dagli investigatori. Sulla maglietta c’era un piccolo buco a cui aveva attaccato 
la fotocamera di uno smartphone, per inviare le immagini dei quiz a un complice e ricevere da 
lui, tramite un microauricolare, le risposte esatte. Un vero e proprio kit da agente segreto, che 
la Polstrada ha sequestrato allo straniero, poi denunciato e bocciato all’esame.  
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/la-maglietta-con-fotocamera-per-passare-l-esame-
della-patente-scoperto-e-denunciato-1.3990631 
 
 
SALVATAGGI 
Rieti, detenuto tenta suicidio in carcere Salvato dalla polizia penitenziaria 



RIETI 20.06.2018 - Ha tentato di uccidersi nel carcere di Rieti dove è detenuto, ma l’uomo è 
stato salvato dal tempestivo intervento delle Agenti di Polizia Penitenziaria in servizio. E’ 
accaduto oggi e a darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe che plaude 
al provvidenziale intervento degli Agenti di servizio.  “Un detenuto italiano, lavorante nella 
cucina detenuti del carcere di Rieti, ha tentato il suicidio nella cucina durante l’orario di lavoro, 
conficcandosi un coltello nella pancia. E’ stato salvato dal tempestivo intervento del poliziotto 
addetto alla cucina”, evidenzia Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sappe. “E’ 
solamente grazie ai poliziotti penitenziari, gli eroi silenziosi del quotidiano a cui va il 
ringraziamento del Sappe per quello che fanno ogni giorno, se il numero delle tragedie in 
carcere è fortunatamente contenuto. Teniamo conto che anche l’altro giorno un analogo 
tentativo di suicidio di un detenuto è stato sventato in tempo dalla Polizia Penitenziaria a 
Velletri, Ma è evidente a tutti che è necessario intervenire con urgenza per fronteggiare le 
costanti criticità penitenziarie. Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri. 
Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e 
l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata a prevenire 
questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno 
per il personale di polizia e per gli altri detenuti”. Donato Capece sollecita l’Amministrazione 
Penitenziaria a intervenire: “Da tempo il Sappe ha denunciato, inascoltato, che la sicurezza 
interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica 
e il regime aperto, l’aver tolto le sentinelle della Polizia Penitenziaria di sorveglianza dalle mura 
di cinta delle carceri, la mancanza di personale – visto che le nuove assunzioni non 
compensano il personale che va in pensione e che è dispensato dal servizio per infermità -, il 
mancato finanziamento per i servizi anti intrusione e anti scavalcamento. Lasciare le celle 
aperte più di 8 ore al giorno senza far fare nulla ai detenuti – ne lavorare, ne studiare, ne 
essere impegnati in una qualsiasi attività – è controproducente perché lascia i detenuti 
nell’apatia: non riconoscerlo vuol dire essere demagoghi ed ipocriti. La realtà è che sono state 
smantellate le politiche di sicurezza delle carceri preferendo una vigilanza dinamica e il regime 
penitenziario aperto, con detenuti fuori dalle celle per almeno 8 ore al giorno con controlli 
sporadici e occasionali, con detenuti di 25 anni che incomprensibilmente continuano a stare 
ristretti in carceri minorili. Mancano Agenti di Polizia Penitenziaria e se non accadono più 
tragedie più tragedie di quel che già avvengono è solamente grazie agli eroici poliziotti 
penitenziari, a cui va il nostro ringraziamento. Ora, con l’insediamento del nuovo Governo e del 
nuovo Ministro della Giustizia, serve un netto cambio di passo sulle politiche penitenziarie del 
Paese: e il contratto di Governo Lega-5Stelle credo vada nella giustizia direzione. Nelle carceri 
c’è ancora tanto da fare: ma senza abbassare l’asticella della sicurezza e della vigilanza, senza 
le quali ogni attività trattamentale è fine a se stessa e, dunque, non organica a realizzare un 
percorso di vera rieducazione del reo”. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_carcere_vazia_suicidio-3808669.html 
 
 
NO COMMENT… 
Caso Cucchi, il carabiniere testimone: «Io minacciato e trasferito» 
19.06.2018 - «Per aver fatto il mio dovere, come uomo e come carabiniere per aver 
testimoniato nel processo relativo a Stefano Cucchi, morto perché pestato dai miei colleghi, mi 
ritrovo a subire un sacco di conseguenze - spiega - Faccio appello ai ministri Salvini e Di Maio e 
al presidente del Consiglio Conte: mi ascoltino. Sono stato minacciato e trasferito». 
Con quasi due milioni di visualizzazioni in poche ore, la sua è già una vittoria o comunque un 
appello che difficilmente potrà non essere ascoltato. Riccardo Casamassima, l'appuntato dei 
carabinieri che con la sua testimonianza ha fatto riaprire l'inchiesta sul decesso di Stefano 
Cucchi, è apparso in un video postato su Fb con la sua divisa per denunciare il suo calvario da 
quando ha raccontato il pestaggio «ad opera dei miei colleghi» del giovane geometra.  
E in serata arriva la disponibilità del ministro della difesa, Elisabetta Trenta:«ho ascoltato il 
carabiniere Casamassima su Facebook, ne ho già discusso con il comandante generale 
dell'Arma e sono disponibile a parlare con lui. Sicuramente - ha rilevato - ci sono dei 
fraintendimenti e quello che dice nel video va approfondito». Mentre il comando generale dei 
carabinieri, nel ribadire la solidarietà alla famiglia Cucchi, spiega che il «trasferimento fa fronte 



a una situazione di disagio psicologico che Casamassima ha più volte rappresentato anche 
pubblicamente».  
Un disagio, prosegue il comando generale, «avvertito per la presenza nella stessa caserma di 
uno dei militari da lui chiamati in causa per il caso Cucchi e di un altro che avrebbe usato 
parole offensive nei suoi riguardi». A dare la sua solidarietà e a parlare ancora di stima per 
Casamassima è poi Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che chiede ai generali dell'Arma «se 
questo trasferimento sia così necessario».  
Con voce calma e ferma, il carabiniere spiega quanto gli sta accadendo: «Avevo manifestato le 
mie paure prima del processo del 15 maggio, paure che si sono concretizzate perché mi è stato 
notificato un trasferimento presso la scuola allievi ufficiali. Sarò allontanato e demansionato e 
andrò a lavorare a scuola dopo essere stato per 20 anni in strada. È scandaloso. Ho subito 
minacce, nessuno mi ha aiutato. Mi appello alle cariche dello Stato, ai ministri Salvini e Di Maio 
e al presidente del Consiglio Conte: è giusto che una persona onesta debba subire questo 
trattamento? Mi stanno distruggendo. Mi recherò al comando generale per incontrare il nuovo 
comandante generale. Se non mi verranno date delle spiegazioni - annuncia - sarò costretto ad 
andare in Procura e a denunciare quello che sta succedendo perché il processo Cucchi è ancora 
aperto e quindi una qualsiasi azione fatta nei miei confronti lo va a compromettere. Per 
giustificare il trasferimento lo motivano giudicandomi 'poco esemplare e inadeguato al senso 
della disciplinà». 
Ilaria Cucchi ricorda che l'11 luglio ci sarà la prossima udienza del processo. «Casamassima e 
la sua compagna, anche lei carabiniere, avevano ammesso, davanti ai giudici, di essere stati 
convocati dai superiori, dopo la morte di mio fratello, per modificare le loro annotazioni. 
Casamassima oggi è stato trasferito alla scuola allievi con demansionamento umiliante e 
consistente nella decurtazione dello stipendio -dice Ilaria- L'ho sentito in lacrime, disperato. 
Cari Generali Nistri e Mariuccia, era proprio necessario tutto questo, dopo quanto è emerso 
durante il processo sino ad ora? La scuola allievi Carabinieri aveva proprio bisogno, oggi, di 
Riccardo Casamassima? Proprio oggi?».   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/carabineiri_testimone_cucchi_io_minacciato-
3807015.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Inferno in autostrada: furgone contro autocisterna, un morto e chilometri di coda 
Lo schianto verso le 7.30 di mercoledì tra Latisana e Portogruaro. Caselli in entrata 
chiusi per il tempo necessario. Si è verificato anche un altro incidente nello stesso 
tratto 
20.06.2018 - Dopo il tragico schianto di martedì sulla Tangenziale di Mestre, a meno di 24 ore 
di distanza si è registrato l'ennesimo incidente con esiti mortali. Autostrada A4 chiusa fra 
Latisana e Portogruaro in direzione Venezia mercoledì mattina, interdette al traffico anche le 
entrate di Latisana e Portogruaro (riaperta alle 9) in direzione Venezia. La circolazione è 
ripresa normalmente verso le 10.30. 
Sono stati due gli incidenti che sono accaduti nel tratto fra Latisana e Portogruaro – non 
interessato dai cantieri - verso le 7.30 del mattino. Il primo: un tamponamento tra un furgone 
e una cisterna ha avuto conseguenze gravissime, l’autista del furgone, un 41enne di 
nazionalità romena, è morto. Il secondo – un tamponamento fra tre mezzi pesanti – si è 
verificato a causa della coda formatasi in seguito al sinistro. Sul posto sono intervenuti il 
personale di Autovie Venete, la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118 e i soccorsi meccanici 
per liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti nell’incidente. È stata istituita l’uscita obbligatoria 
a Latisana. 
Alle 9.30 si registravanono 9 chilometri di coda nel tratto Latisana – Portogruaro, sono 8, 
invece, i chilometri di coda fra San Giorgio e Latisana in direzione Venezia e ci sono code anche 
fra Cessalto e Latisana, ma in direzione opposta. Alle 10.30 la situazione si manteneva ancora 
difficile. 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-autostrada-a4-portogruaro-
oggi-20-giugno-2018.html 
 



 
Tragedia a Ferrandina, muore un uomo 
Scontro frontale tra due auto, diversi i feriti 
FERRANDINA (MATERA) - Un uomo di 50 anni, originario di Ferrandina, autista delle autolinee 
“Nolè” di Salandra, è morto stamane, in un tragico impatto frontale, avvenuto sulla Provinciale 
che collega Salandra a Ferrandina. Nello scontro tra la sua auto e un Suv, sono rimaste 
seriamente ferite anche le persone che viaggiavano a bordo del Suv, una delle quali è stata 
ricoverata in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza. Sul posto, per effettuare i rilievi i 
carabinieri della Stazione di Salandra, oltre a vigili del fuoco e personale sanitario 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/basilicata/cronache/cronaca/2018/06/19/tragedia-ferrandina-
muore-uomo-scontro-frontale-due-auto 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
A Sulmona agente ferito da olio bollente 
Uomo operato in ospedale 
SULMONA (L'AQUILA), 20 GIU - Un poliziotto penitenziario di 47 anni è rimasto ustionato da 
olio bollente che un detenuto gli ha lanciato contro durante il giro di controllo nel carcere di 
Sulmona (L'Aquila). E' accaduto questa mattina nella sezione speciale dove si trovano i 
detenuti più pericolosi. A difendere il collega sono intervenuti altri due poliziotti penitenziari, 
anche loro rimasti feriti, ma in maniera più lieve, e medicati al pronto soccorso. L'agente 
aggredito è stato operato nel reparto Chirurgia dell'ospedale cittadino. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/20/a-sulmona-agente-ferito-da-olio-
bollente_09c0bf60-443a-4f5b-b97e-b1f441a7b2c5.html 
 
 
Vigili picchiati e minacciati a Napoli 
Clemente, equipararli ad altre forze dell'ordine 
NAPOLI, 20 GIU - "La bestia nera di Napoli è l'inciviltà e la violenza. E' arrivato il momento che 
la Polizia locale sia equiparata alle altre forze dell'ordine". Lo dice l'assessore comunale di 
Napoli alla Polizia municipale, Alessandra Clemente, commentando l'aggressione subita ieri da 
due vigili urbani - e di cui riferiscono organi di stampa - intervenuti sul luogo di un incidente 
stradale. Gli agenti sono stati picchiati, poi una delle due persone che si trovavano sul furgone 
coinvolto nell'incidente ha preso la pistola a uno dei vigili e gliel'ha puntata alla testa 
minacciando di sparare. I due, poi sono stati arrestati da altri agenti. La Clemente si dice 
"pietrificata. Gli agenti hanno dato prova di grande professionalità e calma. Non solo hanno 
tutelato i passanti ma i loro stessi aggressori che sono stati bloccati senza ricorrere all'uso 
delle armi. Sono uomini e donne che contrastano la violenza, anche quella più cruda e folle". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/20/vigili-picchiati-e-minacciati-a-
napoli_9437fb05-77f4-42f9-862f-a29ce5c70e03.html 
 
 
Modena, famiglia rom lancia sassi contro gli agenti  
La polizia stradale stava sequestrando la loro auto perché l’uomo era senza patente 
Modena, 19 giugno 2018 - La polizia stradale ordina il fermo amministrativo dell’auto perché 
l’uomo alla guida era senza patente e così, per protesta, la famiglia rom lancia sassi contro gli 
agenti. È successo ieri pomeriggio a Modena, dove la polizia ha deferito all’autorità giudiziaria 
due coniugi romeni per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il marito é stato denunciato 
anche per falsità ideologica in atto pubblico. Tutto é iniziato quando gli agenti della 
sottosezione di polizia stradale Modena nord hanno controllato una Mercedes Classe C, con 
targa romena, in transito all’altezza dell’area di servizio Secchia est sulla A1. A bordo c’era la 
coppia e c’era la figlia di 13 anni, tutti residenti in un campo nomadi di Milano. Alla richiesta di 
documenti da parte degli agenti, il conducente, un 32enne incensurato, ha mostrato una 
denuncia di smarrimento della patente di guida romena formalizzata a Casalpursterlengo il 29 
maggio scorso. Insospettiti dalle risposte evasive dell’uomo proprio sul conseguimento della 



patente di guida, gli agenti lo hanno accompagnato negli uffici del vicino comando di Modena 
nord: gli accertamenti portati avanti, grazie all’aiuto della banca dati europea, hanno 
confermato che il 32enne non ha mai avuto la patente. Così, sono scattate varie sanzioni 
amministrative da pagare sul posto, visto che l’auto é di immatricolazione straniera. I due 
coniugi però non hanno voluto saldare, facendo scattare il fermo amministrativo e il deposito 
coatto dell’auto. Ebbene, al momento del prelievo della vettura da parte del soccorso stradale, 
la donna, spalleggiata dal marito, si é opposta trattenendo le chiavi dell’auto e protestando 
all’interno della caserma, rifiutandosi di uscire. Accompagnati fuori, i due hanno continuato a 
lamentarsi lanciando sassi e scarpe contro gli agenti, sputando e pronunciando frasi offensive e 
minatorie nei loro confronti. Visto il caos, per permettere al carro attrezzi di andarsene in 
sicurezza e’ intervenuta anche una volante. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/famiglia-rom-1.3989017 
 

 


