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PRIMO PIANO 
Roma, schianto sull'Aurelia: due morti a Palidoro 
di Emanuele Rossi  
21.02.2018 - Schianto frontale tra due auto sulla via Aurelia, all'altezza di Palidoro, nel 
comune di Fiumicino al confine con Cerveteri. Ci sono due vittime: un uomo di 61 anni, 
residente a Cerveteri, e un 28enne di Passoscuro, frazione di Fiumicino. Lo schianto è successo 
alle 3 di notte. Una delle due auto, secondo i primi rilievi dei carabinieri della Compagnia di 
Civitavecchia, avrebbe invaso la corsia opposta.  Versa in condizioni gravi il figlio del 61enne 
deceduto, trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Si tratta di un ragazzo di 
28 anni, residente con il padre a Cerveteri. Padre e fglio viaggiavano su una Lancia K, l'altro 
ragazzo su una Polo Volkswagen. 
La statale Aurelia è chiusa da ore con gravi ripercussioni sul traffico e lunghe file per Roma, gli 
automobilisti sono costretti a imboccare l'autostrada Roma Civitavecchia.    
Fonte della notizia:  
http://www.ilmessaggero.it/roma/metropoli/roma_morti_palidoro_schianto-3562440.html# 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Poliziotto morto in servizio, il caso non è chiuso: "Indagate di più" 
Francesco Pischedda ha perso la vita precipitando dal cavalcavia. Il giudice sollecita 
la procura: archiviazione prematura 
di ANGELO PANZERI  
Lecco, 21 febbraio 2018 - "La richiesta di archiviazione appare prematura. Sembra, in 
particolare, necessario compiere ulteriori attività d’indagine per acquisire più dettagliate 
informazioni circa le ipotizzate condotte criminose: i consulenti tecnici rispondano alle 
osservazioni e critiche contenute in entrambi gli atti di opposizione". Con queste parole il 
giudice delle indagini preliminari del tribunale di Lecco, Massimo Mercaldo, ha rigettato la 
richiesta di archiviazione sulla morte dell’agente di Polizia Stradale, Francesco Pischedda, 
avanzata dalla Procura di Lecco e ha disposto altri sei mesi di indagine.  Gli atti tornano al Pm, 
Paolo Del Grosso, per ulteriori approfondimenti. 
Ieri il Gip del tribunale di Lecco ha sciolto la riserva dopo l’udienza dello scorso 13 febbraio. Il 
procedimento era a carico di ignoti e le persone offese, la madre Daiana Mirabella e il padre 
Giovanni difesi dall’avvocato Vittorio Delogu, del foro di Sassari; l’ex compagna Anna Altarelli e 
la figlia Nicole Pischedda, difesi dagli avvocati Arveno Fumagalli e Marcello Di Sclafani del foro 
di Lecco, si erano opposti all’archiviazione. Il Gip ha chiesto un supplemento d’indagine di sei 
mesi, con approfondimenti da parte dei periti. Soddisfatto l’avvocato Vittorio Delogu: "È stata 
accolta la nostra tesi: chiedevamo un approfondimento del caso e non una conclusione 
sbrigativa come era stata avanzata dalla Procura". "Non diciamo di aver ragione, ma solo 
verificare i tempi degli interventi e se Francesco poteva essere salvato". I genitori di Francesco 
Pischedda aveva ribadito in occasione dell’udienza davanti al Gip del tribunale di Lecco: 
"Chiediamo la verità sulla morte di Francesco". L’agente della Stradale di Bellano morì il 4 



febbraio del 2017. Secondo i legali delle parti offese la questione è legata alle 5 ore e 40 in cui 
Francesco Pischedda, dopo la caduta dal cavalcavia mentre inseguiva un malvivente, è rimasto 
prima a terra, poi trasportato all’ospedale di Gravedona ed Uniti, infine è arrivato al Manzoni di 
Lecco ormai privo di vita. 
La domanda a cui dovranno rispondere i periti, è: "Francesco poteva essere salvato con un 
tempestivo intervento di soccorso?". In questo contesto i consulenti dovranno chiarire se ci 
sono state negligenze. L’anatomopatologo Paolo Tricomi, consulente dalla Procura, nella parte 
finale della relazione scrive che "c’è stata una certa lentezza nei soccorsi". Però - è la sua 
conclusione - "non ci sono state responsabilità dei sanitari". Ora ci sono altri sei mesi di tempo 
per fare chiarezza. 
Fonte della notizia:  
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/poliziotto-morto-inseguimento-1.3737790 
 
 
Chioggia, bus con 50 passeggeri a fuoco in centro: l'autista evita una tragedia 
CHIOGGIA 21.02.2018 - Paura per un furioso incendio su  un autous di linea che ha creato non 
poca apprensione questa mattina: il rogo  si è sviluppato di prima mattina in viale 
Mediterraneo a Sottomarina. Il bus distrutto dal fuoco  è quello di linea dell’Azienda di 
trasporto locale che era partito poco prima e diretto a Venezia con 50 persone a bordo, per lo 
più pendolari: non c'è nessun ferito. L’autista accortosi del mal funzionamento del mezzo ha 
fatto scendere i passeggeri, mentre le fiamme divampate dal vano motore si sono estese a 
tutto il mezzo. Le squadre dei pompieri  intervenute dal locale distaccamento con due 
automezzi hanno spento l’incendio, estesosi a tutto il pullman. Sul posto anche i carabinieri. Le 
operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in corso. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/bus_fuoco_chioggia-3562457.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Lentini, scappa all’alt della Polizia con oltre 40 chili di droga in auto. In manette dopo 
un lungo inseguimento iniziato a Ragusa  
Grazie alla collaborazione degli uomini del commissariato di Lentini, che hanno 
contribuito alle indagine sin dalle prime ore della fuga del soggetto individuando 
elementi e indizi relativi alla sua presenza nell'autovettura 
21.02.2018 - Gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Stradale della questura di Ragusa 
hanno arrestato Vincenzo Sorge, 38enne di Lentini, per detenzione ai fini di spaccio di 42.7 
chili di marijuana. 
Domenica mattina intorno alle 10 una pattuglia della Polizia stradale di Vittoria durante il 
normale servizio di controllo del territorio, intimava l’alt a un veicolo in transito sulla SS 514 
all’altezza di contrada Dicchiara a Chiaramonte Gulfi; il conducente dapprima rallentava ma 
subito dopo si dava a precipitosa fuga in direzione di Catania. Gli agenti si mettevano subito 
all’inseguimento chiedendo ausilio alle Volanti di Ragusa, Comiso, Vittoria e alla Squadra 
Mobile. 
Dopo qualche chilometro di fuga a folle velocità, il conducente abbatteva la recinzione di un 
terreno agricolo per dileguarsi tra le campagne. Gli agenti, nonostante lo avessero quasi 
raggiunto, non potevano bloccarlo perché lo stesso aveva creato una situazione di pericolo per 
gli automobilisti in transito, per altro a velocità sostenuta. Messo in sicurezza il veicolo, tutti i 
poliziotti in servizio in provincia di Ragusa davano inizio a una battuta di “caccia” per le 
campagne di Chiaramonte Gulfi ma con esito negativo. 
Gli uomini della Squadra Mobile di Ragusa nel contempo davano avvio ad accurate indagini per 
risalire all’identità del conducente; all’interno del veicolo vi erano alcuni dati che portavano gli 
investigatori in territorio di Lentini anche se non erano corrispondenti al proprietario dell’auto. 
Grazie alla collaborazione degli uomini del commissariato di Lentini, che hanno contribuito alle 
indagine sin dalle prime ore della fuga del soggetto individuando elementi e indizi relativi alla 
sua presenza nell’autovettura. I poliziotti dimostravano conoscenza del territorio e delle 
persone che lo occupano individuando in tempi brevissimi la già difficile collocazione 
dell’abitazione del soggetto in una contrada rurale del comune di Carlentini. 



Dopo lunghe ore di appostamento sotto casa, all’imbrunire, Sorge veniva notato a bordo 
dell’auto del padre mentre faceva rientro nell’abitazione di famiglia. Non appena si rendeva 
conto della presenza dei poliziotti si dava nuovamente alla fuga ma da li a poco veniva 
definitivamente catturato e condotto negli uffici della Polizia di Stato di Lentini. 
I due poliziotti della specialità della Polizia di Stato lo riconoscevano senza alcuna ombra di 
dubbio, come colui che era fuggito al posto di controllo lasciando in auto tutta la droga. 
La Polizia Scientifica ha effettuato gli accertamenti sull’identità del Sorge e la pesatura della 
droga. All’interno del bagagliaio vi erano 34 involucri di varie dimensioni per un peso 
complessivo lordo di circa 42.7 chili. La droga venduta al dettaglio avrebbe fruttato circa 
400mila euro. Il corriere compulsato dagli investigatori non ha riferito nulla in ordine al reato 
da lui commesso. 
“La Polizia di Stato esprimendo un lavoro di squadra tra più articolazioni appartenenti per altro 
a due province limitrofe, è riuscita ad assicurare alla giustizia un pericoloso criminale. Inferto 
un duro colpo al corriere ed agli altri associati per l’ingente valore della droga. Il risultato più 
importante è di sicuro quello di aver sottratto alle cosiddette piazze di spaccio un così grande 
quantitativo spesso destinato ai giovanissimi”. 
Fonte della notizia: 
http://www.siracusanews.it/lentini-scappa-allalt-della-polizia-oltre-40-chili-droga-auto-
manette-un-lungo-inseguimento-iniziato-ragusa/ 
 
 
Rapinano automobilisti a Gianturco: arrestati in flagranza dai falchi 
21.02.2018 - Questa notte, gli agenti della Squadra Mobile, sezione “falchi”, hanno arrestato 
Carmine Patrizio Migliore e Antonio Iandolo, rispettivamente di 37 e 27 anni, entrambi con 
precedenti di polizia, per i reati di rapina aggravata, ricettazione e danneggiamento. Verso le 
23.30 di ieri, gli agenti  stavano effettuando un servizio di appostamento nella zona tra via 
Galileo Ferraris e via Imparato, quando hanno notato due persone a bordo di un motociclo, di 
colore bianco, avvicinarsi ad una vettura Citroen di colore grigio, con due persone a bordo. Il 
passeggero del motociclo si è avvicinato alla vettura, simulando di avere una pistola all’interno 
del giubbotto, e sotto minaccia si è fatto consegnare soldi e telefonini dai due occupanti.   I 
falchi, vedendo questa fase, hanno bloccato i due giovani che hanno tentato di fuggire.Per 
fuggire, il conducente ha dapprima cercato, con una manovra spericolata, di oltrepassare la 
carreggiata e non riuscendovi , senza esitazione ha scaraventato lo scooter contro l’auto-
civetta della polizia, danneggiandola. Dal controllo effettuato dagli agenti, addosso a Iandolo è 
stato trovato un martello, lo stesso utilizzato al fine di simulare la pistola e la refurtiva rapinata 
ai due malcapitati che è stata successivamente riconsegnata. Inoltre il motociclo è risultato 
essere rubato nel febbraio 2017 a Napoli. Su disposizione dell’autorità giudiziaria i due 
rapinatori sono stati condotti presso il carcere di Poggioreale.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_falchi_arrestano_rapinatori-3563170.html 
 
 
Napoletano fermato al casello di Cassino con dieci chili di marijuana nell'auto 
di Stefano De Angelis 
21.02.2018 - In viaggio sul tratto ciociaro dell’autostrada del Sole con quasi dieci chili di 
marijuana nel portabagagli. A scoprire la sostanza sono stati gli agenti della sottosezione di 
polizia stradale di Cassino, che hanno tratto in arresto il conducente del mezzo, un giovane 
campano di 34 anni residente in provincia di Latina, a Pontinia. È accaduto ieri mattina. Gli 
agenti, impegnati in un servizio di vigilanza e prevenzione lungo l’Autosole, nel territorio della 
città martire hanno fermato una Fiat 500X con targa italiana. Al volante c’era un giovane 
sprovvisto di documenti che poi è stato identificato. I poliziotti hanno così deciso di effettuare 
controlli sull’auto e nel corso di una perquisizione hanno rinvenuto 9 chili e 480 grammi di 
marijuana: in base alla ricostruzione, lo stupefacente, contenuto in tre involucri di plastica, era 
all’interno di due borsoni per uso sportivo sistemati nel portabagagli. La droga è stata 
sottoposta a sequestro. Per l’uomo, invece, è scattato l’arresto.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/frosinone_cassino_droga-3562842.html 
 



 
Latina, fa il pazzo in auto all'incrocio tra via Epitaffio e l'Appia: viene bloccato, 
trovato con la droga e arrestato 
21.02.2018 - Ha fatto il pazzo in auto in via Epitaffio a Latina, poi ha aggredito gli agenti che lo 
avevano fermato, quindi è stato trovato in possesso di cocaina. Al termine della sequenza 
rocambolesca un ragazzo di Sermoneta, di 27 anni, è stato arrestato dalla polizia. Tutto è 
accaduto nei pressi dell'incorico sull'Appia dove una pattuglia della Squadra Volante della 
Questura stava effettuando un posto di controllo. Il giovane alla guida di un'auto è passato con 
il semaforo rosso a velocità elevata incurante perfino della presenza delle volanti mettendo a 
rischio l'incolumità sua e degli altri automobilisti nonché degli agenti che nel tentativo di 
fermarlo hanno rischiato di essere investiti. L'uomo alla fine ha bloccato l'auto proprio in mezzo 
alla strada ed è sceso in visibile stato di alterazione scagliandosi contro i poliziotti che a quel 
punto lo hanno bloccato e hanno chiesto l'intervento dei sanitari del 118.  L'uomo è stato 
portato al pronto soccorso del Goretti e dopo le cure del caso è stato identificato e arrestato 
perché nel corso diuna perquisizione gli sono stati trovati indosso 2,7 grammi di cocaina.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/latina_fa_il_pazzo_in_auto_all_incrocio_tra_via_epitaffio_e_
l_appia_viene_bloccato_trovato_con_la_droga_e_arrestato-3562495.html 
 
 
Coppia di ragazzini con bimbo di 4 mesi evade per tornare in Romania: presi sull'A13 
BOLOGNA 20.02.2018 - Una giovanissima coppia di romeni, condannati per alcuni furti ed 
evasi dalle rispettive comunità, è stata rintracciata dalla Polizia Stradale di Altedo. I due, lui 18 
anni appena compiuti e lei 17, insieme al loro bambino di 4 mesi, erano a bordo di un pullman 
partito da Napoli e diretto in Romania. Dal centro operativo della Stradale era arrivata la 
segnalazione che la coppia era a bordo del mezzo che è stato rintracciato sull'A13 Bologna-
Padova in comune di Rovigo.  
I poliziotti, saliti sul pullman, hanno individuato il 18enne, condannato dal Tribunale per i 
minori di Napoli lo scorso anno per diversi colpi messi a segno in centri commerciali in Irpinia. 
Era evaso da una comunità ad Atripalda, in provincia di Avellino, e come lui la 17enne, da 
accertamenti risultata essere la moglie, che si era allontanata dal domicilio dove era stata 
affidata dopo la stessa condanna del marito. 
Il 18enne è stato scortato dalla Polizia Stradale fino al carcere minorile di Avellino, la ragazza e 
il bambino sono stati accompagnati nella comunità polesana di Corbola, in provincia di Rovigo.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/rovigo/volevano_lasciare_l_italia_con_il_bimbo_di_quattro
_mesi-3560864.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Via Struppa, blocca il bus con l’auto e sale per picchiare un passeggero con cui aveva 
litigato 
Genova 21.02.2018 - Un trentaseienne è stato denunciato per lesioni personali e interruzione 
di pubblico servizio perché alla guida della sua auto ha bloccato un autobus Amt per salire a 
bordo e schiaffeggiare un ragazzo di 17 anni con cui pochi minuti prima aveva litigato per 
motivi di viabilità. È successo in via Struppa, nella periferia di Genova.  
L’automobilista dopo avere sbarrato la strada al bus con la vettura ha indotto l’autista ad 
aprirgli le portiere con una bugia affermando che doveva bloccare il ragazzo che gli aveva 
rubato il telefonino. Una volta a bordo ha schiaffeggiato il ragazzo ed è sceso.  
Ma prima di allontanarsi è stato bloccato dai carabinieri di Molassana che dopo avere 
ricostruito quanto accaduto lo hanno denunciato. Il trentaseienne, un pregiudicato, già in 
passato avrebbe bloccato un bus in servizio. La lite fra i due sarebbe divampata perché il 
minorenne avrebbe attraversato la strada senza prestare la giusta attenzione perché ascoltava 
musica con le cuffiette dello smartphone. Da lì i due si sono scambiati alcuni insulti. Poi il 
ragazzo è salito sul bus.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/02/21/ACtcv6SB-picchiare_litigato_passeggero.shtml 
 



 
CONTROMANO 
Francavilla F., 82enne contromano  sulla statale 7 per 20 chilometri 
L'anziano salvato dai Carabinieri che gli hanno ritirato la patente. Secondo caso in 
pochi giorni 
21.02.2018 - Un automobilista pensionato 82enne di Francavilla Fontana è stato soccorso da 
una pattuglia dei Carabinieri dopo aver percorso contromano circa 20 chilometri della statale 7 
che collega Grottaglie a Brindisi.  Dopo aver ricevuto molte segnalazioni da automobilisti in 
transito, i militari del Nucleo radiomobile di Francavilla ha intercettato e riuscito a bloccare 
l'auto, con non poche difficoltà vista anche la minore visibilità dovuta all'ora (circa le 20.30). 
La vettura è stata fermata all'altezza dello svincolo della zona industriale di 
Francavilla. Contestualmente, i militari hanno prestato assistenza all'uomo visibilmente 
spaventato, e al tempo stesso gli hanno ritirato la patente. 
Non è il primo caso che si verifica, qualche giorno addietro un altro pensionato 85enne 
originario della provincia di Bari, probabilmente a seguito delle indicazioni sommarie ricevute, 
dopo una sosta in un'area di servizio, ha imboccato erroneamente la S.S. 16 contromano in 
direzione Nord, percorrendo qualche centinaio di metri. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/brindisi/984507/francavilla-f-82enne-
contromano-sulla-statale-7-per-20-chilometri.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Modena, tragico incidente in auto. Muore un 21enne 
E' accaduto alle 22.40 sulla Carpi-Ravarino, all’altezza di Sozzigalli 
Modena, 21 febbraio 2018 - Un 21enne, Francesco Totaro, è morto  questa notte intorno alle 
22.40 in un incidente stradale sulla Carpi-Ravarino, all’altezza di Sozzigalli.  
L’auto condotta dal ragazzo, originario di Ravarino, è uscita di strada e non risultano altri 
mezzi coinvolti. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche il 118. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/incidente-mortale-1.3738346 
 
 
Frosinone, scontro tra auto a Sora: muore studente universitario 
21.02.2018 - Incidente mortale ieri sera a Sora. Un aspirante infermiere, Biagio Pace 
Orsocane, 24 anni, ha perso la vita a seguito di uno scontro tra due auto avvenuto nei pressi di 
via Foscolo. Una delle macchine è poi finita contro un’abitazione. Per il giovane, originario di 
Messina, che era nella città volsca perché iscritto al corso di laurea in Scienze infermieristiche, 
non c’è stato nulla da fare. È spirato dopo i soccorsi che, purtroppo, si sono rivelati vani. 
Nell’incidente sono rimaste ferite, in modo lieve, tre persone.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/frosinone/frosinone_sora_incidente-3562838.html 
 
 
Scontro sua circonvallazione di Foggia: muore una 27enne 
La donna, Simona Forte, è originaria di Vico Equense, in Campania 
21.02.2018 - Una donna militare dell’Esercito, Simona Forte, di 27 anni, originaria di Vico 
Equense, in Campania, è morta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla 
Circonvallazione di Foggia, nei pressi dello svincolo per le Casermette. La donna viaggiava a 
bordo della sua Fiat Panda quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti 
della polizia stradale di Foggia, si è scontrata con un camion che procedeva in senso opposto. 
Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polizia stradale. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/984496/scontro-sua-circonvallazione-di-
foggia-muore-una-27enne.html 
 
 



Alessandria, scontro a Spinetta tra un’auto e uno scuolabus: un ferito grave 
Valentina Frezzato 
Alessandria - Era di ritorno e quindi, fortunatamente, vuoto lo scuolabus che questa mattina 
intorno alle 8,30 si è ribaltato, coricandosi su un fianco dopo essere stato tamponato, sulla 
strada che da Cascinagrossa porta a Spinetta e poi ad Alessandria.  
L’incidente è avvenuto all’intersezione fra le due strade provinciali, la 10 e la 35. Ad andare 
contro lo scuolabus, una Citroen C3 nera, ritrovata da chi è intervenuto (polizia municipale e 
vigili del fuoco) con il cofano totalmente distrutto. Due i feriti, uno in codice rosso, l’autista 
dell’automobile, trasportato al pronto soccorso di Alessandria.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/basso_piemonte/2018/02/21/AC6GThSB-
alessandria_scuolabus_spinetta.shtml 
 
 
Napoli, sacerdote investito da una Mercedes: lotta tra la vita e la morte 
di Melina Chiapparino 
21.02.2018 - È in gravi condizioni il pedone investito su via Galileo Ferraris, arteria viaria al 
limite del quartiere Mercato e della zona portuale. L'incidente è avvenuto intorno alle 6.30 di 
questa mattina, quando una Mercedes condotta da un 42enne napoletano ha colpito il 52enne 
che ora è in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli. 
Le condizioni del pedone, un sacerdote napoletano, sono apparse subito critiche durante i primi 
soccorsi del 118 a causa del violento trauma cranico riportato. 
Sul posto è intervenuta la sezione infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio 
Muriano che ha sequestrato il veicolo dell'investitore e proceduto ai rilievi planimetrici e alla 
raccolta delle testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_sacerdote_investito_mercedes-3562790.html 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Bari, tir travolge un'auto della polizia stradale: due agenti feriti 
La pattuglia si era fermata per prestare soccorso a un automobilista in panne ma è 
stata travolta da un tir che ha distrutto la volante 
Ivan Francese  
21.02.2018 Una volante della polizia stradale di Bari è stata travolta e distrutta da un tir 
sull'A14 adriatica all'altezza di Molfetta, in provincia del capoluogo barese, ieri intorno alle 4 
del pomeriggio nei pressi dell'area di servizio Dolmen a Bisceglie. 
I due agenti all'interno della vettura hanno riportato entrambi ferite, per fortuna non gravi, e 
all'ospedale sono stati loro diagnosticati sette giorni di prognosi. Si può parlare a ragione, per 
una volta, di una vera e propria tragedia sfiorata. 
La pattuglia della Polstrada era ferma sulla corsia di emergenza a bordo dell'autostrada per 
prestare soccorso a un automobilista che si era fermato con l'automobile in panne. 
Mentre i poliziotti erano intenti ad aiutare il guidatore in difficoltà alle loro spalle è 
sopraggiunto un mezzo pesante che ha tamponato violentemente l'auto della polizia. Sul posto 
è subito intervenuto il personale della Brigata San Marco della Marina militare che si trovava, 
racconta la Gazzetta del Mezzogiorno, nei pressi del luogo dell'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/bari-tir-travolge-unauto-polizia-stradale-due-agenti-
feriti-1496845.html 
 
 
Auto tampona pattuglia della polizia stradale: due agenti feriti  
I due poliziotti sono stati portati al Santa Corona. Viabilità in tilt anche per i lavori di 
posizionamento della rete paramassi 
Borghetto Santo Spirito 21.02.2018 - E’ di due agenti feriti il bilancio di un incidente stradale 
avvenuto questa mattina sulla via Aurelia, all’altezza di Capo Santo Spirito, tra Borghetto e 
Ceriale. Secondo quanto appreso, poco prima delle 12:00 di oggi, un’auto ha tamponato 



violentemente una pattuglia della polizia stradale che stava procedendo nella stessa direzione 
di marcia, impegnata nei consueti servizi e controlli sulle strade. 
Nell’impatto sono rimasti feriti i due agenti della polizia stradale, il conducente della vettura e il 
passeggero: sono stati soccorsi dai militi della Croce Bianca e dal 118, intervenuti sul posto, e 
trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto riferito 
dai sanitari le loro condizioni non sono gravi e nel tamponamento non hanno riportato gravi 
traumi o ferite.  
Illeso, invece, il guidatore dell’auto che ha provocato l’incidente, la cui posizione è al vaglio 
della polizia municipale che sta ancora svolgendo gli accertamenti e i rilievi del caso. 
Il sinistro stradale ha provocato grossi disagi alla viabilità sulla via Aurelia, con la circolazione 
rimasta in tilt per l’intervento di soccorso ai due agenti e per la rimozione dei mezzi incidentati. 
A peggiorare la situazione viaria la concomitanza con i lavori di messa in sicurezza a Capo 
Santo Spirito iniziati nella giornata di ieri, con la sistemazione delle reti paramassi. 
Fonte della notizia: 
https://www.ivg.it/2018/02/auto-tampona-pattuglia-della-polizia-stradale-due-agenti-feriti/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sul bus senza biglietto, aggredisce i carabinieri: arrestato iracheno 
di Francesca Raspavolo 
TORRE DEL GRECO 21.02.2018 - Sul pullman senza biglietto si rifiuta di scendere, aggredisce 
autista e carabinieri, poi si scopre che è un immigrato irregolare: arrestato ed espulso iracheno 
di 30 anni. Mattinata movimentata su un bus di linea a Torre del Greco: intorno alle 10, 
quando il pullman era arrivato alla tappa di via Nazionale, nel rione San Gennariello, il 
conducente si è accorto che a bordo c'era un giovane che dormiva. L'autista del bus si è 
avvicinato e gli ha chiesto di esibire il biglietto, ma il ragazzo era senza ticket, per cui è stato 
invitato a scendere. Il giovane si è rifiutato e ha iniziato a protestare: al conducente non è 
rimasto altro da fare che richiedere l'intervento dei carabinieri. Sul posto sono sopraggiunti i 
militari della Compagnia di Torre del Greco, guidati dal capitano Emanuele Corda: gli uomini in 
divisa hanno provato a far scendere il giovane straniero dal pullman, ma non c'è stato verso. 
L'iracheno li ha strattonati e allontanati, rimediando un arresto per resistenza a pubblico 
ufficiale. Da controlli più approfonditi è poi emerso che il 30enne era un immigrato irregolare: 
il suo ultimo domicilio era a Napoli, ma il giovane non aveva alcun permesso di soggiorno o di 
lavoro. Per questo motivo l'extracomunitario è stato denunciato al giudice di pace: la sua 
presenza irregolare sul territorio nazionale molto probabilmente lo condurrà sulla strada del 
rimpatrio.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/sul_bus_senza_biglietto_aggredisce_carabinieri_arrest
ato_iracheno-3562908.html 
 
 

 


