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PRIMO PIANO 
Allarme di sicurezza per i bambini, in Europa 8000 vittime sulle strade 
Negli ultimi dieci anni il 50% viaggiava a bordo di un’auto, il 33% è stato investito 
mentre camminava o attraversava la strada, il 13% andava in bicicletta  
di VINCENZO BORGOMEO 
26.02.2018 - Ottomila minori di 14 anni morti per incidenti stradali, il 50% in auto, il 33% 
pedoni e il 13% in bici: è questa la fotografia europea degli ultimi 10 anni (2007-2016) 
dell'ETSC (European Transport Safety Council) che nel suo studio appena pubblicato spiega che 
ogni tredici giovani under 14 che muoiono in Europa, uno (il 7.7%) muore per incidente 
stradale. 
Il “Rapporto sulla sicurezza dei bambini”, presentato oggi dall’European Transport Safety 
Council (Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti), di cui è parte anche l’Automobile 
Club d’Italia insomma traccia un quadro inquietante, soprattutto per il nostro paese. 
"In Italia - nonostante il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale “Orizzonte 2020” abbia 
adottato la Vision Zero per i bambini - nel 2016, 49 under14 sono morti sulla strada - spiega 
l'ETSC - Il 2 maggio prossimo la Commissione Europea dovrebbe annunciare un 
aggiornamento - atteso da quasi dieci anni - relativo alla regolamentazione della sicurezza dei 
veicoli, mentre l’Unione Europea sta mettendo a punto la strategia per la sicurezza stradale per 
il prossimo decennio". 
Ma l’ETSC non si limita a denunciare e propone, come è suo compito, anche la ricetta: "Per 
evitare - spiegano - che così tanti giovanissimi muoiano sulle strade, è fondamentale 
introdurre misure che moderino la velocità. Per questo, il Consiglio invita con forza la 
Commissione Europea a richiedere che tecnologie come ISA (Intelligent Speed Assistant; il 
sistema intelligente di adattamento della velocità) e AEB (Automated Emergency Braking; la 
frenata automatica di emergenza) siano di serie sulle auto nuove". 
“Tecnologie ‘smart’, economicamente vantaggiose e collaudate come il sistema di adattamento 
intelligente della velocità e la frenata automatica di emergenza – ha dichiarato Antonio 
Avenoso, Direttore Esecutivo dell’ETSC – sono fondamentali per salvare la vita dei giovanissimi 
come lo sono le cinture di sicurezza. Il vero cambiamento, però, si realizzerà solo quando, 
queste tecnologie - esattamente come le cinture di sicurezza - saranno montate di serie su 
tutte le auto nuove e non saranno solo optional per pochi”. 
Va detto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che l’uso dei seggiolini garantisce 
l’80% di probabilità di salvare una vita, e di conseguenza assenza, scorretta installazione o 
inadeguatezza di tali sistemi rappresentano ancora un serio problema in tutti i paesi 
dell’Unione Europea. 
"Invitiamo - concludono all'ETSC - gli Stati europei a ridurre l’IVA sui seggiolini - seguendo 
l’esempio di Cipro, Croazia, Gran Bretagna, Polonia e Portogallo - e chiede più Zone30 intorno 
alle scuole e nelle aree pedonali".  
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/02/26/news/allarme_di_sicurezza_per
_i_bambini_in_europa_8100_vittime_sulle_strade-189789725/ 



 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Amnesty tutela i violenti L'ira della Polizia: noi vittime 
Osservatori al corteo Anpi per filmare eventuali cariche Ma i picchiati sono gli agenti. 
Tweet delle forze dell'ordine 
Chiara Giannini  
26.02.2018 - Amnesty international si schiera con i manifestanti di sinistra, quelli che a 
Piacenza e Torino hanno ferito agenti e carabinieri, con l'uso di bombe carta riempite di chiodi 
che potevano uccidere e lo fa usando le telecamere per controllare le forze dell'ordine.  
La reazione della Polizia di Stato, dura e di condanna, non tarda ad arrivare. Perché? Semplice, 
l'organizzazione che dovrebbe difendere i diritti di tutti, senza distinzione di appartenenza, 
sabato scorso, nel corso del corteo di Roma organizzato dall'Anpi, ha annunciato di aver usato 
suoi rappresentanti per filmare eventuali «violazioni dei diritti umani», in caso di scontri, da 
parte di agenti o carabinieri. Insomma, nel corso di un evento a cui hanno partecipato il 
presidente del Consiglio e diversi ministri, ovvero alte cariche dello Stato, Amnesty ha pensato 
che gli uomini in divisa avrebbero potuto iniziare a manganellare a destra e a manca. Che 
voglia accusarli di essere eversivi? 
Cosa certa è che questa iniziativa non è che il primo step di un progetto che, nel corso dei 
futuri cortei, vedrà schierati cineoperatori dell'organizzazione, riconoscibili perché indossano 
pettorine, intenti a filmare eventuali manganellate ai manifestanti. 
«Una garanzia per tutti», tuonano da Amnesty. E allora, se è una garanzia per tutti, perché 
non fare lo stesso con chi partecipa alle manifestazioni, visto che proprio a Torino e Piacenza si 
sono viste scene in cui si sono consumati veri e propri pestaggi a carico degli uomini in divisa? 
Due pesi e due misure che hanno fatto arrabbiare e non poco i tutori della legge, anche perché 
non è la prima volta che Amnesty se la prende con la Polizia. Basti ricordare quado denunciò le 
presunte violenze a carico dei migranti nei luoghi di identificazione. 
Il Dipartimento della Pubblica sicurezza non ci sta: «La notizia dell'iniziativa di Amnesty 
International di documentare con video e foto quanto accadeva nella manifestazione di sabato 
a Roma - si legge in una nota - contiene, per come è stata diffusa, un elemento su cui 
riflettere». 
Secondo il Dipartimento «è stato riportato che l'intento degli attivisti è quello di documentare 
le eventuali violenze delle forze di polizia. Questo vuol forse dire - si legge ancora - che nel 
caso le violenze fossero quelle dei manifestanti non verrebbero riprese? Se gli interessi tutelati 
sono quello dei diritti umani, quegli stessi diritti non li può vantare il carabiniere pestato a terra 
o il poliziotto con la gamba massacrata dai pezzi di ferro di una bomba carta? Per chi ritiene le 
parole importanti, Amnesty (amnistia) vuol dire cancellazione delle pene, delle sofferenze 
inflitte da condanna. Per tutti, non solo per una parte... Ecco, il problema di queste settimane 
è proprio questo inasprirsi delle parti». E si dice ancora: «Fascisti e antifascisti, democratici 
antidemocratici. Buoni e cattivi. Almeno da una associazione di alto livello come Amnesty 
International ci saremmo aspettati una sola differenza: quella contro i violenti. Tutti!». 
Sul profilo ufficiale della Polizia di Stato è stato pubblicato un tweet ironico che si riferisce al 
fatto: «A Roma - si riporta - alla manifestazione promossa dall'Anpi presenti osservatori di 
@amnestyitalia contro violazioni diritti umani. Dopo violenze subite a #Piacenza e a #Torino le 
Forze dell'Ordine si sono sentite tutelate». 
Per Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, «I cop watchers (osservatori dei 
poliziotti, ndr) sono strumento di garanzia, per tutti». Che nella sua dichiarazione volesse 
essere ironico anche lui? 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/politica/amnesty-tutela-i-violenti-lira-polizia-noi-vittime-
1498373.html 
 
 
Macerata, uccisa a 19 anni. Voleva più libertà, fermato il padre pachistano 
Il pm: "Simulato un incidente stradale, ma è omicidio" 
di GIANCARLO FALCIONI  
Morrovalle (Macerata), 26 febbraio 2018 - All'inizio sembra una tragica fatalità: una ragazza 
pachistana travolta e uccisa da un’auto mentre cammina a bordo strada. Ma troppi elementi 



non tornano e nel giro di poche ore arriva la svolta, con il padre della 19enne fermato con 
l’accusa di omicidio preterintenzionale. Secondo le prime ipotesi, l’uomo non avrebbe accettato 
la volontà della figlia di emanciparsi dalla rigida educazione paterna. Né avrebbe tollerato il 
fidanzamento della figlia con un connazionale. Un rapporto conflittuale nel quale il 44enne 
avrebbe in più occasioni pestato la 19enne e gli altri figli, tanto da essere già indagato per 
maltrattamenti in famiglia. 
Tutto comincia alle 20 di sabato, quando la polizia stradale viene allertata per un investimento 
lungo la provinciale a Trodica di Morrovalle, a venti chilometri da Macerata. Azkaa Riaz, 
pachistana di 19 anni residente a Recanati, è riversa sull’asfalto in fin di vita: viene caricata su 
un’ambulanza per essere rianimata, ma muore dopo pochi minuti. Sul luogo della tragedia c’è 
anche il padre Muhammad Riaz, muratore pakistano di 44 anni. Riferisce agli agenti della 
Polstrada che la figlia è stata travolta da una Ford C-Max. «La mia auto era in panne – 
racconta –, così lei è scesa. Il tempo di far ripartire la macchina ed è stata travolta». Il 52enne 
alla guida della Ford dà però una versione opposta. «Non ho travolto nessuno: la ragazza era 
già sull’asfalto quando le sono passato sopra». E in effetti l’auto non presenta danni al cofano e 
al parabrezza, così gli accertamenti vanno avanti fino a notte fonda.  
Il caso arriva sulla scrivania di Micaela Piredda, sostituto procuratore di Macerata. Quei nomi 
non le sono nuovi: il magistrato collega subito la morte di Azkaa a un fascicolo per 
maltrattamenti in famiglia di cui si sta occupando in prima persona. La stessa Piredda aveva 
chiesto e ottenuto un incidente probatorio (fissato per dopodomani) per sentire la ragazza 
insieme con i suoi due fratelli e la sorella, nell’ambito dell’indagine sul padre. I primi 
accertamenti sul cadavere hanno poi confermato i sospetti: il medico legale Roberto Scendoni 
avrebbe riscontrato sul volto della ragazza delle tumefazioni che sembrano incompatibili con le 
conseguenze di un investimento. Al contrario, sarebbero riconducibili a delle percosse. Il 
44enne è stato quindi portato al comando dei carabinieri di Macerata, dove è stato interrogato 
dal sostituto procuratore Piredda. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere e non 
avrebbe fornito spiegazioni sui segni delle percosse. Così è scattato il fermo, con l’accusa di 
omicidio preterintenzionale. Riaz è stato portato in carcere a Montacuto, anche per evitare che 
potesse fuggire: il muratore, infatti, sarebbe stato in procinto di tornare in Pakistan, dove 
tuttora vivono la moglie e altri due figli. 
«È distrutto e continua a ripetere che la figlia è stata investita dall’altra auto», riferisce 
l’avvocato Francesco Antonio Laganà. Questa mattina nuovi elementi arriveranno dall’autopsia. 
Da quanto hanno ricostruito i carabinieri di Recanati, i maltrattamenti in famiglia sarebbero 
cominciati da circa un anno, tanto che i tre figli minorenni sono stati affidati da qualche mese a 
una comunità. In precedenza la famiglia era stata ospitata per alcuni mesi in un albergo di 
Montelupone, dopo aver perso la casa per il terremoto. Quanto ad Azkaa, che aveva finito di 
studiare e non lavorava, conduceva una vita molto riservata. Usciva raramente; in casa si 
occupava dei fratelli e delle faccende domestiche. L’uomo al volante della Ford è indagato per 
omicidio stradale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/ragazza-uccisa-1.3749343 
 
 
Tamponata, ma va a processo per omicidio 
Morì la collega seduta dietro. Condannato conducente altra auto 
BOLOGNA, 26 FEB - La sua auto fu tamponata in autostrada, ma lei finisce a giudizio per 
l'omicidio colposo della collega che viaggiava seduta dietro. Il 10 giugno 2016 un'avvocatessa 
di Roma, Paola Rebecchi, morì in un incidente stradale in A14, nel territorio di Solarolo 
(Ravenna). L'auto a bordo della quale si trovava come passeggera fu tamponata in terza corsia 
da una Mercedes. Il conducente, un 79enne del Bolognese, è stato condannato in abbreviato a 
due anni. Ma la Procura ravennate aveva chiesto il giudizio anche per l'avvocatessa bolognese 
alla guida della vettura tamponata, nell'ipotesi che avesse frenato improvvisamente, senza 
motivo. E il Gip ha disposto il processo. "Faremo il dibattimento - ha detto il suo difensore, 
avvocato Roberto D'Errico - ma dico solo che le fonti di prova a carico della mia assistita sono 
una consulenza tecnica del Pm secondo cui la situazione è dubbia e non sostiene l'ipotesi di 
accusa e un rapporto di polizia giudiziaria per cui lei non c'entra nulla". 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/26/tamponata-ma-va-a-processo-per-
omicidio_2bcac078-aac7-40ab-9d0d-4b49f6017e5f.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Falsi incidenti a parenti, anziani truffati: arrestati 5 napoletani in trasferta 
26.02.2018 - Una banda di truffatori napoletani trasfertisti è stata sgominata dai carabinieri di 
Milano. A essere raggiunti da misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Milano con 
l'accusa di truffa aggravata sono stati cinque uomini, tutti originari del Napoletano, a Napoli, 
Parma e, contestualmente, in Spagna. Le indagini sono state condotte dagli investigatori del 
Comando provinciale di Milano che hanno analizzato numerosi episodi di truffa agli anziani 
consumati nel capoluogo, nel corso dei quali sono stati portati via contanti e preziosi per un 
valore stimato di oltre 200mila euro. Le truffe, secondo quanto spiegato, sono state tutte 
messe a segno utilizzando la tecnica della telefonata detta «del finto avvocato e del finto 
carabiniere», che prospettavano alle vittime il coinvolgimento di un parente in un incidente 
stradale. l capo dell'organizzazione era Luigi Murolo, di 32 anni, residente a Barcellona da 
tempo. Aveva scelto la città spagnola come base per la «centrale telefonica» delle truffe. Da lì, 
infatti, partivano le telefonate alle vittime in Italia su indicazione dei complici in strada che 
avevano il compito di individuarle con sopralluoghi in diverse città del nord. Gli «operativi» 
partivano da Napoli e restavano in una città da lunedì a venerdì, erano pagati a giornata o con 
il 20 per cento del bottino. I carabinieri hanno contestato 27 truffe su Milano alla banda 
composta da Murolo, dal cugino Michele Diana (22enne incensurato), Sergio Paudicio (28 
anni), Benito Scarallo (30 anni) e Stefano Pacilio (32 anni). Gli investigatori hanno calcolato 
che in tre mesi hanno ottenuto circa 200mila euro dalle truffe. Murolo è stato catturato a luglio 
a Ibiza su mandato di arresto europeo per una condanna per lo stesso reato. L'ordinanza di 
questi giorni gli è stata notificata nella comunità per disintossicarsi dalla droga in provincia di 
Parma. Il suo stile di vita da milionario, tra yacht di lusso, alberghi a 5 stelle e ristoranti stellati 
era raccontato sulla sua pagina Facebook. In casa di Diana sono stati trovati 36mila euro in 
contanti e molti gioielli smontati in pezzi. L'oro era portato a Napoli per essere fuso, gli 
operativi lo trasportavano in treno nascondendolo nelle mutande.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/falsi_incidenti_a_parenti_anziani_truffati_arrestati_5_
napoletani_in_trasferta-3572434.html 
 
 
Picchia la moglie in autostrada e le strappa il telefono: in cella  
Pugni e schiaffi alla donna che stava guidando, lei chiede aiuto agli automobilisti: 
arrestato dalla polizia stradale un tunisino di 26 anni.  
26.02.2018 - Stavano tornando a casa a Saronno dopo aver fatto visita ad alcuni amici a 
Bergamo. Erano le 8,30 di domenica quando la coppia, lui tunisino di 26 anni e lei italiana di 
53, ha cominciato a litigare. Lui, ubriaco, improvvisamente si è scagliato contro di lei, che era 
alla guida, colpendola con pugni e schiaffi sul volto. È successo all’altezza di Dalmine in 
direzione di Milano e la donna, spaventata, è riuscita a fermarsi in una piazzola di sosta, è 
scesa dall’auto e con il cellulare ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. La segnalazione al 112 ha 
messo in moto la polizia stradale di Seriate, che ha cominciato a cercare l’auto. La Polstrada ha 
fermato la Golf nel giro di pochi minuti all’altezza dell’area di servizio Brianza.  
Fonte della notizia: 
https://www.ecodibergamo.it/stories/hinterland/picchia-la-moglie-in-autostradae-le-strappa-il-
telefono-in-cella_1270833_11/ 
 
 
Ruba l'auto all'anziana che accudisce e rimane coinvolto in un incidente: denunciato 
La Polstrada ha avvertito subito i militari di Montevarchi, che hanno denunciato il 
58enne 
Arezzo, 26 febbraio 2018 - Aveva rubato l'auto dell'anziana donna che accudiva, ma è stato 
rintracciato in seguito a un incidente e subito denunciato per furto aggravato dai carabinieri. È 
accaduto a Montevarchi: l'uomo, un 58enne di Frosinone, di professione badante, aveva 
lasciato il luogo di lavoro con la Fiat Punto della donna di cui si prendeva cura. Ad accorgersi 



del furto il figlio della vittima, che si era rivolto ai carabinieri i quali, a loro volta, avevano 
diramato l'allarme. A fine gennaio gli agenti della polizia stradale di Imperia hanno individuato 
il veicolo in seguito a un incidente accaduto in Liguria, avvertendo subito i militari di 
Montevarchi, che hanno denunciato il 58enne. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/ruba-l-auto-all-anziana-che-accudisce-e-rimane-
coinvolto-in-un-incidente-denunciato-1.3751807 
 
 
SALVATAGGI 
Ragazza salvata da due agenti della Polizia stradale di Castelnovo ne’ Monti 
25.02.2018 - Ha perso improvvisamente i sensi su di un autobus della Seta che la riportava a 
casa e se non fosse stato per la prontezza di riflessi di due agenti della Polizia stradale di 
Castelnovo ne’ Monti che stavano pattugliando la strada statale 63, la vicenda avrebbe potuto 
avere un epilogo ben diverso. In località Ponte Rosso, poco fuori dal centro abitato del 
capoluogo montano, un autobus che riportava a casa gli studenti si è improvvisamente fermato 
nel mezzo della strada senza apparente motivo. 
Gli agenti della pattuglia che in quel momento stava vigilando la tratta hanno notato la fermata 
inconsueta e si sono avvicinati al mezzo pubblico per chiedere spiegazioni all’autista. E’ stato a 
questo punto che i poliziotti si sono accorti che il conducente non riusciva a parlare, 
visibilmente in stato di panico, ed uno dei due poliziotti è salito sul pullman per capire cosa 
stava succedendo. 
Vista la situazione l’agente ha sistemato la giovane in posizione di sicurezza, mentre l’altro 
avvisava la sala operativa del 118 per far giungere urgentemente i soccorsi sanitari. 
Nell’attesa, l’agente sull’autobus ha eseguito il massaggio cardiaco alla studentessa e dopo 
pochi istanti la stessa ha ripreso conoscenza, anche se chiaramente stordita. 
Nel frattempo è giunta sul posto anche un’autoambulanza e l’automedica del pronto soccorso, 
che hanno subito trasportato la ragazza all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti, dove le 
sue condizioni sono apparse non gravi ed ha potuto fare rientro a casa dopo alcune ore. 
Fonte della notizia: 
http://www.redacon.it/2018/02/25/ragazza-salvata-due-agenti-della-polizia-stradale-
castelnovo/ 
 
 
CONTROMANO 
Fugge contromano, la Polizia lo arresta 
A Potenza un 31enne è stato ora posto ai domiciliari 
POTENZA, 26 FEB - Alla vista della pattuglia della Polizia ha cercato di fuggire, immettendosi 
contromano in una strada della città di Potenza, ma un 31enne è stato bloccato e poi posto ai 
domiciliari con l'accusa, in flagranza di reato, di violazione delle prescrizioni imposte dalla 
misura della sorveglianza speciale. Dopo un breve inseguimento, l'uomo è stato fermato dagli 
uomini dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura potentina: dovrà 
rispondere anche di resistenza e minacce a pubblico ufficiale perché "al momento dell'arresto - 
è specificato in un comunicato - si è opposto al controllo e all'identificazione". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/basilicata/notizie/2018/02/26/fugge-contromano-la-polizia-lo-
arresta_973297de-a428-453e-9482-2db13396657d.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Palermo, schianto nella notte in via Libertà. Muore un ragazzo di 16 anni 
L'incidente, all'1,40, nel centro di Palermo. Il giovane è deceduto all'alba a Villa Sofia 
di ARIANNA ROTOLO  
26.02.2018 - Uno schianto con il suo scooter, all'altezza del civico 171 di via Libertà. Non c'è 
stato nulla da fare per Emanuele Di Miceli, 16 anni. I soccorsi sono scattati immediatamente, 
ma le sue condizioni erano già gravissime all'arrivo al Trauma Center di Villa Sofia. Il giovane è 
deceduto alle 6,10. E, adesso, sull'ennesimo incidente a Palermo indaga la sezione 
Infortunistica della polizia municipale. 



Dai primi rilievi, sembra che il giovane sia uscito fuori strada, forse un colpo di sonno, di sicuro 
ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un palo. All'esame degli investigatori, le 
immagini di alcune telecamere, per poter ricostruire con certezza quanto accaduto e fugare 
ogni dubbio sulla presenza di altri mezzi che potrebbero aver causato la caduta di Manuele Di 
Miceli. Secondo i parenti, infatti, sul luogo dell'incidente ci sarebbero tracce della frenata di 
un'auto, ma non è chiaro se siano precedenti. Proprio le immagini della videosorveglianza, già 
acquisite dai vigili urbani, serviranno ad accertare la dinamica. 
Intanto, da stanotte, alla camera mortuaria di Villa Sofia, è un continuo via vai di amici e 
parenti del giovane. Il sedicenne stava tornando da casa della fidanzatina a bordo del suo 
Liberty 125 grigio quando per motivi ancora da accertare ha perso il controllo dello scooter. 
Era quasi giunto a casa: abitava infatti in via Sciuti, non lontano dal luogo dell'incidente. 
Emanuele era un giovane calciatore: alla sua passione si era dedicato dopo aver conseguito il 
diploma di terza media militando prima nell'Usd Panormus e poi nella Vis Palermo. La tragedia 
aveva già segnato la sua famiglia: nel febbraio del 1999, quando lui non era ancora nato, era 
morta la sorellina che non aveva ancora compiuto due anni, rimasta vittima di un incidente 
stradale nel quale i nonni erano rimasti feriti. 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/02/26/news/via_liberta_schianto_nella_notte_muor
e_un_ragazzo_di_17_anni-189769144/ 
 
 
Maxi scontro lungo la Ss 118 tra 4 auto: in nove sono rimasti feriti 
E' accaduto nella tarda serata di sabato. Rimasto coinvolto anche un bambino di dieci 
anni che si è fratturato il femore ed è stato operato 
di Antonino Ravanà 
Agrigento 26.02.2018 - Nove persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite in un 
maxi - scontro, accaduto nella tarda serata di sabato. Tutte quante sono finite in ospedale per 
le varie ferite e traumi subiti. Il piccolo nel corso della notte è stato sottoposto ad un 
intervento chirurgico ad un arto. Conducenti e occupanti sono usciti malconci, per fortunata 
nessuno in pericolo di vita. La paura però è stata tanta, per i coinvolti e per alcuni testimoni, 
che hanno assisto all'incidente stradale. 
Alcuni mezzi si sono arrestati a distanza di almeno trenta metri dal punto iniziale di impatto. 
Sull'asfalto disseminati un po' ovunque pezzi di carrozzeria, parti meccaniche e altri materiali. 
Teatro del sinistro, accaduto nella notte di sabato, la strada statale 118, nei pressi di contrada 
"Borsellino", nel tratto che collega Agrigento con Raffadali, all'altezza della galleria "Santa 
Lucia". A impattare quattro veicoli, due Fiat Panda, una Peugeot 207 e un suv modello Nissan 
Qashqai. Sui mezzi incidentati viaggiavano due o più persone, quasi tutte di Agrigento. 
Famiglie che stavano raggiungendo casa o di ritorno dai ristoranti della zona. Solo per puro 
caso non sono rimasti coinvolti nello scontro altri veicoli, miracolosamente sono riusciti a 
evitare di essere investiti. 
Scattato l'allarme sul posto arrivano i Vigili del fuoco del Comando provinciale, i carabinieri del 
Nucleo radiomobile e gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento. I pompieri hanno dovuto 
operare in maniera veloce per liberare alcuni feriti, rimasti incastrati nelle lamiere. Con le 
ambulanze del 118 sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale "San Giovanni di 
Dio", dove sono giunte complessivamente nove persone. Due avrebbero riportato traumi 
sparsi, gli altri qualche lieve contusione. Uno dei più gravi un bambino di dieci anni, figlio di 
una coppia di commercianti di Agrigento. I medici gli hanno diagnostico la frattura del femore, 
e nel corso della notte, lo hanno operato. 
Poca chiara la dinamica dell'incidente al vaglio della Polstrada. Sicuramente una delle quattro 
auto stava procedendo a una velocità maggiore rispetto al limite. Il manto stradale reso 
scivoloso dalla pioggia ha fatto il resto. Ci sono volute oltre due ore prima che la Ss 118 
ritornasse transitabile. E il traffico è stato deviato per le arterie secondarie. Purtroppo, questo 
tratto di strada, è stato teatro di altri gravi incidenti in un recente passato. 
Fonte della notizia: 
http://www.lasicilia.it/news/agrigento/143010/maxi-scontro-lungo-la-ss-118-tra-4-auto-in-
nove-sono-rimasti-feriti.html 
 
 



Incidente mortale: perde la vita un 36enne  
E' finito contro un albero con la sua auto. Lavorava come cameriere al centro 
commerciale Maximal 
PONTECAGNANO 25.02.2018 - Tragico incidente stradale questa mattina a Pontecagnano 
Faiano, dove un giovane 36enne del posto, J.F., ha perso la vita. Lo schianto intorno alle sei 
del mattino in via Abate Conforti. Molto probabilmente le cause sono da imputare alla forte 
velocità e al manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Il 36enne, cameriere in un ristorante 
del centro commerciale Maximall, è finito con la sua Toyota Yaris contro un albero. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Battipaglia che hanno provveduto ad effettuare i 
rilievi del caso. 
Inutile ogni tentativo di soccorrere il giovane che è deceduto a causa delle gravi ferite riportate 
nell'impatto. Dai primi accertamenti effettuati sulla salma pare che il ragazzo avesse un 
presunto tasso alcolemico di oltre due grammi per litro, di gran lunga superiore a quello 
consentito per legge.  
Ancora sangue dunque sulle strade salernitane, solo tre giorni fa ha perso la vita Gregorio 
Esposito, 18enne di Campagna morto a causa delle ferite riportate in seguito ad un 
drammatico incidente stradale. Il giovanissimo stava percorrendo la provinciale 153, tra le 
frazioni di Puglietta e del Quadrivio. 
Forse l'alta velocità, dovuta alla strada in discesa, e l'asfalto bagnato dalla pioggia, Gregorio ha 
così perso il controllo della vettura che è finita contro un muro e si è ribaltata più volte su 
stessa, fino ad intrappolarlo in un groviglio di lamiere contorte.  
Il personale del 118 ha dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco per prestargli 
soccorso, i caschi rossi con le cesoie hanno liberato il giovane dall'abitacolo, diventato per lui 
purtroppo una trappola mortale. 
Gregorio si è ferito alla testa e ad un braccio ma ad ucciderlo sono stati i gravi danni riportati 
ai polmoni, a causa della rottura di alcune costole in seguito all'impatto.   
Sara Botte 
Fonte della notizia: 
https://www.ottopagine.it/sa/cronaca/150950/incidente-mortale-perde-la-vita-un-
36enne.shtml 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Offese alla polizia su Facebook. Sei agenti querelano ragazzo  
Poi il 25enne si pente davanti al giudice e risarcisce 
di CARLO BARONI  
Volterra, 26 febbraio 2018 - Offese alla Polizia via Facebook. Così un giovane di Volterra, 
appena venticinquenne, è finito a processo. Il giovane, difeso dall’avvocato Arianna Tabarracci 
– che sta portando la vicenda ad una positiva conclusione –, è arrivato in tribunale a Pisa per 
rispondere del reato di diffamazione per aver «offeso l’onore e il decoro del personale del 
commissariato della polizia di Stato di Volterra tramite l’uso del social». 
Secondo la Procura di Pisa, all’esito delle indagini coordinate dal pm Sisto Restuccia, l’imputato 
avrebbe qualificato con termini non adeguati – definendoli anche «sbirri» e «terroni» - il 
personale della polizia aggiungendo anche che gli agenti «si dovrebbero vergognare a rovinare 
le serate ai ragazzi in quel modo». Il riferimento sarebbe stato fatto in relazione a controlli 
effettuati dai poliziotti in un locale molto frequentato dai giovani che aveva organizzato una 
particolare iniziativa. 
Ma per quei post su Facebook scattò la querela da parte dei poliziotti in difesa della divisa che 
indossano e del lavoro che svolgono quotidianamente in favore dell’intera comunità. Il reato 
immediatamente contestato è stato quello della diffamazione a mezzo internet: la sussistenza 
della comunicazione a più persone si presume nel momento stesso in cui il messaggio offensivo 
viene inserito su un sito che, per sua natura (come il social), è destinato ad essere visitato da 
un numero indeterminato di persone in breve tempo. 
I fatti sono del 2015 e le persone offese sono i sei poliziotti che quella sera – a cui le frasi 
oltraggiose si sarebbero riferite – avevano svolto servizio di pattuglia anche nel locale. Il 
processo è arrivato al dibattimento davanti il giudice Raffaella Poggi dopo l’opposizione (senza 
richiesta di riti alternativi) presentata dall’imputato al decreto penale di condanna emesso dal 
gup Giulio Cesare Cipolletta. 



Ma in aula, nei prossimi giorni, dovrebbe scoppiare ufficialmente la pace senza arrivare ad una 
sentenza: l’imputato ha provveduto ad offrire un risarcimento del danno di mille e 200 euro 
(bonifico già effettuato) alla Polizia di Stato con tanto di scuse ai sei agenti che furono 
destinatari delle offese e che ritirano quindi la querela. La lezione di vita e di comportamento, 
di fatto c’è già stata e, assistito dall’avvocato Tabarracci il giovane può così evitare una 
condanna penale sempre sconveniente, anche se lieve. Il prossimo passaggio in aula, quindi, 
dovrebbe essere solo un mera formalità. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/offese-polizia-querela-volterra-1.3748087 
 
 

 


