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PRIMO PIANO 
Poliziotto morto in servizio: caserma della Polizia di Bellano porta il suo nome  
La sottosezione della Polstrada di Bellano è stata dedicata a Francesco Pischedda a 
un anno dalla sua morte  
di D.D.S.  
Bellano (Lecco), 2 gennaio 2018 – La caserma della Polizia stradale di Bellano porta il nome 
dell'assistente e medaglia d'oro al valore civile Francesco Pischedda, il poliziotto che nella notte 
tra il 2 e il 3 febbraio 2017 è morto all'età di 28 anni dopo essere precipitato da un cavalcavia 
della Superstrada 36 a Colico per cercare di fermare un ricercato. Quest'oggi, venerdì, a 12 
mesi esatti dalla tragedia, la sottosezione della Polstrada bellanese, di cui lui faceva parte, è 
stata intitolata alla sua memoria. Alla cerimonia ha partecipato tra gli altri il capo della Polizia 
di Stato e dirigente nazionale della Pubblica sicurezza Franco Gabrielli. 
“E' sempre un grande dolore ricordare quello che è successo al nostro Francesco Pischedda – 
ha spiegato il super-prefetto – Il fatto che questa struttura nel tempo lo ricorderà è però 
motivo di soddisfazione e di conforto”. “Il nome di Francesco adesso ci accoglie come se questa 
fosse la sua casa e ci desse il benvenuto”, ha aggiunto Roberto Campisi, il dirigente della 
Stradale della Lombardia. “Ogni tanto scherzavano e parlavamo che la nostra caserma non era 
mai stata ufficialmente inaugurata – ha ricordato invece l'amico e collega Virgilio Giuseppe -. 
Mai avrei immaginato che sarebbe stata dedicata a te. Per noi sei più vivo che mai, da lassù 
dove ti trovi ora prenditi cura di noi e della tua piccola bambina”. 
Alla commemorazione hanno preso parte anche i genitori del poliziotto morto, papà Gianni, ex 
agente anche lui che tra l'altro durante la carriera ha avuto modo di collaborare con il capo 
della Polizia, e mamma Diana, insieme alla sorella alla nonna, arrivati appositamente dalla 
Sardegna. C'erano poi il prefetto Liliana Baccari, il questore Filippo Guglielmino, il comandante 
della Stradale di Lecco Mauro Livolsi, i vertici di tutte le altre forze dell'ordine del territorio e i 
rappresentanti istituzionali, ma soprattutto coloro che con Francesco Pischedda, Fra', o Pischi 
per gli amici, hanno lavorato.  
Fonte della notizia:  
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/bellano-poliziotto-morto-intitolazione-caserma-1.3698594 
 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidenti stradali, l’allarme: gli automobilisti non vedono le moto  
Uno studio spiega il fenomeno della «cecità da disattenzione», confermando che 
spesso le moto risultato invisibili al cervello di coloro che sono alla guida di una 
vettura 
di Simona Marchetti  
31.01.2018 - Il casco salva la vita in moto. Ma spesso  non c'è elmetto protettivo che tenga di 
fronte all'essere invisibili agli occhi degli automobilisti, come ha confermato uno studio 



pubblicato sulla rivista Human Factors e volto a spiegare il fenomeno della cosiddetta «cecità 
da disattenzione», ovvero l'incapacità del cervello di registrare la presenza di oggetti imprevisti 
all'interno del campo visivo.  
«Quando siamo alla guida di un'auto, il cervello deve fare i conti con un enorme afflusso di 
informazioni sensoriali - spiega in un comunicato stampa Kristen Pammer, autrice della ricerca 
ed insegnante di psicologia all’Australian National University di Canberra - e deve quindi 
decidere quali siano importanti e quali no e la frequenza di incidenti in cui gli automobilisti 
"guardano ma non vedono" ci suggerisce una connessione con questo sistema di filtraggio 
delle informazioni». Per testare la teoria, la dottoressa Pammer e i suoi colleghi hanno chiesto 
a 56 volontari di guardare delle foto di normali situazioni di traffico scattate dal punto di vista 
di un automobilista e di decidere se quello che vedevano fosse da considerare «sicuro» o 
«pericoloso».  
In alcune delle immagini, opportunamente ritoccate, erano stati inclusi anche degli oggetti 
inaspettati, come un taxi o una moto, e i ricercatori hanno potuto constatare che per gli 
automobilisti le probabilità di non accorgersi del veicolo a due ruote erano il doppio di quelle 
del taxi. E anche i successivi esperimenti hanno dato risultati simili. «Dall'analisi dei dati, 
emerge che i motociclisti sembrano avere una priorità molto bassa nel «radar» di coloro che 
sono alla guida di un’auto», conclude la Pammer, che vorrebbe utilizzare lo studio come base 
per insegnare agli automobilisti «a guidare in modo più vigile, attento e consapevole, in modo 
da renderli più propensi a vedere i motociclisti sulla strada». 
Fonte della notizia: 
http://motori.corriere.it/motori/attualita/18_gennaio_31/incidenti-stradali-l-allarme-
automobilisti-non-vedono-moto-09a7a31a-06a6-11e8-acc5-e86c9ffaac01.shtml 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Milano, il figlio dell’anziano ucciso dal pirata della strada ubriaco: “È stato omicidio, 
non incidente” 
Il figlio di Sandro Orlandi, l’anziano che sabato sera è stato travolto e ucciso a Milano 
da un pirata della strada che guidava ubriaco e con la patente sospesa, a cinque 
giorni dalla tragedia che ha coinvolto il genitore è tornato a parlare dell’accaduto: “Si 
tratta di omicidio, non di un incidente”, ha precisato al Corsera.  
01.02.2018 - Il figlio di Sandro Orlandi, l'anziano travolto e ucciso da un pirata della strada a 
Milano, a cinque giorni dalla tragedia che ha coinvolto il genitore è tornato a parlarne, per non 
far spegnere i riflettori su quanto accaduto. Dalle colonne del "Corriere della sera" l'uomo, il 
62enne Massimo Orlandi, ha tenuto a sottolineare soprattutto una cosa: "Si tratta di omicidio, 
non di un incidente. Omicidio stradale, certo, ma sempre omicidio. Credo che questo debba 
essere molto chiaro, in ogni sede di valutazione". A cinque giorni dalla morte del padre infatti il 
62enne ha spiegato di aver iniziato a sentire in giro alcune affermazioni che sminuirebbero 
quanto accaduto, giustificando in qualche modo l'investitore e attribuendo parte della colpa 
all'anziano padre. 
L'incidente mortale in cui ha perso la vita l'88enne Sandro Orlandi è avvenuto attorno alle 20 
di sabato in via Michelino da Besozzo, tra piazza Prealpi e piazzale Accursio. L'anziano, secondo 
quanto ricostruito finora, avrebbe attraversato la strada lontano dalle strisce, venendo travolto 
dall'auto guidata da un uomo di 44 anni, Alessandro Ghezzi. Il 44enne, che procedeva a 
velocità elevata, non si è fermato a prestare soccorso, ma è stato rintracciato dopo poche ore 
a casa. Ha rifiutato l'alcol test, ma il prelievo a cui è stato sottoposto ha rivelato che stava 
guidando sotto l'effetto di alcol. Per di più, era alla guida della sua auto nonostante la patente 
gli fosse stata sospesa. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. A 
rappresentare il figlio della vittima nell'inchiesta della magistratura è l’avvocato Domenico 
Musicco, presidente di Avisl, Associazione vittime incidenti stradali, sul lavoro e malasanità: 
"Abbiamo fiducia nella magistratura, sia nelle prossime fasi quando sarà esaminata la richiesta 
dei domiciliari, perché parliamo di un soggetto pericoloso che potrebbe reiterare il reato, sia 
più avanti a processo quando chiederemo il massimo della pena considerati gli elementi emersi 
dalle indagini", ha detto il legale. 
Al di là di quello che potrà accertare la magistratura, il figlio dell'88enne deceduto è sicuro di 
una cosa, che non potrà perdonare l'investitore del padre: "Quella persona non si è fermata. 
Non ha avuto un lampo di coscienza, non è scesa per capire come stesse papà, non ha 



chiamato i soccorsi – ha detto l'uomo al cronista del Corsera – Se quella persona dovesse 
chiedere scusa, io mi prenderei un minuto di tempo, ricorderei la patente scaduta, 
l’assicurazione assente, la corsa a ottanta all’ora, l’omissione di soccorso, convinto che, con 
questa premessa, quella domanda non verrebbe fatta. Perché non avrebbe senso". 
Fonte della notizia: 
https://milano.fanpage.it/milano-il-figlio-dell-anziano-ucciso-dal-pirata-della-strada-ubriaco-e-
stato-omicidio-non-incidente/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Passaporti falsi per ingressi negli Usa 
Scoperto da polizia, due ai domiciliari e uno in carcere 
PERUGIA, 2 FEB - E' considerata dagli investigatori un'associazione per delinquere con base a 
Foligno che favoriva l'ingresso illegale di albanesi negli Usa (dopo il pagamento di 20 mila 
dollari in contanti) quella smantellata dalla polizia in un'indagine che ha portato in carcere un 
trentasettenne albanese e agli arresti domiciliari due italiani di 47 e 44 anni. L'operazione - 
condotta dalla squadra mobile perugina e dal commissariato di Foligno - è stata denominata 
Overtime e gli accertamenti sono stati avviati dopo una segnalazione della Homeland Security, 
l'agenzia statunitense deputata al monitoraggio delle frontiere. Secondo quanto emerso dalle 
indagini i tre avevano costituito un sodalizio che aveva consentito a decine di albanesi, una 
quarantina accertati, di entrare illecitamente negli Usa. Attraverso un giro di falsi passaporti 
italiani, che l'albanese provvedeva a falsificare. I due italiani, quindi, tramite la loro agenzia 
viaggi, prenotavano i biglietti aerei, compilando l'apposito modulo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/02/passaporti-falsi-per-ingressi-negli-
usa_53f27397-708f-4b6c-98d6-ebacc8eeee14.html 
 
 
Bologna, boss del narcotraffico arrestato mentre fuggiva all’estero  
La polizia mette le manette a due ricercati nell’operazione Rexton 
Bologna, 2 febbraio 2018 - Arrestati dalla Squadra Mobile di Bologna, con la collaborazione 
della Polstrada di Bolzano, Seferi Ylli classe 1972 e la moglie Qemalli Valbona classe 1973 
entrambi cittadini albanesi, sfuggiti al blitz antidroga fatto scattare con le emissione di 21 
ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip presso il Tribunale di Bologna nei confronti di 
due organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di droga. I due, che erano inseriti 
all’interno del sodalizio criminoso avente la sua base operativa a Castellarano (Reggio Emilia), 
ricoprivano un ruolo di assoluto rilevo: difatti l’uomo era il vero e proprio capo 
dell’organizzazione che dirigeva tutte le operazioni degli altri sodali, prendeva accordi con i 
fornitori della cocaina in Olanda, fissava il prezzo della droga, si recava nei Paesi Bassi per 
pianificare le varie importazioni ed aveva i contatti diretti con il capo dell’altra organizzazione 
criminale specializzata invece nella distribuzione di hashish. La donna collaborava in tutto con il 
marito nella realizzazione delle illecite attività. 
Mercoledì 31 gennaio l’incessante lavoro svolto dagli uomini e dalle donne della Squadra Mobile 
di Bologna non si è fermato all’esecuzione dei provvedimenti restrittivi ma ha visto la sua 
naturale prosecuzione nell’avvio di un’opera di analisi dei dati investigativi raccolti nel corso 
dell’esecuzione stessa, tanto da individuare due utenze telefoniche che potevano essere in uso 
ai fuggiaschi e che erano localizzate nella provincia di Reggio Emilia. Le due utenze sono state 
viste lasciare la provincia emiliana e dirigersi verso il Brennero. Immediatamente è stato 
realizzato che i due ricercati volessero lasciare il territorio nazionale così sono state allertate 
tutte le pattuglie della Stradale mentre gli investigatori della Squadra Mobile di Bologna 
cercavano di colmare il vantaggio accumulato dalla coppia. 
Dopo una corsa contro il tempo, finalizzata ad evitare che Seferi e moglie potessero 
raggiungere il confine di Stato, all’altezza di Vipiteno sono stati bloccati. All’esito della 
perquisizione si è avuta conferma dell’ipotesi che i predetti avessero fatto un brevissimo 
passaggio nei luoghi da loro frequentati nella provincia di Reggio Emilia al fine di prelevare 
tutto ciò che potevano; difatti, oltre alle valigie con i loro effetti personali, in un vano ricavato 
all’interno del porta bagagli sono stati trovati circa 60.000 euro. A quel punto per l’uomo si 



sono aperte le porte del carcere, mentre alla donna è stata destinataria del provvedimento di 
obbligo di dimora a Castellarano, suo comune di residenza. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/narcotraffico-arrestato-boss-1.3698237 
 
 
Sessanta chili di manzo sequestrato: "Lo trasportavano nel bagagliaio"  
La merce era destinata alla vendita presso una macelleria etnica della città. 
LA SPEZIA 02.02.2018 - Sessanta chilogrammi di carne bovina sono finiti sotto sequestro da 
parte del personale della S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’Asl5 “Spezzino”. La 
carne era trasportata in maniera impropria all’interno del bagagliaio di un’autovettura. I sigilli 
agli alimenti sono scattati a seguito di un controllo effettuato a un posto di blocco da agenti 
della Polizia della Stradale della Spezia a carico di una persona di nazionalità marocchina. Gli 
accertamenti congiunti hanno permesso di verificare che le carni bovine stipate nel 
portabagagli erano state trasportate impropriamente, senza il rispetto della temperatura 
prevista, e prive di documentazione di accompagnamento/acquisto. La merce, destinata alla 
vendita presso una macelleria etnica della Spezia, ma non idonea al consumo umano, è stata 
posta sotto sequestro sanitario dal personale della struttura diretta dal dottor Mino Orlandi, per 
essere avviata alla distruzione.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Sessanta-chili-di-manzo-sequestrato-Lo-
trasportavano-nel-bagagliaio-252299.aspx 
 
 
SALVATAGGI 
Malore alla guida: intervento salvavita della Polizia stradale  
02.02.2018 - È stato salvato dalla prontezza di una pattuglia della Stradale di Chiari un 47enne 
di Cazzago che, poco dopo le 10,30, si è sentito male mentre al volante di una Mercedes 
Classe A percorreva la Sp 16 verso la A35 per dirigersi a Brescia. Colpito da un malore, 
l’automobilista ha perso il controllo della vettura che ha cominciato a zigzagare sulla strada. 
Per sua fortuna è sopraggiunta la pattuglia della Stradale che doveva entrare in servizio 
sull’autostrada. Gli agenti si sono affiancati alla Mercedes e sono riusciti a farla accostare. Il 
conducente ha abbassato il finestrino lamentandosi di un dolore molto forte alla spalle I 
poliziotti hanno azionato le segnalazioni luminose mettendo il sicurezza l’area dove si erano 
fermate i veicoli; poi il caposquadra ha chiamato il 118 descrivendo le condizioni dell’uomo. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciaoggi.it/territori/sebino-franciacorta/malore-alla-guida-intervento-salvavita-
della-polizia-stradale-1.6271818 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Erica morì investita: «Non fu incidente, ma omicidio». Accusato il compagno, 
stavano litigando 
02.02.2018 - Non sarebbe stato un incidente stradale ma un omicidio a causare la morte di 
Erica Beccaria, 42 anni, il cui corpo fu trovato, la notte del 19 settembre scorso, riverso in un 
stradina di S.Michele Mondovì, accanto alla Bmw del compagno, Claude Laurent Silvano, di 
Lesegno (Cuneo). Per l'uomo l'accusa passa da omicidio colposo a volontario. La svolta nelle 
indagini sarebbe la conseguenza delle nuove perizie, dopo i risultati dell'autopsia che ha 
evidenziato come il corpo sia stato investito, stante le fratture riscontrate alle gambe e sul 
corpo. Il corpo fu trovato all'esterno dell'auto, al cui volante c'era il compagno, ferito. In un 
primo momento era sembrato che la donna fosse stata sbalzata fuori dall'auto sbandata e 
finita fuori strada. Ma su quella ricostruzione si erano subito sollevati dubbi. Le telecamere di 
sicurezza avrebbero ripreso la donna, poco prima, mentre camminava a piedi, col cane, lungo 
la strada. E testimoni hanno raccontato di aver visto la coppia litigare. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/erica_mori_investita_non_fu_incidente_ma_omici
dio_accusato_compagno_stavano_litigando_2_febbraio_2018-3523004.html 
 



 
CONTROMANO 
Milano, contromano in tangenziale: fermato dalla Polstrada con l'aiuto di un tir 
Alla guida un 32enne dell'Ecuador risultato positivo all'alcol test 
Milano, 2 febbraio 2018 - La polizia stradale ha bloccato un'auto contromano sulla tangenziale, 
evitando così una nuova tragedia stradale. E' accaduto la scorsa notte sull' A/52, Tangenziale 
Nord di Milano, in carreggiata nord, dove gli agenti al km 2+000 circa hanno notato una 
Renault Clio di colore scuro percorrere in contromano la corsia di sorpasso. 
I poliziotti sono riusciti a evitare la collisione e hanno avvertito la centrale. L'auto è stata 
intercettata nuovamente e gli agenti hanno cercato di richiamare l'attenzione del conducente 
con segnali acustici e luminosi. Giunti al km 11+000 della A/51, Tangenziale Est, in direzione 
Bologna, non riuscendo a bloccare il veicolo, le pattuglie hanno deciso di uscire a Cascina 
Gobba, nell'intento di anticipare il passaggio dell'auto in contromano, bloccando la circolazione. 
Successivamente, con l'ausilio di un tir hanno formato un fronte, posizionando il mezzo 
pesante tra la prima e la seconda corsia di marcia, e, avvalendosi dell'auto di servizio hanno 
bloccato la terza corsia, restando in attesa dell'arrivo del veicolo. 
A questo punto, puntando le torce contro il veicolo in marcia, il conducente ha cominciato a 
rallentare fino a fermarsi. I due occupanti dell'auto erano il conducente, R.A. di 32 anni, 
originario dell'Ecuador ma domiciliatoa Milano e in possesso di un permesso di soggiorno per 
turismo, e il passeggero V.C, ecuadoregno di 52 anni. Risultando positivo all'alcol test, il 
conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ed il veicolo è stato sottoposto a 
fermo amministrativo di tre mesi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/contromano-tangenziale-1.3698632 
 
 
Imbocca l'autostrada contromano: ottantenne fermata dalla polizia dopo 7 km 
di Francesco Faenza 
Eboli. E' viva per miracolo. E sempre per miracolo non ha ucciso altri automobilisti. Un'anziana 
80enne di Eboli, alle 16 di oggi, ha imboccato l'autostrada contromano a Battipaglia. La donna 
rientrava a casa, nel centro storico di Eboli dove vive con il marito bloccato a letto da alcuni 
acciacchi legeati all'età. I figli della donna vivono al nord. E così l'ottantenne ha preso l'auto da 
sola per effettuare alcuni servizi. A Battipaglia la nonna 80enne ha imboccato la rampa 
sbagliata. Per tornare a Eboli doveva immettersi lungo la carreggiata sud. La signora 80enne 
ha invece preso la corsia nord.  La donna ha guidato per 7 chilometri a bordo di una Toyota 
Aygo. Decine di automobilisti hanno tentato di fermarla invano. L'allarme è stato trasmesso 
alla polizia stradale. Una pattuaglia ha bloccato la donna all'uscita autostradale di Eboli. Gli 
uomini del comandante Antonio Quaranta hanno accompagnato la signora in caserma. La 
donna non guiderà più. La patente è stata ritirata. A quanto pare, il documento di guida era 
anche scaduto.  Domenica mattina alle 7, a San Mango Piemonte, un ragazzo di Calvanico, 
Francesco Merola, di 25 anni, ha imboccato l'autostrada contromano. Dopo pochi chilometri si 
è schiantato contro l'imprenditore battipagliese, Carmine Morretta, di 59 anni. I due conducenti 
sono morti sul colpo.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/imbocca_autostrada_contromano_ottantenne_fermata_dalla_
polizia_dopo_7_km-3521182.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente in auto, morto a 23 anni Davide 
Il ragazzo, Davide Ruggiano Dima, di Vaprio d'Adda, è rimasto vittima di un incidente 
martedì notte 
02.02.2018 - Gli amici, la passione per le automobili e il suo sorriso giovane spezzato troppo 
presto. A ventitré anni, a causa di un inciente stradale, si è spento Davide Ruggiano Dima, di 
Vaprio d'Adda, comune alle porte della Brianza.  
Il ragazzo martedì  sera è rimasto vittima di un sinistro stradale a Treviolo, nel Bergamasco. 
Secondo quanto ricostruito fino ad ora la sua vettura, per cause ancora al vaglio delle forze 
dell'ordine, si è schiantata contro un albero e l'impatto non ha lasciato scampo al giovane. 



Soccorso per primo dagli amici e trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo il 
23enne è morto poco dopo il ricovero a causa dei gravi traumi riportati.  
Al ragazzo, che aveva studiato all'Itis Marconi di Dalmine e aveva una grande passione per le 
automobili, è stato dedicato un messaggio di addio sulla sua pagina Facebook dove i suoi cari 
"in memoria di Davide Dima" hanno scritto "Speriamo che le persone che amano Davide 
troveranno conforto nel visitare il suo profilo per ricordare lui e la sua vita". Una vita la sua 
fatta di amici, sorrisi e di auto che è stata spezzata troppo presto dalla strada.  
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/davide-ruggiano-dima.html 
 
 
Treviso, investita da un 86enne mentre attraversa: muore una maestra 
02.02.2018 - Tremendo incidente questa mattina e per una insegnante di Mestre non c'è stato 
nulla da fare. Alle 7.15, Anna Michilin, 62 anni, è stata investita da un'auto guidata da un 
86enne lungo il Terraglio all'altezza di Preganziol. La donna, insegnante elementare a Mestre, 
stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell'autobus che utilizza ogni mattina 
per recarsi al lavoro. Il conducente della vettura, complice la pioggia e il buio del mattino, non 
l'ha vista in tempo e l'ha trascinata per alcuni metri prima di arrestare il veicolo. L'insegnante è 
morta poco dopo durante il trasporto in ospedale. Originaria di Mestre, ma residente da tempo 
a Preganziol, lascia marito e due figli. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/incidente_mestre_preganziol_morta_maestra-
3523594.html 
 
 
ESTERI 
Terrore in strada a Shanghai, furgone travolge la folla: «17 feriti, di cui tre gravi» 
02.02.2018 - La polizia di Shanghai ha escluso l'ipotesi di un attacco terroristico per l'episodio 
avvenuto intorno alle 9 di questa mattina (la notte in Italia) quando un uomo si è schiantato 
con il suo furgoncino su un marciapiede nella zona commerciale del centro città, 
provocando almeno 17 feriti tra i passanti, di cui tre gravi, oltre allo stesso autista. Si è 
trattato di un incidente causato, secondo le prime ricostruzioni, dal fatto che il conducente 
stava fumando all'interno del mezzo che trasportava materiale infiammabile, che ha preso 
fuoco facendo perdere il controllo dell'auto all'uomo. Il conducente è un 40enne dipendente di 
una società di materiale metallico di Shanghai, ha riferito la polizia. È sospettato di aver 
trasportato illegalmente materiali pericolosi. 
 Video sui social media hanno mostrato i vigili del fuoco mentre spengono le fiamme all'interno 
del furgone e assistono i feriti. Passanti hanno cercato di rompere il parabrezza del furgone 
subito dopo l'incidente, ha detto un testimone oculare, spiegando che "il conducente sembrava 
svenuto, e volevano rompere il vetro per soccorrerlo".  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/furgone_travolge_la_folla_17_feriti_di_cui_tre_gra
vi_terrore_strada_shanghai_2_febbraio_2018-3522994.html 
 
 
MORTI VERDI  
Sapri, ferito dalla motozappa: giovane rischia amputazione di un arto 
SAPRI 02.02.2018 - E’ ricoverato presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania A.C., il 
giovane che ieri si è ferito gravemente con una motozappa. Il fatto è accaduto nel pomeriggio 
di ieri in località Pali. Stando alle prime ricostruzioni il 26enne stava eseguendo dei lavori 
nell’orto della nonna quando qualcosa è andato storto e le sue gambe sono rimaste impigliate 
nelle eliche della macchina agricola. Immediatamente soccorso è stato trasferito prima presso 
l’ospedale dell’Immacolata, poi al nosocomio vallese. Complesse le operazioni di salvataggio da 
parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 considerato che è risultato difficoltoso rimuovere 
gli arti dalla motozzappa, portata in ospedale con il malcapitato. 
Fonte della notizia: 
https://www.infocilento.it/2018/02/02/sapri-ferito-dalla-motozappa-giovane-rischia-
amputazione-un-arto/ 



 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Tagliano le gomme a un'auto di pattuglia mentre gli agenti lavorano  
Ha dell'incredibile quanto avvenuto questa mattina in Piazza Cavour, la Polizia locale 
era impegnata in alcuni controlli e mentre poco distante qualcuno tranciava gli 
pneumatici dell'auto di pattuglia.  
Chiara Alfonzetti 
LA SPEZIA 02.02.108 - Stavano svolgendo il loro lavoro con dovizia e attenzione anche alla 
luce dei nuovi servizi di controllo contro l'abusivismo e sicurezza . Qualcuno però ha pensato 
bene di tirare un tiro mancino agli agenti della Municipale impegnati nei controlli in Piazza 
Cavour.  
Con un oggetto affilato ha tranciato gli pneumatici dell'auto di pattuglia mentre poco distante i 
vigili proseguivano nelle loro attività.  La presenza negli ultimi tempi è più incisiva ed è 
possibile che a qualcuno abbia dato fastidio. Ad esempio solo nella mattinata di oggi gli agenti 
hanno individuato due venditori, un nigeriano e un senegalese di 35 e 30 anni regolari sul 
territorio ma senza permessi per la vendita, proprio in Piazza Cavour. A queste due persone è 
stato applicato il primo richiamo come disposto dal decreto Minnito con l'obbligo dunque di non 
presentarsi in quell'area per le prossime 48 ore. La poca merce che vendevano è stata 
sequestrata.  Una volta concluse le formalità di questo intervento gli agenti sono tornati 
all'auto, posteggiata nelle vicinanze della piazza del mercato, e hanno trovato le gomme 
tagliate. Le risposte su quanto accaduto potrebbero arrivare da alcune testimonianze e dalle 
immagini di videosorveglianza delle attività commerciali presenti in zona. Le indagini 
chiaramente sono in corso.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Tagliano-le-gomme-a-un-auto-di-
pattuglia-mentre-gli-agenti-lavorano-252291.aspx 
 

 


