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PRIMO PIANO 
Schianto all'alba sulla Flaminia Nuova: muoiono tre uomini, uno carbonizzato 
PERUGIA 04.06.2018 - Incidente all'alba di lunedì, muoiono tre persone di cui una 
carbonizzata. L'impatto, un violentissimo frontale, è avvenuto lungo la Flaminia nuova tra due 
auto una delle quali è andata a fuoco. 
Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Gaifana, della polizia stradale e  dei carabinieri, 
oltre che del 118, ma per le tre persone rimaste coinvolte purtroppo non c'è stato nulla da 
fare. 
Da quanto si apprende, si tratta di tre uomini: uno di Gualdo Tadino, un altro residente nelle 
vicinanze e un terzo di fuori regione. Gli agenti della polizia stradale sono al lavoro per 
ricostruire la dinamica.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/umbria/frontale_schianto_alba_morti_carbonizzato_incidente-
3775194.html 
 
 
Tragico incidente nell'Alta: macchina esce di strada e si cappotta, morti due padovani 
È successo nel pomeriggio di sabato a Paviola di San Giorgio in Bosco: le vittime sono 
un 57enne e un 63enne 
02.06.2018 - Tragico incidente nel pomeriggio di sabato a San Giorgio in Bosco: una macchina 
è uscita di strada in curva e i due occupanti sono morti.  
Tutto è successo alle ore 17 circa a Paviola, in via Calandrine: stando alle prime ricostruzioni 
un 63enne ha perso il controllo della propria Volkswagen Golf per cause ancora in corso di 
accertamento. L'automobile è uscita di strada all'altezza di una curva e si è cappottata. A 
bordo del veicolo c'era anche 56enne deceduto insieme al guidatore.  
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/san-giorgio-bosco-via-calandrine-02-
giugno-2018.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Uccisa dall'auto pirata a Roma, i genitori di Debora hanno donato gli organi 
Il padre su Facebook: "Tesoro mio, se avessi potuto decidere tu siamo sicuri che 
l'avresti fatto. Oggi grazie al tuo sacrificio 5 persone sono state salvate. Grazie 
amore mio per essere ciò che sei ora e sempre" 
di FLAMINIA SAVELLI 
"Tesoro mio, se avessi potuto decidere tu siamo sicuri che l’avresti fatto. Oggi grazie al tuo 
sacrificio 5 persone sono state salvate. Grazie amore mio per essere ciò che sei ora e sempre": 
è il commovente post pubblicato su Facebook da Carlo Funari, papà di Debora morta sul colpo 
dopo un incidente mortale causato da un pirata della strada. La ragazza, 28anni appena 
compiuti, era impiegata come barista nell’attività di famiglia e venerdì intorno alle 20 stava 



percorrendo via Mattia Battistini quando un uomo a bordo di una Lancia Lybra ha centrato in 
pieno la sua auto. 
Per la giovane non c’è stato nulla da fare. Trasportata in condizioni disperate al policlinico 
Gemelli, i medici hanno fatto il possibile per salvarla. Ma all’alba di sabato è morta.I familiari 
hanno quindi deciso per l’espianto di organi. La procedura è stata accordata ed eseguita ieri. 
Intanto parenti e amici si sono stretti nel dolore della famiglia. Disperato il fidanzato con cui 
aveva appena trascorso una breve vacanza per festeggiare i due anni di fidanzamento. Un 
destino beffardo perché la coppia era rientrata nella capitale il giorno prima dell’incidente. 
Mentre proseguono le indagini per rintracciare l’uomo che si è dato alla fuga dopo lo schianto. 
Gli investigatori della polizia Locale del gruppo Aurelio hanno già acquisito le immagini delle 
telecamere di sicurezza della strada. E grazie all’intestatario della Lancia Lybra, risultata essere 
senza assicurazione, avrebbero già individuato il fuggiasco. Si tratterebbe di un 50enne, uno 
cittadino straniero di origine romena. Le ricerche si stanno dunque concentrando nei campi 
rom vicini alla zona dell’incidente. Il cerchio delle indagini potrebbe chiudersi presto. 
Fonte della notizia: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/06/04/news/roma_uccisa_dall_auto_pirata_i_genitori_
di_debora_hanno_donato_gli_organi-198102728/ 
 
 
Pescate, il sindaco-sceriffo fa nove verbali 
Sanzonati automobilisti che non rispettano i pedoni 
di DANIELE DE SALVO  
Pescate (Lecco), 4 giugno 2018 - Detto e fatto. Il sindaco-sceriffo di Pescate Dante De 
Capitani, dopo aver annunciato l’ormai proverbiale tolleranza zero contro gli automobilisti che 
non rispettano i pedoni e non si fermano per lasciarli passare in prossimità degli 
attraversamenti, domenica mattina ha lasciato in Municipio la fascia tricolore per indossare la 
divisa di agente della Polizia locale, di cui è il responsabile, e multare i furbetti delle strisce 
zebrate. In nemmeno un paio d’ore ne ha pizzicati 9 in «flagranza di reato», staccando 
altrettante multe, decurtando otto punti dalla patente di ciascuno e incassando da ognuno di 
loro 162 euro di contravvenzione per violazione dell’articolo 191 del Codice della strada, in 
base al quale «i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti 
pedonali». 
Il primo cittadino – in questo frangente più vigile urbano che sceriffo -, ha optato per la linea 
dura, dopo una serie di gravi incidenti stradali, soprattutto investimenti di pedoni lungo la ex 
Statale 36 che taglia in due il paese. «È inutile realizzare strisce pedonali ben illuminate e 
colorate, installare cartelli di segnalazione e rendere il più sicuri possibili gli attraversamenti, 
istituire limiti di velocità se tanto poi gli automobilisti non rispettano la precedenza e non si 
fermano – spiega il sindaco –. Abbiamo già contato troppi morti sulla provinciale. Adesso 
basta. Spero che si sparga in fretta la voce che qui chi non si ferma per lasciare passare i 
pedoni rischia multe salate e punti della patente». Già nel 2012 il sindaco aveva tappezzato la 
Sp 72 di manifesti shock per indurre i conducenti ad alzare il piede della tavoletta 
dell’acceleratore per spostarlo su quello del freno e porre fine alla «strage» di pedoni, una 
quarantina di vittime nel giro di venti anni.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/pescate-sindaco-1.3956842 
 
 
Al via asfalto sigillante anti-buche 
Da oggi a mercoledì in alcune strade usato materiale innovativo 
ROMA, 04 GIU - Per contrastare il fenomeno delle buche, il Campidoglio avvia la 
"sperimentazione del sigillante per asfalto, un materiale innovativo per la protezione e il 
ripristino del manto stradale". L'annuncio arriva dal Comune che, "nell'ottica di valutare le 
tecnologie impiegate a livello internazionale nel campo della gestione delle pavimentazioni 
stradali", spiega che "l'assessorato alle Infrastrutture ha selezionato alcune strade della città 
per verificare la possibilità di interromperne il processo di disgregazione dell'asfalto e quindi 
gestire le risorse disponibili secondo priorità stabilite per il medio e lungo termine. Il materiale 
innovativo che verrà usato è tecnicamente descrivibile come un'emulsione cationica colloidale, 
legante e sigillante, a base di Gilsonite e diluibile con acqua". La sperimentazione sarà da oggi 



a mercoledì da via Galba e Viale Ferdinando Bardelli nel Municipio VIII e a Via Capraia nel 
Municipio III. Se i test daranno risultati positivi, il materiale sarà usato su altre strade. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/04/al-via-asfalto-sigillante-anti-
buche_ccf74cb0-aefd-49dc-819b-69d12777b4a5.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Foligno, scoperti due tassisti abusivi: scatta maxi multa, ritiro di patente e carta di 
circolazione e sequestro del veicoli. In azione la Polizia Ferroviaria 

 
di Giovanni Camirri 
FOLIGNO - Multa fino a 7mila euro, ritiro della patente di guida, della carta di circolazione e 
sequestro del veicolo. E’ quanto hanno comminato gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di 
Foligno a carico di due uomini che, in momenti diversi, effettuavano abusivamente il servizio 
non autorizzato tipo taxi. I due sono stati notati stazionare, saltuariamente così da non dare, 
secondo le loro intenzioni, particolarmente nell’occhio, nell’area limitrofa alla Stazione 
Ferroviaria di Foligno. Nonostante tutti gli accorgimenti messi in atto, la loro presenza non è 
passata inosservata agli investigatori della Polizia Ferroviaria che, nella circostanza, hanno 
predisposto mirati servizi. Un lavoro certosino che ha consentito di porre fine ad una attività 
del tutto irregolare e che rischiava di produrre danni anche a chi esercita il servizio Taxi con le 
autorizzazioni previste e nel rispetto più completo delle norme vigenti. E proprio i tassisti, 
quelli veri (nella foto), che operano davanti alla stazione ferroviaria di Foligno hanno voluto 
ringraziare la Polizia Ferroviaria, guidata dal comandante Alessandro D'Antoni, per il blillante 
intervento che ha ristabilito le regole. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/umbria/foligno_scoperti_tassisti_abusivi_scatta_maxi_multa_ritir
o_di_patente_carta_di_circolazione_sequestro_veicoli_azione_la_polizia_ferroviaria-
3775543.html 
 
 
Fioccano le multe nel weekend: motociclisti sanzionati per velocità pericolosa sulla 
strada per il Muraglione 
Per quanto concerne gli automobilisti, sette sono stati sanzionati per il mancato uso 
della cintura di sicurezza 
04.06.2018 - Sono una trentina le sanzioni elevate dalla Polizia Stradale di Forlì, distaccamento 
di Rocca San Casciano, nel corso dei controlli svolti nel fine settimana lungo la Statale Tosco 
Romagnola e la via Emilia. Lungo l'arteria per il Muraglione sono sette i motociclisti sanzionati, 
tra velocità pericolosa e superamento della riga continua di mezzeria. Per quanto concerne gli 
automobilisti, sette sono stati sanzionati per il mancato uso della cintura di sicurezza. Sono 
invece due le patenti ritirate per guida in stato d'ebrezza: un forlivese di 41 anni è stato 
fermato a Dovadola mentre viaggiava con un tasso alcolemico di 0,73 grammi per litro (532 
euro di multa e 12 punti decurtati dalla patente, due dei quali per il superamento della riga 
continua), mentre sulla via Emilia una cesenate è stata sorpresa con un tasso alcolemico di 
0,96 grammi per litro. Per quest'ultima anche la denuncia penale. 



Fonte della notizia: 
http://www.forlitoday.it/cronaca/controlli-polizia-stradale-rocca-san-casciano-weekend-2-3-
giugno-2018-multe.html 
 
 
NO COMMENT… 
Agente Polstrada ferma donna in auto e la molesta: arrestato 
04.06.2018 - Ha fermato una donna in auto, le ha contestato delle infrazioni e poi ha iniziato a 
molestarla. Per questo un agente della polizia stradale di Caserta, l'assistente capo Andrea 
Laracca, è finito agli arresti domiciliari su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere per i reati di violenza sessuale e concussione. Le molestie sarebbero avvenute l'8 marzo 
scorso davanti alla figlia della donna di otto anni che viaggiava con lei in auto nei pressi di 
Mondragone. In piena notte il poliziotto, impegnato in un posto di blocco sulla statale 
Domiziana, ha fermato la vettura su cui viaggiavano la donna con la figlia. L'agente ha subito 
individuato delle infrazioni al codice della strada in cui incorreva la conducente, ma si è detto 
intenzionato a voler chiudere un occhio. Poi sono iniziate le molestie. La vittima ha urlato e 
l'agente ha smesso. Una volta allontanatasi ha poi denunciato tutto. La procura della 
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha affidato le indagini alla squadra mobile della 
questura di Caserta che ha raccolto elementi rilevanti ai danni del pubblico ufficiale.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/caserta/agente_polstrada_molesta_donna_in_auto_arrestato-
3775709.html 
 
 
Denaro per addomesticare indagine 
Indagato ha denunciato militare che indagava su di lui 
BARI, 04 GIU - Avrebbe chiesto ad un indagato 37 mila euro da nascondere in un cesto di 
ciliegie, con la promessa di "addomesticare" le indagini nei suoi confronti. Con l'accusa di 
concussione la Guardia di Finanza ha arrestato in flagranza di reato un collega luogotenente, 
Enzo Cipolla, in servizio al Comando Gruppo Bari. Il militare, ora detenuto nel carcere di Santa 
Maria Capua Vetere, sarà sottoposto domani ad interrogatorio di convalida. L'arresto è 
avvenuto dopo la consegna di una prima tranche da 2 mila euro. La richiesta di denaro sarebbe 
avvenuta martedì scorso e due giorni dopo la presunta vittima ha denunciato la vicenda. 
Stando a quanto raccontato, il finanziere si sarebbe recato a Triggiano, luogo di residenza 
dell'indagato che aveva di recente ricevuto un avviso di proroga di indagini preliminari a suo 
carico, chiedendo 37mila euro per intervenire sulla informativa in corso di redazione. La 
somma avrebbe dovuto essere consegnata il giorno successivo in una busta nascosta in un 
cesto di ciliegie. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/04/denaro-per-addomesticare-
indagine_8e13ed50-f073-43df-b9df-b183f14dbd06.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Rintracciato il vespista che aveva travolto un bimbo in via Mazzini 
04.06.2018 - E’ stato rintracciato il vespista che sabato, poco dopo la mezzanotte, ha investito 
un bambino di 4 anni in via Mazzini. L’uomo, cremasco, si era fermato a prestare soccorso, ma 
è fuggito prima dell’intervento delle forze dell’ordine perché, come ha spiegato in in 
commissariato dopo essere stato individuato, temeva ripercussioni sulla patente di guida. 
Il bambino era stato trasportato al pronto soccorso del Maggiore con un trauma cranico. 
Ricoverato qualche ora è stato poi dimesso con una prognosi di 7 giorni. 
Agli agenti della stradale sono bastate poche ore di indagini per risalire al conducente dello 
scooter, mezzo del quale i genitori del piccolo avevano memorizzato la targa. Grazie al 
supporto delle telecamere (anche private) poste in zona, i poliziotti hanno individuato il 
modello della Vespa, che è stata notata dagli stessi agenti davanti a un locale pubblico, intorno 
alle 18 di sabato. 
Il vespista è stato identificato all’interno dell’esercizio commerciale e portato in commissariato. 
Al termine dell’interrogatorio è stato denunciato per fuga (e non per omissione di soccorso). 



Oltre ad una sanzione pecuniaria potrebbe incorrere nella sospensione della patente di guida 
da 18 mesi a 5 anni. Inoltre il mezzo è stato posto sotto sequestro amministrativo. 
Un lungo weekend di lavoro per la stradale di Crema, che ha ritirato altre 5 patenti per guida in 
stato di ebbrezza, delle quali tre accompagnate da denuncia a piede libero poiché gli 
automobilisti superavano il limite alcolico di 0.80. 
Ambra Bellandi 
Fonte della notizia: 
https://www.cremaoggi.it/2018/06/04/rintracciato-il-vespista-che-aveva-travolto-un-bimbo-
in-via-mazzini/ 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Litiga con bracciante e lo investe 
Uomo fuggito ma è stato rintracciato a casa da Cc nel crotonese 
ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 4 GIU - I carabinieri di Isola Capo Rizzuto e di Cutro hanno 
arrestato R.F., di 41 anni, imprenditore agricolo, ritenuto responsabile di tentato omicidio. 
L'uomo, al termine di una lite scaturita per futili motivi, è salito a bordo della sua autovettura 
Fiat Punto e, secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri, ha investito volontariamente 
un bracciante agricolo 50enne di Isola Capo Rizzuto, trasportato successivamente in ospedale. 
L'uomo si è dato alla fuga subito dopo aver commesso il fatto, ma è stato rintracciato al 
termine delle ricerche subito avviate dagli investigatori. L'uomo è stato trovato nella propria 
abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/04/litiga-con-bracciante-e-lo-
investe_d7016226-056f-4136-8710-f4c6064e6429.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Clusane d'Iseo, scontro tra auto e scooter: muore 22enne  
Il giovane, residente nella Bergamasca, è morto durante il trasporto in ospedale. 
Ferita una ragazza 
di MILLA PRANDELLI  
Iseo, 4 giugno 2018 - Tragedia ieri poco dopo le 24 a Clusane d’iseo, in via Risorgimento, dove 
si è verificato un incidente stradale dalle conseguenze mortali. La vittima, Nicolò 
Celestini, 22enne di Sarnico, nella Bergamasca, che stava viaggiando a bordo di uno scooter. 
Con lui c’era anche una amica di 22 anni ora ricoverata in ospedale. Secondo la prima 
ricostruzione dei fatti il motociclista viaggiava in direzione Paratico quando si è scontrato 
contro una vettura con a bordo una donna di 49 anni e sua figlia di 22. Il giovane è deceduto 
durante il trasporto in ospedale. Sul luogo dei fatti c’erano la polizia stradale, il 118 e i vigili del 
fuoco. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/incidente-clusane-morto-1.3957131 
 
 
Incidente nel Salernitano: muore ciclista 
04.06.2018 - Una persona in bici è morta in un incidente stradale verificatosi nel comune di 
Capaccio (Salerno) sulla statale 18 Tirrena Inferiore. In zona - secondo quanto riferisce l'Anas 
- il traffico è rallentato. Per cause ancora in corso di accertamento, l'incidente ha coinvolto un 
veicolo e un ciclista che è morto. Sul posto sono presenti personale Anas, le forze dell'ordine 
per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/campania/cronache/cronaca/2018/06/04/incidente-
salernitano-muore-ciclista 
 
 
Incidente a Induno Olona, terribile schianto: addio a Roberto, morto a 27 anni 
Roberto Tamborini, varesino, ha perso la vita in via Jamoretti  
di VALENTINA RIGANO  



Induno Olona (Varese), 4 giugno 2018 - Una manovra probabilmente errata e la moto di un 
27enne di Varese è finita contro un’auto, scaraventando il centauro a terra e uccidendolo 
pressoché sul colpo. Così è morto Roberto Tamborini, varesino, nella notte tra sabato e 
domenica in via Jamoretti a Induno Olona. Secondo quanto ricostruito fino ad ora dai 
carabinieri, il 27enne e l’automobilista, 30 anni, stavano viaggiando nella stessa direzione 
quando, in prossimità di un incrocio dove il guidatore dell’auto si sarebbe spostato per svoltare 
a sinistra, i due si sarebbero scontrati. In seguito all’impatto il motociclista è finito a terra e le 
sue condizioni sono parse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo 
hanno rianimato a lungo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Trasportato in 
ospedale a Tradate invece, l’automobilista non avrebbe riportato gravi ferite. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/induno-olona-incidente-morto-1.3956942 
 
 
Montespertoli, muore nell'incidente tra il suo Ape e un furgone  
Intervento immediato dei soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare 
Montespertoli (Firenze), 4 giugno 2018 - Tragedia in località Baccaiano, nel comune di 
Montespertoli, per un incidente mortale. Un uomo che stava guidando un Ape si è scontrato 
con un furgone ed è morto in conseguenza delle ferite riportate. Si tratta di un uomo di 79 
anni. Immediato l'allarme, dato dagli altri automobilisti. Sul luogo della tragedia sono arrivati il 
118 e i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Peatrazzi. Ogni tentativo di 
strappare alla morte l'uomo è stato vano.  
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/empoli/cronaca/incidente-mortale-ape-furgone-1.3957868 
 
 
Incidente mortale in A14, tamponamento fra camion. Una vittima e un ferito 
Ravenna, è accaduto nella notte al chilometro 61, all'altezza dell'autogrill Santerno. 
Code verso Bologna 
Ravenna, 4 giugno 2018 - Tragico incidente a catena nella notte, il bilancio è di un morto e un 
ferito. E' successo in A14, al chilometro 61, all'altezza dell'autogrill Santerno. Per cause 
all'accertamento della polizia stradale, intervenuta sul posto assieme ai sanitari del 118 e ai 
vigili del fuoco, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro camion. Un autista è 
morto, un altro è rimasto ferito. Code verso Bologna. Il traffico scorre tuttora su due delle tre 
corsie e si registrano alcuni chilometri di coda. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/incidente-mortale-a14-1.3957115 
 
 
Ciclista muore investito da tir in via Napoli a Bari 
BARI 04.06.2018 - Un ciclista, Rocco Bellanova di 76 anni, residente nella zona San Cataldo, 
ha perso la vita, questa mattina a Bari, investito da un mezzo pesante in via Napoli, angolo 
con via Mercadante. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale, per 
cause da accertare l’uomo, in sella alla sua bicicletta, avrebbe urtato il camion finendo sotto le 
ruote. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118. Sotto choc l’autista del mezzo pesante che 
si è subito fermato chiamando i soccorsi. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1021788/ciclista-muore-investito-da-tir-in-
via-napoli-a-bari.html 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Roma, travolto da un’auto civetta, scooterista grave all’Umberto I 
Incidente al Salario. Altri due feriti sulla Nettunense: due vetture si sono scontrate e 
una è stata sbattuta contro un albero. Dall’inizio dell’anno già 68 morti a Roma e 
provincia in incidenti stradali. Quattro decessi soltanto da giovedì scorso 
di Rinaldo Frignani  



04.06.2018 - Colpito in pieno da un’auto civetta su viale Regina Margherita e scaraventato 
contro le barriere di un cantiere stradale vicino al marciapiede. Paura nella mattinata di sabato 
al quartiere Salario dove uno scooterista di 45 anni, Gabriele L., è rimasto ferito in modo grave 
ed è stato ricoverato al Policlinico Umberto I per lesioni in varie parti del corpo. Sul posto sono 
intervenuti sia i carabinieri, sia i vigili urbani che hanno svolto i rilievi. Non è chiaro cosa sia 
accaduto, probabilmente la collisione è avvenuta all’incrocio con via Salaria ed è stata molto 
violenta. Il ferito è stato soccorso con un’ambulanza e trasportato in ospedale. Non sarebbe 
comunque in pericolo di vita. Ascoltato il pubblico ufficiale al volante dell’Alfa che si è subito 
fermato per soccorrere lo scooterista. Non è stato specificato a quale corpo appartenga. Nei 
prossimi giorni comunque i vigili urbani del II Gruppo Parioli concluderanno gli accertamenti 
sull’incidente.  
Ma di gravi incidenti nel fine settimana appena passato ce ne sono stati parecchi. Come quello 
sulla via Nettunense, nel territorio del comune di Anzio, dove due auto si sono scontrate nella 
notte fra sabato e domenica. La violenza dell’impatto è stata tale che una delle vetture è poi 
schizzata fuori strada e ha concluso la sua folle corsa contro un albero. Per estrarre il 
conducente della lamiere contorte dell’abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.  
Si tratta di un giovane di 30 anni trasportato in gravi condizioni con un’ambulanza del 118 al 
San Camillo: è stato ricoverato in terapia intensiva. Ferita, ma in modo meno grave, anche la 
ragazza che guidava l’altra vettura e che ora è in cura all’ospedale di Anzio. Sulla dinamica 
dell’incidente indagano gli agenti della sezione di Albano della polizia stradale. L’arteria, 
purtroppo una delle più pericolose in provincia di Roma e più in generale anche nelle statistiche 
nazionali sugli incidenti stradali, è rimasta chiusa a lungo nei pressi dell’incrocio con via degli 
Abruzzi per consentire ai poliziotti di fotografare la scena ed effettuare le misurazioni 
necessarie per approfondire le indagini.  
Fonte della notizia: 
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_giugno_03/travolto-un-auto-civettae-grave-all-
umberto-i-64c23b56-6773-11e8-83d0-1e29d770f94c.shtml 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Notte di follia a Ischia: kamikaze si barrica nel Castello Aragonese con due bombole 
di gas 
di Massimo Zivelli 
ISCHIA 04.06.2018 - Ha cercato di farsi esplodere come un kamikaze all'interno del Castello 
Aragonese, l'uomo con gravi problemi psichiatrici che ha tenuto in scacco per tutta la notte le 
forze dell'ordine e gettato nel panico turisti e abitanti del borgo di Ischia Ponte. Immobilizzato 
e tratto in arresto a seguito dell'irruzione dei carabinieri - tre i militari rimasti feriti nel corso 
dell'operazione - l'uomo è stato prima sedato al pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli e poi 
rinchiuso in cella di isolamento nel carcere di Poggioreale, con l'accusa - tra le altre - di aver 
tentato di provocare una strage. 
Tutto è iniziato nella tarda serata di ieri, quando Almerico Calise, 40enne ischitano da anni in 
cura al centro di igiene mentale e già arrestato due volte in precedenza per tentato omicidio 
(prima per aver ferito una persona con una katana e poi per aver cercato di appiccare il fuoco 
con della benzina al titolare di un negozio a Ischia Ponte), ha caricato a bordo di una Smart 
due bombole di gas e si è introdotto all'interno del Castello Aragonese, rischiando tra l'altro di 
travolgere i passanti lungo il pontile di accesso. L'uomo ha bloccato con l'autovettura l'ingresso 
al Castello e poi si è barricato in un locale, urlando che si sarebbe fatto saltare in aria. 
Immediato l'intervento del capitano Andrea Centrella e dei suoi carabinieri della compagnia di 
Ischia. La trattativa è andata avanti per ore nel corso della notte, mentre all'esterno si 
rafforzava la cintura di sicurezza formata da carabinieri, polizia, vigili del fuoco ed ambulanze 
del 118. La situazione è andata peggiorando col passare delle ore e il comandante Centrella ha 
ordinato ai suoi l'irruzione. Calise si è rifugiato a quel punto nella Smart con una bombola e ha 
tentato l'estremo e disperato gesto di farsi saltare in aria nel corridoio d'accesso del Castello, 
ma i carabinieri sono stati più veloci e, dopo aver fracassato i vetri e la tettoia della Smart, lo 
hanno catturato. 
Nell'operazione sono rimasti feriti il luogotenente Michele Cimmino, il maresciallo Sergio De 
Luca e un brigadiere dell'Arma.   
Fonte della notizia: 



https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/ischia_notte_follia_kamikaze_barricato_cast
ello_aragonese_bombole_gas-3775661.html 
 
 
Benevento. Nigeriano in centro di accoglienza si ubriaca e aggredisce carabiniere 
04.06.2018 - Un giovane nigeriano, ospite di un centro di accoglienza a Benevento, è stato 
arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito e ferito un militare con una bottiglia di vetro. È 
accaduto nella tarda serata di ieri a Benevento dove H.F., di 29 anni, in evidente stato di 
ebbrezza alcolica, ha iniziato a molestare i passanti nel centro storico. Quando sul posto sono 
giunti i carabinieri l'extracomunitario ha reagito colpendo uno dei militari al polso ed 
all'avambraccio con una bottiglia procurandogli contusioni. Il nigeriano è quindi stato bloccato 
ed arrestato con l'accusa di ubriachezza molesta, lesioni personali, violenza, minaccia e 
resistenza a pubblico ufficiale.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/benevento/benevento_nigeriano_aggredisce_carabiniere-
3775280.html 

 


