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PRIMO PIANO 
Tragedia in Darsena, confessione choc del 'pirata': "Darei la vita per renderla ad 
Andrea" 
Anthony Caturano è già fuori dal carcere. Il gip gli ha concesso i domiciliari. Il 
giovane avrà un sostegno psichiatrico 
di PAOLO DI GRAZIA  
Viareggio, 7 febbraio 2018 - E’ uscito dal carcere ieri pomeriggio Anthony Caturano, il barbiere 
ventiquattrenne di Torre del Lago che all’alba di domenica mattina con la sua auto ha travolto 
e ucciso Andrea Lucchesi, ventenne di San Macario (oggi pomeriggio alle 15,30 nella chiesa 
della frazione si terranno i funerali) ferendo gravemente anche l’amico, Fabio Biagini che 
fortunatamente, dopo una notte di terrore, è stato dichiarato fuori pericoli. Al termine 
dell’interrogatorio di garanzia il Gip Giuseppe Pezzuti ha concesso a Caturano gli arresti 
domiciliari così come aveva richiesto il suo difensore, l’avvocato Fabrizio Miracolo. 
Il pubblico ministero Salvatore Giannino, invece, aveva sottolineato la necessità che fosse 
confermata la custodia cautelare in carcere. Da ieri pomeriggio è tornato nella sua abitazione, 
dove non potrà avere contatti con il mondo esterno. Nei prossimi giorni avrà anche 
un’assistenza psicologica garantita dalla professoressa Liliana Dell’Osso, direttrice della clinica 
psichiatrica dell’Università di Pisa. Durante l’interrogatorio di garanzia Anthony non si è 
sottratto di fronte alle sue enormi responsabilità. Sa benissimo di aver spezzato la vita di un 
ventenne. E di questo – da allora – non si dà pace. «Signor giudice – ha detto in lacrime al Gip 
che lo stava interrogando – se potessi tornare indietro... io darei la mia vita per ridare la vita a 
quel ragazzo...». 
Parole forti che, forse, hanno indotto il giudice a scarcerare il giovane per avviare con lui un 
percorso rieducativo con la necessaria assistenza di uno specialista psichiatra. Tante sono le 
domande che sono state rivolte al giovane e lui ha risposto a tutte, cercando di rievocare 
quella maledetta notte. Che il gruppo di amici – ricordiamo che nell’auto pirata erano in 
quattro e gli altri tre sono già stati denunciati per omissione di soccorso – aveva trascorso al 
rione Marco Polo e poi in altri veglioni. Alle 4,30 erano pronti per andare nei locali della 
Darsena. 
«Sì – ha confermato Anthony – avevamo tutti bevuto troppo. Però quella sera non avevamo 
fumato spinelli. Ne avevo fumato uno, ma la sera precedente». Poi il terribile impatto. «Era 
buio, c’era la curva, io proprio non li ho visti...». 
E sulla fuga? Perché non si sono fermati per prestare soccorso? L’avvocato Miracolo ribadisce 
che in quel momento si era spaventato. «Non è scappato. Non ha fatto retromarcia fuggendo 
via – ha detto il legale – ma ha semplicemente proseguito per un breve tratto e poi ha 
chiamato sua madre per farsi venire a prendere dicendole che non si sentiva bene. La madre è 
arrivata lì e lo ha riportato a casa, dove le ha confessato quello che era successo e quello che 
aveva fatto». Poi sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato per omicidio stradale.  
Fonte della notizia:  
http://www.lanazione.it/lucca/cronaca/anthony-caturano-andrea-lucchesi-1.3708225 
 



 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Terrorismo, documento comune delle polizie di 9 Paesi Ue 
07.02.2018 - «Osmosi informativa fra tutti i comparti interessati alla lotta al terrorismo; 
interazione tra intelligence e law enforcement a livello europeo; information sharing come 
elemento chiave dell'azione di prevenzione e contrasto al terrorismo». Sono i tre punti cardine 
della dichiarazione comune di intenti firmata nella sede della Scuola superiore di Polizia a 
Roma dai capi delle polizie dei 9 Paesi Ue a vocazione mediterranea - Italia, Francia, Spagna, 
Portogallo, Slovenia, Croazia, Grecia, Malta, Cipro - al termine del vertice ' Ermes', European 
Relationship for Mediterranean Security. 
«Il rapporto tra forze di polizia e intelligence è strategico contro le minacce del terrorismo, 
della criminalità organizzata e del cybercrime - sottolinea il prefetto Franco Gabrielli capo della 
Polizia italiana, al termine del vertice europeo - Il punto essenziale non è possedere le 
informazioni ma condividerle. Sappiamo che non esiste una formula magica, ma abbiamo 
compiuto una ricognizione degli strumenti più utili affinché il contrasto sia sempre più efficace 
e tempestivo». 
Gabrielli avverte poi che «la sovrabbondanza di informazioni è spesso una modalità per non 
contribuire a informare. Non bastano solo gli scambi di informazioni, serve capire i meccanismi 
con cui le informazioni vengono veicolate nei sistemi dei vari Paesi. Uno scambio eccessivo di 
informazioni può persino rappresentare un problema, è essenziale capire quali sono le fonti 
dell'informazione».  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/terrorismo_documento_comune_delle_polizie_di_9
_paesi_ue-3533973.html 
 
 
Ravenna, dimentica il permesso per la ztl. Oltre 50mila euro di multa 
Una ravennate ha dimenticato di rinnovare i permessi di transito e di carico e scarico 
di ANNAMARIA CORRADO  
Ravenna, 7 febbraio 2018 - Multe per oltre 50.000 euro per aver dimenticato di rinnovare i 
permessi di transito e di carico e scarico in zona a traffico limitato in centro a Ravenna. Una 
vicenda ai limiti del paradosso capitata a una ravennate che per quindici anni ha gestito 
un’attività commerciale in via Mariani. «Lasciavo sempre l’auto nel garage che c’è in quella 
strada – racconta – e quindi percorrevo il tragitto quattro volte ogni giorno: al mattino, 
durante la pausa pranzo e la sera». 
Ogni anno la donna richiede alla polizia municipale il rinnovo dei permessi per transitare e per 
effettuare il carico e lo scarico della merce. Nel 2009 però dimentica di farlo. «A differenza di 
adesso – racconta – all’epoca non si riceveva alcun avviso quando si avvicinava la scadenza. E 
così mi è passato completamente di mente». Fino al settembre di quell’anno, quando, nel giro 
di pochi giorni, le vengono recapitati 213 verbali di 86 euro ciascuno. 
A quel punto la commerciante si reca al comando della Municipale per chiedere cosa fare. «La 
Municipale – prosegue la donna – mi ha rassicurato. Mi è stato detto che se avessi rinnovato 
immediatamente il permesso i verbali sarebbero stati archiviati. Così mi sono tranquillizzata». 
Nel frattempo la signora, dopo aver ricevuto le prime 113 notifiche, il 23 settembre, chiede e 
ottiene subito il rinnovo dei permessi. Convinta così di aver aver risolto il problema. Ma non è 
così. Anzi a distanza di parecchi mesi le vengono recapitati gli avvisi di pagamento con relative 
ingiunzioni. Nel frattempo l’importo delle sanzioni è stato raddoppiato per il mancato 
pagamento. Non solo, con l’aggiunta di altre spese, comprese quelle di giudizio, il totale da 
pagare risulta di 50.377 euro. È allora che la donna si rivolge a un avvocato e decide di 
inoltrare il ricorso che però viene respinto, così come i due appelli successivi.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/multe-ztl-1.3708184 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Ubriaco al volante investe due anziani: arrestato dai carabinieri 
07.02.2018 - Era ubriaco l’uomo che ieri alla guida della Peugeot 2017 ha travolto una coppia 
di anziani che stava attraversando la strada sulle strisce nel centro urbano di Castagnole 



Lanze. Lo hanno accertato i carabinieri che sono intervenuti sottoponendo il 37enne di 
Castelnuovo Calcea all’alcoltest. Gravissime, invece, le lesioni subite dai pensionati che sono 
entrambi ricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Asti: la donna 74enne versa in pericolo 
di vita a causa di numerosi lesioni interne, mentre la situazione clinica del marito 78enne, che 
ha riportato lesioni multiple e un trauma cranico, pur critica, non fa temere il peggio. L’uomo è 
stato arrestato per lesioni personali stradali gravissime. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria 
è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari. 
Fonte della notizia: 
http://www.gazzettadasti.it/cronaca/ubriaco-al-volante-investe-due-anziani-arrestato-dai-
carabinieri 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Violenta rissa tra indiani e marocchini: sei denunciati 
Gli autori scoperti a Mantova. Si erano affrontati davanti a un locale di Desenzano 
di T. P.  
Mantova, 6 febbraio 2018 - La Polizia stradale di Mantova ha dato un volto ai protagonisti di 
una violenta rissa scoppiata davanti a una discoteca di Desenzano sul Garda, in provincia di 
Brescia, sabato sera. Sabato notte erano venuti alle mani un gruppo di cittadini indiani 
fronteggiati da alcuni giovani marocchini. Dopo le botte, una delle persone coinvolte, l'indiano 
S. H. di 29 anni, è stato investito da un'auto. L'uomo è stato ricoverato con una prognosi di 21 
giorni. Qualche ora più tardi. nel cuore della notte, si è presentato al pronto soccorso 
dell'ospedale Poma di Mantova il 25enne marocchino E. A. che era stato ferito nella rissa e a 
sua volta aveva investito l'antagonista indiano. L'uomo è stato identificato grazie alla targa 
della vettura, la stessa usata per l'investimento. Grazie al fermato mantovano gli agenti sono 
risaliti ai  protagonisti della notte violenta. Sei i denunciati, oltre al marocchino identificato a 
Mantova, cinque indiani di età varianti dai 25 ai 33 anni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/mantova/cronaca/rissa-1.3707514 
 
 
Ubriaco alle 8.30 di mattina, pizzicato dalla Polizia stradale in A26 a Baveno  
Il giovane, residente in un paese rivierasco, è stato denunciato e gli è stata ritirata la 
patente 
06.02.2018 - Erano solo le 8.30 del mattino, ma lui aveva già sorseggiato alcolici al punto di 
farsi beccare dalla polstrada di Romagnano in stato di ebbrezza  con un valore di 1,29.  E’ la 
disavventura di un ventinovenne residente in un paese rivierasco che è stato fermato dagli 
agenti al chilometro 189 + 700 dell'A26, corsia Nord, nel comune di Baveno. L’uomo era alla 
guida di una Lancia Delta, è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente,  a discrezione del 
Prefetto,  per un periodo che va da sei mesi ad un anno. 
Fonte della notizia: 
http://vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/10493-ubriaco-alle-8-30-di-mattina-pizzicato-dalla-
polizia-stradale-in-a26-a-baveno 
 
NO COMMENT… 
Fenegrò, taglieggiavano i clienti delle prostitute: arrestati due agenti di polizia locale 
Sorpresi in flagranza mentre si facevano consegnare 50 euro 
Fenegrò (Como), 7 febbario 2018 - Due agenti di polizia locale sono stati arrestati in flagrante 
concussione dai carabinieri ieri pomeriggio a Fenegrò. Secondo le accuse i due vigili, fermato 
un cliente che si era fermato a trattare con una prostituta a bordo strada, anziché applicare il 
regolamento comunale che prevede una sanzione da 400 euro, hanno costretto l'uomo a 
pagare loro 50 euro in contanti, che si sono intascati. 
Alla scena hanno assistito due carabinieri in borghese che tenevano sotto controllo i vigili, un 
sovraintendente di 56 anni e un agente di 58, dipendenti del Consorzio Intercomunale di 
polizia locale Bassa-Piana Comasca. La coppia era tenuta sotto controllo da tempo, da quando 
un altro cliente di una prostituta aveva denunciato di essere stato costretto dai vigili a pagare 
loro una somma di denaro al posto della sanzione con verbale. 
Fonte della notizia: 



http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/fenegr%C3%B2-estorisione-concussione-vigili-arrestati-
1.3709960 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolto da un pirata della strada Gela, muore un anziano 
GELA (CALTANISSETTA) 06.02.2018 - Un anziano è stato travolto e ucciso, questa sera, alle 
porte di Gela, da un pirata della strada che a bordo del suo automezzo percorreva la statale 
115, in contrada "Piana del Signore", nel tratto per Vittoria. L'incidente è avvenuto a pochi 
decine di metri da un bar-tabaccheria della zona. La vittima procedeva a piedi ai margini della 
carreggiata quando è stata investita. Il conducente del mezzo probabilmente non si è accorto 
della presenza dell'anziano perché la zona è quasi totalmente al buio ed ha proseguito la sua 
corsa. La polizia indaga con l'ipotesi di reato di omicidio stradale.(ANSA). 
Fonte della notizia: 
http://livesicilia.it/2018/02/06/travolto-da-un-pirata-della-strada-gela-muore-un-
anziano_930079/ 
 
 
Cilento, ubriaco al volante investe un ciclista: denunciato pirata della strada 
06.02.2018 - Investe un ciclista e si dà alla fuga. Gli agenti della polizia stradale di Vallo della 
Lucania, dopo accurate indagini, sono riusciti a risalire all'uomo che ieri pomeriggio ha investito 
un ciclista in località Ponte Barizzo sulla statale 18. Lo stesso dopo aver tamponato il ciclista, 
un residente a Battipaglia, si è allontanato senza prestare soccorso ed è rimasto vittima lui 
stesso di un incidente, pochi metri più avanti, ferendosi. Gli agenti della stradale, dopo una 
serie di accertamenti, lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato 
d'ebbrezza, omissioni di soccorso e lesioni gravi. Inoltre l'auto era priva di assicurazione. La 
patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato.  
Fonte della notizia: 
http://www.giornaledelcilento.it/it/06_02_2018_cilento_ubriaco_al_volante_investe_un_ciclist
a_denunciato_pirata_della_strada_1220759.html#.Wns7FIJG1jQ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Roma, schianto in tangenziale nella notte: un morto e due ragazzi gravi 
07.02.2018 - Perde il controllo del mezzo e si schiantano con l'auto prima contro lo 
spartitraffico e poi contro un palo. È accaduto la scorsa notte a tre giovani a bordo di una Opel 
Agila intorno all'una sulla tangenziale est all'altezza della stazione Tiburtina in direzione 
Salaria. Nell'impatto uno dei tre ragazzi, tutti di venti anni, ha perso la vita, mentre gli altri 
due sono stati soccorsi e portati in codice rosso rispettivamente all'ospedale San Giovanni e 
all'Umberto I. A quanto si è appreso nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'impatto. Sul 
posto sono intervenuti per rilievi e accertamenti gli agenti del gruppo Cassia della polizia locale 
di Roma capitale.  
Il ragazzo deceduto viaggiava sul lato passeggero, accanto al conducente, a causa del 
violentissimo impatto è stato sbalzato dall'abitacolo e per lui non c'è stato scampo: è morto sul 
colpo. In gravi condizioni gli altri due amici, uno è ricoverato all'ospedale San Giovanni, l'altro 
al policlinico Umberto I, entrambi in codice rosso. Si tratta di tre amici che si conoscevano da 
tempo e spesso uscivano insieme, come ieri sera. Le indagini dovranno appurare perché l'Opel 
Agila ha perso il controllo, pare che al momento non vi siano responsabilità di altri veicoli.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_tangenziale_incidente-3533410.html 
 
 
Incidente con la moto, ragazzo muore dopo 10 giorni 
07.02.2018 - È morto stamani, all'ospedale di Pescara, il 25enne di Civitaquana ( Pescara) che 
era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 29 gennaio sulla 
strada regionale 602 che collega Catignano (Pescara) a Civitaquana. Il giovane era alla guida 
di una moto quando ha perso il controllo del mezzo, che era prima finito a terra e poi contro un 



palo. Soccorso dal 118, il giovane era stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara. 
Ricoverato nel reparto di Rianimazione, non si è mai ripreso e questa mattina è morto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/incidente_moto_ragazzo_muore-3533784.html 
 
 
Ennesimo scontro fatale sulla Statale 106, muore un 33enne di Corigliano 
CORIGLIANO CALABRO (CS) 07.02.2018 – Ennesimo grave incidente sulla Statale 106: nella 
serata di ieri, intorno alle 21,30, l’impatto in cui ha perso la vita un giovane agricoltore di 
Corigliano Calabro, Andrea Forciniti, 33 anni, sposato e padre di due figli. L’uomo viaggiava su 
uno scooter, in contrada Insiti, fra Corigliano e Rosssano. 
Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con una Range Rover che 
proveniva in senso opposto. Probabilmente si è trattato di uno scontro frontale che ha 
scaraventato il giovane centauro violentemente sul ciglio della strada. Inutili i soccorsi prestati 
dal personale del 118 intervenuto immediatamente sul posto con i Vigili del fuoco e i 
carabinieri. 
Subito il cordoglio dell’associazione “Basta vittime sulla S.S. 106”: «Immenso dolore per 
l'ennesima vittima».   
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/02/07/ennesimo-scontro-
fatale-106-muore-33enne 
 
 
Bologna, travolta sulle strisce da uno scooter. Muore una 75enne  
L’anziana è stata travolta martedì pomeriggio in via Emilia a San Lazzaro 
Bologna, 7 febbraio 2018 - È morta in ospedale L. E., donna di 75 anni investita ieri 
pomeriggio a San Lazzaro, in via Emilia, mentre stava attraversando le strisce, da uno 
‘scooterone’. L’incidente è avvenuto poco lontano da dove viveva la vittima, che subito dopo 
l’impatto è stata soccorsa dal 118 e portata al Maggiore, dove è arrivata già in gravi condizioni.  
Alla guida della moto c’era un 44enne di San Lazzaro, che poco dopo l’incidente è tornato 
indietro, non essendosi reso conto nell’immediatezza di chi o cosa avesse urtato. Per i rilievi è 
intervenuta la polizia Municipale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/morta-strisce-pedonali-1.3709273 
 
 
A Malnate un tir travolge due anziani: lui muore sul colpo, lei è in fin di vita 
L'incidente in via Martiri Patrioti 
di SIMONA CARNAGHI  
Malnate (Varese), 7 febbraio 2018 - Coniugi travolti in via Martiri Patrioti a Malnate: il marito è 
morto sul colpo. Gravissima la moglie. La vittima è Franco Larghi, pensionato di 85 anni, che 
insieme alla signora Giacomina, 82 anni, è stato travolto da un tir poco dopo le 14.30 di ieri. 
Larghi, con la moglie, viveva a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente: erano usciti di 
casa per fare qualche commissione. Stavano attraversando sulle strisce pedonali quando un Tir 
guidato da un quarantenne li ha travolti. 
Per il pensionato non c’è stato nulla da fare: l’uomo è stato schiacciato dal mezzo pesante. Sul 
posto sono intervenuti i mezzi del 118 con ambulanze, automedica e elisoccorso, oltre agli 
agenti della polizia locale di Malnate, ai carabinieri della stazione cittadina e ai vigili del fuoco. 
L'impatto con il camion ha causato ferite gravissime. Per oltre 20 minuti medici e personale 
sanitario hanno cercato di rianimarlo senza esito. Larghi è morto sul colpo. Ferita in modo 
grave anche la moglie. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Circolo di 
Varese: è ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Le sue condizioni sono 
delicatissime: fondamentali saranno le prossime ore. L’autista del camion avrebbe dichiarato 
agli inquirenti di non aver visto la coppia se non all’ultimo minuto. Complice la pioggia che ha 
reso l’asfalto scivoloso non sarebbe riuscito a fermate il mezzo pesante. L’uomo, come da 
prassi, è indagato per omicidio stradale e lesioni stradali. Come vuole la legge è stato 
sottoposto a alcoltest: i risultati saranno consegnati all’autorità giudiziaria nelle prossime ore. 
Se il test risulterà positivo la posizione dell’autotrasportatore si aggraverà ulteriormente. 



La precedenza, e questo è certificato dagli inquirenti, spettava ai due pedoni trovandosi sulle 
strisce pedonali. Sequestrato il Tir, nelle prossime ore sarà affidato l’incarico per l’autopsia sul 
corpo di Larghi. Al vaglio degli inquirenti anche i rilievi sulla velocità di percorrenza del Tir al 
momento dell’incidente. L’incidente è avvenuto sulla Briantea, strada da anni indicata come 
pericolosa. Sulla stessa strada, nell’ottobre del 2016, un Tir investì e uccise un altro pensionato 
assai noto a Malnate, Dino Folador, 82 anni. «Da anni denunciamo la pericolosità della Briantea 
– spiega il sindaco di Malnate Samuele Astuti – quella accaduta oggi (ieri per chi legge, ndr) è 
una tragedia che colpisce tutta la comunità. Siamo vicini ai familiari delle vittime». Ma Astuti 
incalza: «Da anni, so di ripetermi ma è così, chiediamo che il traffico pesante venga deviato 
attraverso il peduncolo di Vedano Olona. Ci stiamo battendo da tempo per mettere questa 
strada in sicurezza». Via Martiri Patrioti è rimasta chiusa al traffico sino alle 17 di ieri per 
permettere ai soccorritori e agli inquirenti di intervenire. Con conseguente caos a livello 
viabilistico in tutta la zona. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/malnate-investiti-1.3708373 
 
 
ESTERI 
Usa, cento vetture coinvolte in un maxi-tamponamento a causa della neve: 
l'incidente visto da un drone 

 
di Federica Macagnone 
07.02.2018 - Il gelo e la neve che si stanno abbattendo sul Missouri, in Usa, hanno provocato 
domenica scorsa una serie impressionante di scontri e tamponamenti a catena sull'asfalto 
ghiacciato della Interstate 44 che hanno coinvolto oltre cento automobili e tir, causando nei 
pressi di Lebanon la morte di una donna di 63 anni, Deborah Anderson, e il ferimento di 12 
persone. Tre incidenti separati nel tratto tra il miglio 138 e il miglio 186 che hanno messo a 
dura prova vigili del fuoco, polizia e volontari intervenuti sul posto: l'autostrada è stata chiusa 
in entrambi i sensi di marcia intorno alle 17 ed è stata completamente riaperta solo lunedì 
mattina.  
Per rendersi conto in un attimo di quanto la tempesta di neve avesse reso proibitive le 
condizioni di guida e delle dimensioni degli incidenti, basta dare un'occhiata al video girato 
dall'alto da un drone che ha sorvolato la zona, postato su Facebook dai volontari dei vigili del 
fuoco di Conway. Carreggiate paralizzata, auto e camion fuori strada, vetture incastrate: un 
filmato che vale più di mille parole e corrobora l'avvertimento dato lunedì dal dipartimento dei 
Trasporti del Missouri, che ha invitato i guidatori a usare la massima prudenza. Quelli di 
domenica sulla Interstate 44, infatti, sono solo alcuni degli almeno 350 incidenti provocati negli 
ultimi giorni in Missouri dal gelo e dalla neve. Pesante il bilancio di vite umane: 11 morti e 
decine di feriti.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/usa_maxi_tamponamento_neve_incidente_drone_7
_febbraio_2018-3533857.html 
 
 
Moto volante, a Dubai la polizia viaggia così 



 
E' elettrica, fa i 70 orari e vola per 30 minuti. Può trasportare un solo agente ma con 
tutto l'equipaggiamento necessario  
di VINCENZO BORGOMEO  
07.02.2018 - Mettere i lampeggianti su una Bugatti Veyron o su una Mercedes SLS non era 
abbastanza strano per la polizia di Dubai. Ecco quindi l'idea: far entrare in servizio una moto 
volante, in grado di scavalcare strade e ingorghi per arrivare sul luogo del reato in un lampo. 
In realtà questa moto volante sembra rispondere più a esigenze scenografiche che operative, 
ma i ricchi annoiati in un paese dove è vietato ubriacarsi qualcosa dovranno pur fare... Ecco 
quindi l'idea: la "Rise of the Machines", una macchina volante con i colori verde e bianchi della 
polizia di Dubai. Una specie di hoverbike da film di fantascienza sviluppato in collaborazione la 
russa Hoversurf che sulla base del suo Scorpion-3 ha realizzato la moto volante in questione. 
I motori sono elettrici e garantiscono una velocità massima di 70 orari, con un'autonomia di 30 
minuti circa. L'altitudine massima non avrebbe limiti, ma i costruttori consigliano di non 
superare i cinque metri per problemi di stabilità perché alla fine il bilanciamento non sembra 
essere uno dei punti di forza di questo folle veicolo. 
Più che una moto volante infatti la "Rise of the Machines" sembra un maxi drone che il 
disgraziato poliziotto che sta in sella deve domare con l'ausilio di due cloche. 
Difficoltà operative o no, la moto volante sembra funzionare davvero, e garantire quindi l'arrivo 
in un lampo in luoghi difficili da raggiungere, come ad esempio nel mezzo di un ingorgo. 
Insomma, la Bugatti Veyron ha ora una formidabile alleato, non sul campo operativo, ma nella 
fantasia dei miliardari di Dubai. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/02/07/news/moto_volante_a_dubai_la
_polizia_viaggia_cosi_-188228272/ 
 
 
Filippine, auto di lusso distrutte con ruspa: linea dura di Duterte contro il 
contrabbando 



 
06.02.2018 - Trenta auto di lusso, importate di contrabbando, sono state distrutte a Manila, 
davanti agli occhi del presidente Rodrigo Duterte. Fra queste anche una Corvette Sting Ray, 
una McLaren. "Abbiamo deciso di non mettere all'asta le automobili di contrabbando perché 
così facendo a beneficiarne sarebbero sempre i contrabbandieri. Continuate a importare auto 
illegali, io le distruggerò tutti i giorni", ha dichiarato Duterte. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/02/06/foto/filippine_auto_di_lusso_dist
rutte_con_la_ruspa_linea_dura_di_duterte_contro_il_contrabbando-188195870/1/ 
 
 
LANCIO SASSI  
Rom assaltano ambulanza: lancio di sassi e mattoni dal campo nomadi La Barbuta  
Sassaiola contro un mezzo del 118, giunto per soccorrere una donna 
07.02.2018 - Nuova aggressione rom nella Capitale; lancio di sassi e mattoni contro 
un'ambulanza dal campo nomadi "La Barbuta". È accaduto in via di Ciampino, dove, nella 
serata di martedì, un fitta sassaiola ha raggiunto il mezzo del 118, giunto fin lì per soccorrere 
una donna ferita. Sassi e mattoni sarebbero partiti proprio dal tristemente noto campo nomadi, 
danneggiando il vetro del portellone posteriore del mezzo. Sul posto indaga la polizia locale di 
Roma capitale del VII gruppo e la polizia di Stato. Il personale sanitario non sarebbe stato 
ferito, e la donna, ferita per una caduta accidentale, avrebbe comunque rifiutato le cure 
mediche. 
Fonte della notizia: 
http://www.affaritaliani.it/roma/rom-assaltano-ambulanza-lancio-di-sassi-e-mattoni-dal-
campo-nomadi-la-barbuta-523437.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Napoli, richiedente asilo politico manda due poliziotti in ospedale 
07.02.2018 - I poliziotti del commissariato di Vicaria Mercato hanno arrestato Able Lowe, 
senegalese di 24 anni, responsabile dei reati di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
Nel percorrere con la volante corso Umberto, gli agenti hanno notato l’extracomunitario che 
armeggiava con un oggetto contundente inserendolo nella feritoia di due porte d’ingresso di un 
esercizio commerciale di telefoni cellulari. 



L’allarme sonoro e visivo del negozio e l’arrivo della volante hanno messo subito in fuga l’uomo 
nella direzione di piazza Garibaldi. Quando gli agenti lo hanno raggiunto il senegalese non ha 
esitato ad aggredirli con l’oggetto contundente che aveva tra le mani e pesante oltre 5 chili, un 
maniglione in ferro pieno dell’esercizio commerciale. 
I poliziotti sono riusciti comunque a bloccare il 24enne dopo una violenta colluttazione. 
Lowe, con precedenti di polizia e con una richiesta di asilo politico, è stato rinchiuso nel carcere 
di Poggioreale. Gli agenti invece, per le forti contusioni riportante dai colpi del maniglione 
sferrati dall’uomo, sono stati medicati in ospedale.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_africano_aggredisce_poliziotti-3533742.html 

 


