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PRIMO PIANO 
Novara, carro funebre tampona un'auto: morti marito e moglie, grave una donna 
04.01.2018 - Una coppia di Biella ha perso la vita questa notte in un incidente stradale 
avvenuto sull'autostrada A4, in territorio di Romentino, direzione Torino. I coniugi viaggiavano 
su una vettura quando sono stati da un carro funebre: Germana Boin, 55 anni, è rimasta 
uccisa sul colpo mentre il marito, Mario Marcotti, 56 anni, è morto poco dopo essere stato 
portato all'ospedale di Novara. Un'altra donna, di 55 anni, è ricoverata ma non è in pericolo di 
vita, mentre l'autista del carro funebre, un trentunenne, è al pronto soccorso in stato di choc. 
Sul luogo dell'incidente sono intervenute, oltre alla Polizia stradale e ai soccorritori del 118, 
due squadre dei vigili del fuoco di Novara e Magenta.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/novara_carro_funebre_tampona_auto_morti
_marito_moglie_grave_una_donna-3463344.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Condove, l’investitore di Elisa e Matteo: «Non mi dispiace per niente» 
Giuseppe Legato 
Torino 04.01.2018 - «Non mi dispiace per niente»: è la frase, agghiacciante, contenuta nel 
verbale di testimonianza dell’indagine sull’incidente di Condove. Un fascicolo per omicidio: 
«Ricordo bene un particolare: un uomo alto con una maglietta blu che andava verso il furgone 
e diceva: non mi dispiace per niente». Pausa. Il magistrato incalza: può ripetere? «Diceva: non 
mi dispiace per niente. Ho poi riconosciuto quell’uomo nel conducente del furgone quando ho 
visto la sua fotografia su un giornale».  
Il conducente del furgone era Maurizio De Giulio, elettricista di Nichelino, 51 anni, in carcere 
per l’omicidio di Elisa Ferrero travolta e uccisa mentre viaggiava in moto insieme al fidanzato 
Matteo Penna (avvocato di parte civile della famiglia è Pierfranco Bertolino). De Giulio li 
avrebbe investiti deliberatamente con il suo Van scuro a Condove, statale 24, il 9 luglio 2017. 
In quel momento - ha ricostruito la procura - non gli sarebbe dispiaciuto per niente. Lo 
racconta la testimone Asya Eneva, 29 anni, fidanzata del migliore amico di Matteo. Viaggiava 
«a 15 metri» dai due amici travolti.  
E il suo ricordo ribadito al magistrato è riportato nella nuova misura di custodia cautelare 
disposta, pochi giorni fa, dal gip Alfredo Toppino che accusa De Giulio anche del tentato 
omicidio di Matteo. Tecnicamente, per l’investitore, è il secondo arresto chiesto e ottenuto dal 
pm Paola Stupino e dalla sua équipe formata - tra gli altri - dal vice procuratore onorario 
Ferdinando Brizzi.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2018/01/04/ASdUIoJM-condove_investitore_dispiace.shtml 
 

 



A21, autista cisterna in Procura 
Ancora da identificare le 5 persone morte carbonizzate in auto 
BRESCIA, 4 GEN - È attualmente in Procura a Brescia, davanti al sostituto procuratore Roberta 
Panico, l'autista della cisterna carica di benzina che martedì pomeriggio ha preso fuoco lungo 
l'autostrada A21 in territorio di Brescia nell'incidente in cui sono morte sei persone. Giovanni 
Giuliani che è riuscito a mettersi in salvo scendendo dal mezzo immediatamente dopo il 
tamponamento, sta ricostruendo al magistrato quanto accaduto. Nel frattempo restano ancora 
da identificare le cinque persone morte carbonizzate che erano a bordo dell'auto con targa 
francese che ha preso fuoco. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/04/a21-autista-cisterna-in-
procura_3ea3f9ad-3c8e-4b2b-8f94-47d0afaa65e5.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Targhe clonate, traffico tra la Puglia e la Campania 
L'indagine partita dopo la denucia di una pugliese: a Napoli la polizia locale ha fatto 
già due sequestri 
04.01.2018 - Gli agenti della Polizia Municipale, a seguito delle indagini iniziate su denuncia di 
una cittadina pugliese per presunta clonazione delle targhe della sua autovettura, hanno posto 
in sequestro un veicolo FIAT 500X. Tutt'ora sono in corso le operazioni finalizzate al sequestro 
di un altro veicolo, dello stesso tipo e colore, che circola con le medesime targhe.  Le indagini 
sono ancora in corso in quanto, partendo dagli esiti investigativi che hanno portato al 
sequestro dei primi due veicoli, si ritiene che vi sia un considerevole traffico di autovetture 
clonate tra la Campania e la Puglia. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/967149/targhe-clonate-traffico-tra-la-
puglia-e-la-campania.html 
 
 
SALVATAGGI 
Orvieto: Pattuglia della Polizia Stradale salva bambino di cinque anni 
Roma, 04 gennaio 2018 – Il 2 gennaio verso mezzanotte mentre una pattuglia della Polizia 
stradale di Orvieto era in attività e stava eseguendo un controllo su due noti pregiudicati a 
bordo di una autovettura, si è avvicinata un altro autoveicolo con a bordo un bambino di circa 
cinque anni con problemi respiratori all’altezza del casello di Chiusi ed in pericolo di vita. 
Proprio per l’alta professionalità degli agenti della Polizia stradale che hanno 
immediatamente capito la gravità della situazione, hanno effettuato la staffetta all’autoveicolo 
con a bordo il bambino, in quanto l’intervento dell’ambulanza sul posto richiedeva troppo 
tempo per le cure di stabilizzazione dello stesso. Dopo un percorso accelerato, sempre in 
sicurezza, la pattuglia della Polizia Stradale e l’autoveicolo sono giunti al casello di Orvieto 
dopo ad attenderli c’era l’autoambulanza che ha prestato i primi soccorsi e trasportato il 
bambino all’Ospedale sempre accompagnato dalla pattuglia degli agenti di Polizia stradale che 
si sono rivelati fondamentali per la salvezza del bambino. Il giorno dopo, una volta che il 
bambino era stato trasferito la stessa notte dall’Ospedale di Orvieto a quello di Terni, ha 
raggiunto il Gaslini di Genova. 
Fonte della notizia: 
https://www.agenparl.com/orvieto-pattuglia-della-polizia-stradale-salva-bambino-cinque-anni/ 
 

 
Naufraghi salvati a largo della Corsica 
Capitaneria Porto di La Maddalena recupera coppia con cane 
LA MADDALENA, 4 GEN - Ha affrontato il mare nonostante le condizioni meteo proibitive: una 
coppia di diportisti romani è stata recuperata ieri notte, intorno alle 3, dagli uomini della 
capitaneria di porto di La Maddalena a circa 20 miglia nautiche ad est della Corsica. I due, 
partiti ieri pomeriggio assieme a un cane dal porto di Sari-Solenzara, nel sud della Corsica, 
avevano intenzione di raggiungere l'isola d'Elba a bordo di una barca a vela di 10 metri senza 
tener conto dell'allerta diramata dalla protezione civile e dai bollettini meteo ufficiali. Il forte 



vento e le onde alte hanno subito messo in difficoltà i diportisti che hanno così chiesto 
soccorso. Verso le 19 la sala operativa della capitaneria di porto di Livorno ha accolto l'sos. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/04/naufraghi-salvati-a-largo-della-
corsica_66357a46-386f-449c-81b0-1b05826a79a0.html 
 

 
Perugia, cagnolino intrappolato nel cemento: salvato dai pompieri 
PERUGIA 04.01.2018 - Quando ha capito che da solo non sarebbe mai riuscito a salvarlo ha 
composto il 115 e chiesto aiuto ai vigili del fuoco: «Il mio cane è finito un tubo di cemento, 
fate presto». E i pompieri sono riusciti a tirarlo fuori. Giovedì pomeriggio: l'allerta scatta nella 
zona di Castelleone di Deruta. Un cagnolino, cieco, si è infilato in un tubo di scolo dei fossetti e 
non riesce ad uscire. Una squadra dei vigili del fuoco, dopo l'allarme arrivato alla sala operativa 
del comando provinciale di Madonna Alta, una volta raggiunta la zona si mette al lavoro: un 
lavoro delicato per evitare di ferire il cane ma decisivo per tirarlo fuori sano e salvo e 
riconsegnarlo al padrone.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/umbria/perugia_cagnolino_intrappolato_cemento_pompieri-
3463679.html 
 
 
NO COMMENT… 
Vigilessa, superiore razzista e volgare 
Esposto presentato a Bologna, fatti in reparto Municipale 
BOLOGNA, 4 GEN - Prima insulti razzisti nei confronti di un africano, poi anche volgarità a 
sfondo sessuale rivolte a quattro vigilesse. Il protagonista, secondo un esposto presentato da 
una di loro ai carabinieri e al vaglio della Procura, è un sostituto commissario, responsabile di 
un reparto cittadino della Polizia Municipale di Bologna. I fatti sono di inizio ottobre, quando la 
vigilessa dell'esposto dovette gestire una situazione con uno straniero, trovato alla guida senza 
patente: multato, l'uomo sostenne di avere a casa quella rilasciata nel suo Paese, il Camerun, 
e fu invitato a presentarsi la mattina dopo, il 3, per esibirla. L'africano effettivamente arrivò nel 
reparto, ma spiegò di non averla trovata. Le espressioni razziste sarebbero state pronunciate 
mentre l'agente procedeva a multare di nuovo lo straniero e fu accusata dal superiore di 
perdere tempo e non andare, lei e le colleghe, a fare un presidio nelle scuole, per colpa 
dell'africano. Poco dopo seguirono allusioni volgari alle vigilesse. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/04/vigilessa-superiore-razzista-e-
volgare_b9364f96-4428-4a4c-8169-f65daeae3365.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Causa incidente che manda in ospedale a Senigallia 4 persone e non si ferma: 
arrestato 
Un quarantenne, ubriaco, sottoposto all'obbligo di firma: niente di grave per gli 
occupanti di 2 auto 
04.01.2018 - Un quarantenne è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri per 
resistenza a pubblico ufficiale, oltre a venire denunciato per guida in stato di ebbrezza, 
omissione di soccorso e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico. L’uomo, con la sua Opel Zafira, 
nella serata del 1° gennaio aveva tamponato, senza prestare soccorso, due vetture a Ponte Rio 
di Monte Porzio. 
Fonte della notizia: 
http://www.senigallianotizie.it/1327446986/causa-incidente-che-manda-in-ospedale-a-
senigallia-4-persone-e-non-si-ferma-arrestato 
 

 
Investe pedone e non si ferma: identificato e denunciato dalla Procura di Sondrio  



L’uomo era scappato dopo aver investito sulle strisce un pedone che ha riportato 
diverse lesioni, venendo ricoverato prima all’ospedale di Chiavenna e poi a quello più 
attrezzato di Sondrio 
03.01.2018 - Un pirata della strada è stato identificato e denunciato dalla Procura di Sondrio 
per lesioni colpose, fuga e omissione di soccorso. L’uomo era scappato dopo aver investito 
sulle strisce un pedone che ha riportato diverse lesioni, venendo ricoverato prima all’ospedale 
di Chiavenna e poi a quello più attrezzato di Sondrio. 
L’indagine della polizia locale di Chiavenna e Uniti ha individuato il proprietario del veicolo, 
estraneo all’investimento avvenuto pochi giorni fa, ma che ha fornito indicazioni su chi quel 
giorno aveva guidato l’auto. 
Ora la macchina è stata posta sotto sequestro e al pirata della strada è stata subito ritirata la 
patente. 
Fonte della notizia: 
https://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca/investe-pedone-e-non-si-ferma-
identificato-e-denunciato-dalla-procura-di-sondri_1266244_11/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Gaeta, tir si ribalta in un fossato: ucciso un ragazzo che passeggiava con il cane 
di Antonello Fronzuto 
04.01.2018 - Tragedia mercoledì sera a Gaeta, in provincia di Latina. Intorno alle 19.15 i Vigili 
del Fuoco sono intervenuti in via Lungomare Caboto, a causa di numerose segnalazioni giunte 
al 115 che parlavano di un grave incidente stradale.  Un tir si era ribaltato lungo la Flacca 
travolgendo e uccidendo, come si è scoperto diverse ore più tardi, un ragazzo che era uscito a 
passeggio con il suo cane. Da una prima ricostruzione della Polizia stradale l'autista 
dell'autoarticolato, nel tentativo di evitare un'auto che aveva invaso la sua corsia di marcia, ha 
perso il controllo del tir e trascinato in un fossato un fuoristrada, schiacciandolo. Sono stati 
momenti di grande tensione. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre dalle lamiere i due 
occupanti dell'auto rimasta intrappolata, uno dei quali in gravi condizioni. Con il passare delle 
ore si è avuta la conferma che c'era una vittima: un giovane che non era rientrato a casa era 
rimasto schiacciato dal Tir. Il corpo senza vita di Daniele Viola, 24 anni, è stato trovato solo a 
notte fonda quando i vigili del fuoco sono riusciti a sollevare l'automezzo con una potente 
autogru. Il cane è riuscito a salvarsi. La Flacca tra Gaeta e Formia è rimasta ovviamente 
bloccata per ore.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/gaeta_tir_si_ribalta_in_fossato_travolto_raga
zzo_che_passeggiava_con_cane-3463167.html 
 

 
Attraversa la Domiziana a piedi: donna investita e uccisa 
04.01.2018 - Una donna di nazionalità ucraina di 30 anni è stata investita e uccisa nella notte 
a Mondragone, nel Casertano, mentre attraversava la statale Domiziana. L'auto che l'ha 
travolta era condotta da una donna italiana che si è immediatamente fermata e, sotto shock, 
ha chiamato i soccorsi. Sul posto è giunto un mezzo del 188, che ha constatato la gravità delle 
ferite riportate dalla vittima, che è morta poco dopo. I carabinieri della locale Compagnia 
hanno effettuato i primi accertamenti, riscontrando che la straniera ha attraversato la strada in 
un punto senza illuminazione e dove non erano presenti le strisce pedonali. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/caserta/attraversa_la_domiziana_a_piedi_donna_investita_e_uccisa-
3463436.html 
 

 
Estratta donna dalle lamiere dell'auto dopo l'incidente stradale 
04.01.2018 - I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti ieri sera, mercoledì 4 gennaio, per un 
incidente stradale tra due autovetture in via degli Acquaioli a Livorno. L'intervento della 
squadra era atto a liberare una donna rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo, mentre 
l'altro conducente si trovava già all'esterno del proprio veicolo. Entrambi sono stati affidati alle 
cure del personale del 118 giunto sul posto. 



Fonte della notizia:  
http://www.gonews.it/2018/01/04/estratta-donna-dalle-lamiere-dellauto-lincidente-stradale/ 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Senna Lodigiana, vigile scorta il corteo funebre: auto lo investe 
L’unico agente in servizio, appena dimesso, è tornato subito al lavoro 
di PAOLA ARENSI  
Pavia, 4 gennaio 2017 - Agente di polizia locale investito durante un corteo funebre, dimesso 
la sera prima torna subito a lavoro. Nonostante la spaventosa disavventura di martedì quando, 
alle 16, il vigile di Senna Luigi Filippi, 46 anni, è stato travolto da un’auto mentre faceva 
viabilità per un funerale, l’uomo è tornato subito in servizio. 
«Ero davanti al corteo a piedi perché sapevo che sarebbe passato in un punto pericoloso della 
strada provinciale 206, con curva stretta, che porta al cimitero e che recandomi a lavoro evito 
sempre io stesso proprio per le sue criticità - racconta il malcapitato - Le prime due auto in 
discesale ho fermate e fatte spostare, ma il conducente della terza auto, un po’ per la presenza 
dei primi due veicoli e anche perché c’era il tramonto, non ha visto l’alt. Io non mi sono 
spostato in tempo e mi ha investito». L’automobilista, di Orio Litta, viaggiava con una donna e 
appena accaduto il fatto è sceso dal veicolo terrorizzato. «È stato con me anche al pronto 
soccorso - ribadisce l’agente - Probabilmente faremo la constatazione amichevole. Per fortuna, 
infatti, i miei traumi non sono gravi». Filippi è stato dimesso dall’ospedale di Codogno in serata 
ma ieri era già a lavoro. «I presenti hanno chiamato il sindaco Francesco Premoli, rincasato per 
l’influenza dopo il funerale e lui stessomi ha accompagnato in ospedale». 
A causa dell’investimento il vigile ha sbattuto il volto contro il parabrezza e accusato traumi 
nella zona dei polmoni ma, fortunatamente, non ci sono state fratture «ecco perché, anche 
grazie agli antidolorifici, sono riuscito a venire a lavorare - spiega -Avevo molto lavoro 
amministrativo da svolgere ed essendo l’unico vigile (potrebbe partire una convenzione con 
Orio Litta) ho preferito non trascurarlo». Filippi fino all’estate ha lavorato anche per 
Castiglione, da dicembre è in servizio solo per Senna. 
Fonte della notizia:  
http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/vigile-investito-corteo-funebre-1.3643766 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore si ribalta in mezzo al bosco, in gravi condizioni un 52enne 
MONFUSO (TV) 03.01.2018 - E' rimasto travolto dal trattore forse a causa di una manovra 
errata. La vittima, che è ferita in modo grave, è un 52enne di Monfumo, che oggi pomeriggio 
era impegnato, con un trattorino, a raccogliere legna sulla strada che porta verso la Forcella 
Mostaccin. Probabilmente a causa di una manovra sbagliata in mezzo al bosco, il trattore si è 
messo prima di traverso e poi si è ribaltato fermandosi su due alberi. L'uomo è stato 
scaraventato a terra ed ha battutto la faccia al suolo. Ora si ritrova con un trauma facciale 
grave, difficoltà respiratorie, trauma toracico e cranico. I soccorsi hanno tentato di 
raggiungerlo con l'elicottero, ma non ce l'hanno fatta, e così sono intervenuti i soccorritori da 
terra. L'uomo è stato portato prima all'ospedale di Montebelluna e poi trasferito in quello di 
Treviso. Le sue condizioni sono serie.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/trattore_ribaltato_treviso_monfumo_grave_inciden
te-3461864.html 
 

 
Trattore contro auto in contrada Rizzitello a Monopoli: un ferito lieve 
MONOPOLI 02.01.2018 - E’ di un ferito lieve il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina 
in contrada Rizzitello a Monopoli. Per cause tutte da accertare si sono scontrati un trattore 
condotto da un agricoltore monopolitano di 43 anni e un’Audi alla cui guida vi era un 32enne di 
Monopoli.  Lo scontro, seppur violento, ha provocato al ragazzo alla guida dell’auto solo alcune 
contusioni e abrasioni. Illeso l’agricoltore. Sul posto non è intervenuta alcuna ambulanza del 
118 mentre i rilievi di rito sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia locale 
monopolitana. 



Fonte della notizia: 
http://www.canale7.tv/news/trattore-contro-auto-in-contrada-rizzitello-a-monopoli-un-ferito-
lieve.html#.Wk50-0tG17M 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Roma, aggredisce agenti a calci e pugni, poi distrugge la volante: arrestato 
04.01.2018 - Porta Maggiore, aggredisce agente di Polizia durante un controllo: arrestato. I 
poliziotti del commissariato Porta Maggiore, durante un normale controllo in piazza Santa Maria 
Maggiore, hanno arrestato D.M.A., russo di 27 anni, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale, nonché danneggiamento di beni dello Stato. L'uomo, alla vista degli agenti, si è 
scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni e, una volta fatto salire sulla Volante, come 
una furia ha danneggiato alcune parti dell'abitacolo.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_aggredisce_agenti_a_calci_e_pugni_poi_distr
ugge_la_volante_arrestato-3463246.html 
 

 
Aggredisce gli agenti intervenuti per sedare una lite: arrestato  
di Ciriaco M. Viggiano 
SORRENTO 04.01.2018 - Cinque mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale: è la 
pena patteggiata da Francesco Fiorentino, 44 anni, arrestato dalla polizia dopo aver aggredito 
gli agenti intervenuti per sedare una lite familiare. Ieri gli agenti del commissariato di 
Sorrento, agli ordini del vicequestore Donatella Grassi, sono entrati nell'appartamento del rione 
Casarlano dove Fiorentino abita insieme ai genitori. Il motivo? Un lite tra il 44enne, già noto 
alle forze dell'ordine, e la coppia di anziani. Appena ha visto gli agenti, l'uomo ha cominciato a 
spintonarli e così è per lui scattato l'arresto. Stamani il processo per direttissima davanti al 
Tribunale di Torre Annunziata. L'accusa? Resistenza a pubblico ufficiale. Al termine 
dell'udienza, Fiorentino ha patteggiato la pena di cinque mesi di reclusione. Ora è di nuovo in 
libertà.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/aggredisce_agenti_intervenuti_sedare_lite_arrestato_
44enne-3463421.html 
 
 


