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PRIMO PIANO 
Incidente in A14, morti due motociclisti. Ecco chi erano  
Inferno in autostrada: ferito anche l’autista di un tir, illeso un terzo motociclista 
di FABIO CASTORI  
Fermo, 12 aprile 2018 - Stavano percorrendo l’autostrada A14 in sella alle loro moto quando, a 
causa di un tamponamento tra mezzi pesanti, sarebbero stati centrati da un camion. Hanno 
perso così la vita due motociclisti toscani. Si tratta di Valdo Salvi, 72 anni, artigiano in 
pensione di Montemurlo, provincia di Prato, e Fernando Mearini, 66 anni, titolare di una 
pasticceria a Quarrata, in provincia di Pistoia.  Il tragico incidente si è verificato ieri mattina in 
territorio di Campofilone, nel tratto di autostrada tra Grottammare e Pedaso, mentre i mezzi 
procedevano in direzione nord. 
Erano da poco passate le 11,30 quando, secondo una prima ricostruzione della polizia 
autostradale, un camion ha tamponato il mezzo pesante che lo precedeva e che a sua volta ha 
travolto le moto che erano davanti. Tre i mezzi a due ruote investiti e due le vite spezzate. Il 
terzo motociclista ha riportato solo qualche graffio. Grave anche il conducente del camion che 
ha tamponato il tir che lo precedeva (guidato da un uomo di origini siciliane): per lui è stato 
necessario l’intervento dell’eliambulanza che, dopo essere atterrata in A14, lo ha trasportato 
all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Qui gli è stata riscontrata la frattura multipla del 
bacino. L’uomo è stato sottoposto ad intervento chirurgico. 
Sul posto oltre alla polizia autostradale di Porto San Giorgio, sono intervenuti i vigili del fuoco 
di San Benedetto, i sanitari del 118,  diverse ambulanze e gli operatori della Direzione 7° 
Tronco di Pescara. Quando i soccorritori sono giunti sulla scena dell’incidente, per i due 
centauri non c’era purtroppo più nulla da fare: erano già morti sul colpo. La corsia nord è stata 
chiusa e a seguito dell’incidente si è creata una coda di oltre due chilometri. 
All’origine della tragedia ci sarebbe l’improvviso rallentamento di una vettura che precedeva le 
moto e i camion. Contrastanti le versioni fornite agli agenti dal motociclista sopravvissuto e dal 
camionista ricoverato ad Ancona. Il primo ha confermato la versione ufficiale, il secondo invece 
(D. M. G. 68 anni anche lui toscano di Grosseto) avrebbe dichiarato di aver visto i centauri 
urtarsi prima del tamponamento. Sulla scorta degli elementi raccolti, la polizia autostradale sta 
lavorando per chiarire con esattezza la sequenza temporale dei sinistri. 
Il quesito a cui bisognerà rispondere al più presto è uno: c’è stato prima il tamponamento tra i 
due mezzi pesanti, con il conseguente doppio tragico epilogo o si è trattato di due incidenti 
distinti 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/incidente-mortale-autostrada-1.3844592 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Strage di giovani in autostrada, ammesse parti civili 
Processo dopo i due incidenti che provocarono 5 morti 



VIBO VALENTIA 12.04.2018 - Il gup di Vibo Valentia ha ammesso le parti civili nel corso 
dell’udienza preliminare nell’ambito del procedimento penale scaturito dall’inchiesta sui due 
incidenti mortali avvenuti sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo 
di Mileto, la notte del 23 novembre 2015 e la notte del primo marzo dell’anno successivo, in 
cui persero la vita, rispettivamente, un 19enne di Cinquefronti e quattro ragazzi di Gioia Tauro 
di età compresa tra i 22 e i 24 anni. Parti civili gli eredi di due delle vittime, Domenico Napoli e 
Marzio Canerossi, mentre con proprio decreto il giudice ha autorizzato le parti lese a citare in 
giudizio i responsabili civili individuati nella società Anas spa e dell’UnipolSai, compagnia di 
assicurazione sia del veicolo sul quale viaggiavano i quattro ragazzi di Gioia Tauro, sia del tir 
che investì la Fiat 500L con a bordo le vittime. 
Nell’inchiesta sono indagate 13 persone, tra funzionari Anas, legali rappresentanti delle 
aziende che hanno eseguito i lavori di ammodernamento dell’autostrada e il conducente del tir, 
nei confronti delle quali il pm Benedetta Callea aveva già chiesto il rinvio a giudizio. Omicidio 
colposo e violazione delle norme sulla disciplina della sicurezza stradale sono le accuse 
contestate a vario titolo. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/04/12/strage-giovani-
autostrada-ammesse-parti-civili-processo-dopo 
 

 
Scario, auto travolge tavoli di un bar: tragedia sfiorata sul lungomare 
di Antonietta Nicodemo  
12.04.2018 - Sfiorata la tragedia a Scario. Questa mattina sul lungomare una station wagon 
guidata da un uomo di Roma è finita improvvisamente contro i tavolini e le sedie situate 
all'esterno di un bar. Gli arredi sono stati travolti finendo l'uno sull'altro. Il caso ha voluto che 
proprio in quel momento fortunatamente nessuno fosse accomodato davanti al centralissimo 
locale, altrimenti il bilancio dell'incidente avrebbe potuto essere più grave. Sul posto è giunto il 
comandante della polizia municipale di San Giovanni a Piro, Carmelo Fasano, che, coadiuvando 
i Carabinieri, ha eseguito gli accertamenti del caso.  L'uomo alla guida, un 75enne originario di 
Roma, proprietario di una villetta presso il noto centro balneare, al momento dell'intervento è 
risultato essere in stato confusionale. Per questo è stato accompagnato presso il vicino 
ospedale di Sapri per i controlli del caso.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/auto_travolge_tavoli_bar-3665539.html 
 

 
Autovelox, occhio alla truffa: finte telefonate ai cittadini: «Paga ora e risparmi il 
30%» 
11.04.2018 - «In questi giorni diverse persone ci hanno segnalato di aver ricevuto telefonate 
da parte di presunti agenti di polizia locale - spiega Di Ferdinando - e relative a fantomatiche 
multe per violazioni al Codice della strada, prese con l'autovelox, che gli utenti avrebbero 
potuto pagare comodamente da casa con un risparmio del 30%». È una vera e propria truffa, 
commessa via telefono, quella denunciata dall'associazione dei consumatori 'Robin Hood' di 
Teramo. 
In questi giorni l'associazione ha ricevuto segnalazioni di utenti destinatari di telefonate da 
parte di falsi agenti di polizia municipale che li invitavano a pagare direttamente, nelle mani di 
un loro incaricato, presunte multe prese con l'autovelox. «Nel corso delle telefonate i messi si 
incaricherebbero di riscuotere l'importo direttamente a domicilio con lo sconto di legge». 
L'associazione invita i cittadini, nel caso in cui ricevano questo tipo di telefonate, a segnalare 
l'accaduto riportando anche il numero di telefono dal quale arriva la chiamata e l'orario in cui è 
stata ricevuta. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/multa_autovelox_paga_sconto_ma_la_telefonata
_vigili_truffa-3663465.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Documenti alterati all'alt della polizia: due arresti a Napoli, uno era latitante 



12.04.2018 - Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San 
Ferdinando hanno arrestato, Ferdinando D’Avino, 35enne di Somma Vesuviana e Antonio 
Luigi Schetter 61enne, anch’egli di Somma Vesuviana, entrambi con precedenti penali, 
responsabili di sostituzione di persona e presentazione di documento alterato il primo e 
favoreggiamento personale il secondo. 
Verso le 17.00 gli agenti effettuavano, in abiti civili ed a bordo di moto, un servizio di controllo 
del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei rati in genere. Nel transitare in 
piazza Vittoria, nel traffico cittadino, hanno notato un’autovettura Mercedes classe A, con due 
persone a bordo il cui passeggero, alla vista dei poliziotti, si è mostrato nervoso, tentando di 
nascondere il viso girandosi dal lato opposto. Insospettiti da tale comportamento, hanno deciso 
di controllare i due uomini fermandoli in vi Acton. 
La carta di identità presenta dal passeggero dell’auto è apparsa immediatamente sospetta, 
infatti la foto era staccata nella parte superiore e non aveva il timbro a secco. Gli agenti hanno 
deciso di approfondire le verifiche portandoli in Ufficio ed hanno così evidenziato che la carta 
d’identità era alterata, perché corrispondeva al nominativo fornito ma la foto era diversa. Una 
verifica più attenta ha consentito di addivenire alla vera identità dell’uomo che è risultato 
essere D’Avino Ferdinando, destinatario del provvedimento di custodia cautelare per 
associazione a delinquere di stampo camorristico, emesso dal Giudice per le indagini 
preliminari del Tribunale di Napoli nell’aprile del 2016. Contatta l’autorità giudiziaria, D’Avino è 
stato arrestato per sostituzione di persona, alterazione di documento d’identità e perché colpito 
da Ordinanza di custodia cautelare mentre Antonio Schetter è stato arrestato per 
favoreggiamento personale. Entrambi sono associati presso l’Istituto penitenziario dfi Napoli 
Secondigliano.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/due_arresti_napoli_latitante-3665174.html 
 

 
Da Turchia in auto a Trieste, un fermo 
Padre paga 20 mila euro. Viaggio di 20 giorni lungo i Balcani 
TRIESTE, 12 APR - Un viaggio massacrante di 20 giorni dalla Turchia in Italia, con famiglia e 
altri migranti, con il sequestro e il pestaggio di un fratello in Croazia per pagare 
l'organizzazione criminale che reclamava 20 mila euro. Lo ha scoperto la Squadra Mobile di 
Trieste, portando in salvo una famiglia turca che vagava per la città e ha arrestato uno dei 
presunti 'passeur', un cittadino croato. L'indagine è partita due giorni fa, quando una Volante 
ha controllato un uomo e un bambino nei pressi di un'automobile, fermi dopo una lite con 
alcune persone che si erano poi dileguate. Il nucleo familiare turco è stato nel frattempo 
accolto presso una comunità di Trieste, in vista della regolarizzazione della sua posizione. Nella 
zona dove era stato ritrovato l'uomo, ieri gli agenti hanno scoperto un giovane croato, L.P., 24 
anni, che cercava la vettura; in Questura è stato riconosciuto come l'autista di una delle tre 
vetture che avevano condotto a Trieste la famiglia turca, quindi è stato fermato.  
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/12/da-turchia-in-auto-a-trieste-un-
fermo_df802efc-5e3b-49bd-bf7a-11b673a866cb.html 
 

 
Saliceto, sfrecciavano con i lampeggianti della polizia sull’auto: denunciati 
MAURO CAMOIRANO 
12.04.2018 - Sfrecciavano ad alta velocità lungo le strade dell’Alta Langa, al confine tra i 
comuni della provincia di Cuneo e quelli di Savona, anche nella Val Bormida piemontese, tra 
Monesiglio, Saliceto e Camerana, con due potenti Audi S3, una bianca ed una nera, con tanto 
di lampeggiante blu acceso sul tettuccio.  
Nei guai sono finite due persone, un bulgaro e un italiano, fermati dai carabinieri a Saliceto, in 
una “trappola” fatta scattare dopo la la ricostruzione dei percorsi compiuti e varie 
testimonianze. I carabinieri della stazione di Saliceto hanno accertato, ricostruendoli nel 
dettaglio, tutti i percorsi fatti dai due, e nella notte i militari, unitamente ai colleghi di altre 
stazioni, hanno disposto le perquisizioni nelle case dei due.  



Durante le perquisizioni sono state rinvenute anche cartucce calibro 12, una postepay risultata 
rubata e due dosi di cocaina e hashish. Per i due “Starsky & Hutch” è quindi scattata l’accusa in 
concorso per possesso ed utilizzo di segni e distintivi delle Forze di Polizia.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2018/04/12/ACw9dnuC-
denunciati_sfrecciavano_lampeggianti.shtml 
 

 
Nove multe in meno di 4 ore: stangati gli automobilisti che parlano al cellulare 
A pizzicare i guidatori indisciplinati la polizia municipale in borghese 
Prato, 12 aprile 2018 - Nove multe in quattro ore per guida con l'uso del cellulare senza 
auricolari. È il bilancio di una mattinata di controlli degli agenti in borghese della polizia 
municipale a Prato. Ai trasgressori sono stati elevati verbali da 161 euro con 5 punti decorati 
dalla patente. Fra i veicoli fermati, uno non era in regola con la revisione. Lo riferisce una nota 
dell'amministrazione comunale. La pattuglia durante il servizio ha accertato anche altre 
infrazioni compiute durante la guida: un attraversamento col semaforo rosso, un sorpasso 
compiuto malgrado la striscia continua e un accesso vietato in una strada a senso unico. I 
controlli continueranno anche nelle prossime settimane, da' conto ancora il comunicato, vista 
la pericolosita' per la sicurezza stradale della guida con l'utilizzo del telefono da parte del 
conducente.  
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/prato/cronaca/cellulare-auto-1.3845608 
 

 
Firenze, modifica la targa con il nastro isolante per entrare nella Ztl: denunciato 
L'uomo, 65 anni, dal 2012 ingannava le telecamere camuffando una lettera del 
furgone 
11.04.2018 - Aveva studiato uno stratagemma per transitare sotto le porte telematiche della 
ztl con il furgone del figlio senza le necessarie autorizzazioni. Ma è stato individuato dalla 
Polizia Municipale che l'ha denunciato. Si tratta di un 65enne fiorentino. L'uomo dal 2012 
ingannava le telecamere grazie alla trasformazione della lettera E presente nella targa del 
Daily Iveco in una F. Così aveva collezionato verbali per 1.500 euro che però arrivavano al 
titolare del mezzo con la targa "fotografata". Da allora il furgone era passato diverse volte dai 
varchi della ztl e, non essendo autorizzato, scattavano i relativi verbali che però venivano 
notificati all'intestatario della targa "copiata", una ditta con sede a Pescara. E il legale 
rappresentante dell'impresa negli anni infatti si era visto arrivare multe per oltre 1.500 euro: 
l'uomo aveva fatto ricorso dimostrando che il proprio mezzo non corrispondeva né alla marca 
né al modello di quello effettivamente immortalato nel passaggio sotto la telecamera. I verbali 
contestati sono stati tutti archiviati ma non senza diversi passaggi burocratici. Ma il numero 
elevato di multe archiviate tutte con la stessa motivazione hanno insospettito un agente di 
Polizia Municipale in servizio all'ufficio verbali delle Cascine. Questi si è messo a controllare le 
diverse combinazioni di numeri e lettere della targa e, sostituendo la lettera E con la F, ha 
individuato un furgone uguale come colore e modello a quello fotografato dalle telecamere. Il 
mezzo è risultato intestato a un'impresa di pulizie e multiservizi con sede nel Mugello. 
Dall'ufficio verbali la pratica è passata al reparto anticrimine della Polizia Municipale che ieri 
sono passati all'azione convocando presso il Comando il titolare dell'impresa proprietaria del 
veicolo, un 26enne residente nel Mugello. L'uomo ha indicato il padre come unico utilizzatore 
del furgone essendo un dipendente regolarmente assunto dalla ditta. E subito ieri mattina gli 
agenti hanno richiesto la collaborazione dei colleghi di Vicchio che sono andati direttamente 
alla sede dell'impresa. Qui hanno trovato il padre del titolare utilizzatore del veicolo 
"incriminato" e per lui sono cominciati i guai. Prima di tutto gli hanno contestato la violazione 
prevista dal codice della strada per l'utilizzo della targa contraffatta. Per questa la sanzione 
amministrativa va da 2.006 a 8.025 euro ma, non essendo ammesso il pagamento in misura 
ridotta, il verbale viene inoltrato al prefetto che deciderà l'importo; intanto il veicolo è stato 
sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi e le targhe sono state sequestrate. Ma 
soprattutto per l'uomo sono scattate le denunce per diversi reati: uso di targa falsa perché 
manomessa e alterata, falsità materiale commessa da privato, uso di atto falso, truffa e reato 
continuato (i passaggi sono iniziati nel 2012 e l'ultimi risale allo scorso febbraio) 



Fonte della notizia: 
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/04/11/news/firenze_modifica_la_targa_con_il_nastro
_isolante_per_entrare_nella_ztl_denunciato-193586936/ 
 
 
NO COMMENT… 
Nuovamente arrestati due agenti Polstrada 
TARANTO 12.04.2018 - Due agenti della Polizia stradale di Taranto, già posti ai domiciliari il 29 
gennaio scorso con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità e sospesi dal 
servizio, si sono visti notificare una nuova ordinanza di custodia cautelare agli arresti 
domiciliari per il reato di concussione in seguito ad indagini avviate dopo la denuncia di altri 
imprenditori, titolari di ditte adibite alla vendita e al trasporto di bevande ed alimenti, nonché 
alla distribuzione di carburanti. 
Il provvedimento restrittivo, firmato dal gip Paola Incalza su richiesta del sostituto procuratore 
Maurizio Carbone, è stato emesso nei confronti del 58enne Pietro Galeandro, di Pulsano, e del 
54enne Alessandro Vozza, di Carosino. Secondo l’accusa, i due agenti, abusando dei loro 
poteri, con la minaccia implicita di procedere a continui e pretestuosi controlli, avrebbero 
costretto gli imprenditori a rifornire loro bevande e prodotti vari o ad erogare quantitativi di 
carburante per le proprie autovetture, senza pagare o offrendo solo una cifra simbolica. 
L’autorità giudiziaria, sulla «scorta delle ulteriori indagini - spiega una nota della Questura - 
svolte dai poliziotti, e a dispetto dello stato di incensuratezza dei due indagati, ha dato peso 
alle dichiarazioni rese dai soggetti vessati, rimarcando soprattutto l’inquietante continuità 
temporale delle gravi condotte contestate e la sfrontatezza da parte degli stessi indagati nel 
reiterarle con disinvoltura. Da qui il ritenuto pericolo non solo di inquinamento probatorio ma 
anche di reiterazione dei reati della stessa specie che hanno giustificato l’applicazione della 
misura degli arresti domiciliari».  
Nell’ambito dell’indagine che aveva portato agli arresti di fine gennaio, supportata da 
intercettazioni ambientali con l'ausilio di telecamere piazzate sulle auto di servizio, gli agenti 
coinvolti sono invece accusati di aver chiesto denaro (solitamente una banconota da 50 euro), 
ricariche telefoniche o pesce fresco per non contestare le multe ai conducenti di mezzi articolati 
o furgoni fermati su strade come la 106 jonica, la SS7 Appia e l’area del mercato. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/1002634/nuovamente-arrestati-due-
agenti-polstrada.html 
 

 
Business loculi al cimitero, tre arresti a San Giorgio: in manette ufficiale dei vigili 
urbani 
di Antonio Cimmino 
12.04.2018 - Business loculi al cimitero di San Giorgio a Cremano: tre arresti. Si tratta di 
 Roberto Riccio, custode del cimitero, Alessia Ammendola detta Alex, dipendente del consorzio 
Zeus, e Enrico Maglione, funzionario della polizia amministrativa, all’epoca dei fatti in servizio 
alla polizia mortuaria. Per i tre concussione, corruzione e truffa ai danni dello stato, oltre a 
falso in atto pubblico per il colonnello della polizia municipale. 
A coordinare le indagini, in questi mesi, i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, 
coordinati dal Comandante Gerardo Avolio.    
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/business_loculi_cimitero_arresti_san_giorgio_cremano
-3664871.html 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano finisce contro il bus, nessun ferito ma traffico in via Piacenza 
Genova 12.04.2018 - Un’auto contromano si è scontrata nel pomeriggio contro un bus della 
linea 33, all’altezza dell’autorimessa delle Gavette, a Genova. L’incidente ha causato anche 
lunghe code verso via Piacenza. Non si registrano feriti.  Secondo i primi accertamenti della 
polizia municipale, la donna al volante dell’auto si sarebbe rifiutata di sottoporsi all’alcoltest e 
avrebbe dato in escandescenze. 



Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/04/12/ACvOnguC-
traffico_contromano_piacenza.shtml 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Cagliari, auto contro scooter Un 47enne perde la vita  
12.04.2018 - Grave incidente stradale nella notte a Cagliari, costato la vita a un 47enne. In via 
della Pineta, all'altezza dell'incrocio con via Milano, una Polo al cui volante si trovava un 
27enne - impegnata nella svolta a sinistra - si è scontrata con uno scooter Aprilia Scarabeo alla 
cui guida si trovava il 47enne residente a Oristano, e sul quale si trovava anche una donna, 
che procedeva in senso opposto. I due feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e 
portati all'ospedale Brotzu e Marino. Il 47enne, Alessandro Meloni, è morto poco dopo.  
Originario di Cagliari, è un avvocato molto conosciuto: si è infatti occupato delle vertenze 
relative ai lavoratori di Meridiana e aveva rappresentato centinaia di assistenti di volo nelle 
cause di lavoro. Era anche l'avvocato del sindacato Usb: l'ultima udienza l'ha fatta ieri mattina 
a Tempio.  I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale, la dinamica dell'incidente è in 
via di definizione. Alla base dello schianto ci sarebbe un'infrazione, ma le eventuali 
responsabilità sono ancora da accertare. Entrambi i mezzi - messi sotto sequestro - sono 
comunque risultati in regola con la documentazione. 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2018/04/12/auto_contro_scooter_cagliari_muore_
47enne-68-717977.html 
 

 
Incidente mortale a Sasso Marconi, la vittima è un pensionato 
L'uomo, 76 anni, ha perso il controllo della sua auto in via Pila. Era di Casalecchio 
di GABRIELE MIGNARDI  
Sasso Marconi (Bologna), 12 aprile 2018 - È un pensionato di 76 anni residente a Casalecchio 
la vittima dell'incidente accaduto stamattina poco prima delle 10 in via Pila a Sasso Marconi . 
L'uomo a bordo della sua Panda stava percorrendo la strada la via parallela al fiume Reno in 
direzione di Casalecchio quando per ragioni che non si conoscono è uscito di strada andando a 
sbattere contro un blocco di cemento armato che delimita il percorso della strada della Sapaba. 
Inutili i soccorsi portati tempestivamente dall'ambulanza della Pubblica Assistenza di sasso e 
dell'elisoccorso arrivato dall'Ospedale Maggiore di Bologna. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/incidente-mortale-oggi-1.3845127 
 
 
MORTI VERDI  
Ronta, si ribalta col trattore e muore  
La vittima è un anziano agricoltore di 87 anni. Il mezzo è finito in un fosso e si è 
ribaltato sbalzandolo a terra 
CESENA 11.04.2018 – Un agricoltore di 87 anni ha perso la vita in un incidente di lavoro nei 
campi alle 16.30 nella zona di via Masiera II a Ronta, nei pressi del Garden Tisselli. L’anziano 
era alla guida di un trattore che è finito in un fosso e si ribaltato sbalzandolo violentemente a 
terra. Sul luogo è intervenuto l’elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, ma per 
l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/ribalta-trattore-muore-1.3843356 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Roma, controllo antiabusivi finisce a pugni: ferito un agente dei vigili 
12.04.2018 - Momenti di tensione durante un controllo della polizia locale a porta Maggiore, a 
Roma. In un video girato da un cittadino si vede un immigrato discutere con un vigile mentre 
si avvicinano altre persone formando un capannello. L'immigrato spintona un agente, tra i due 



comincia un improvvisato match di pugilato. Alla fine l'immigrato viene bloccato a terra dal 
vigile con l'aiuto di altri due colleghi.  
«Siamo in Italia, razzisti» urla un altro immigrato. «Ogni giorno è così» aggiunge un altro. A 
quanto riferito dalla polizia locale, si trattava di un venditore abusivo che è stato fermato 
durante un'operazione di controllo e si è rifiutato più volte di fornire i documenti, sfidando gli 
agenti del Gssu e rifiutandosi di seguirli al Comando. Dopo diversi tentativi l'uomo è stato 
bloccato «come da prassi» - aggiungono dalla polizia locale - e portato al Comando per 
l'identificazione. Sarà denunciato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale. Un vigile, rimasto 
lievemente ferito, si è recato in ospedale per le cure del caso. 
Grazie al video diffuso in rete da un cittadino - spiegano dal Comando - su quanto accaduto in 
mattinata a Porta Maggiore, si è potuto constatare che l’agente ha tentato di difendersi dalla 
condotta violenta posta in essere dal venditore abusivo e, nello stesso tempo, temporeggiare 
nell’attesa del sopraggiungere dei colleghi. Precedentemente al filmato, l’abusivo aveva colpito 
più volte sia l’operante che un’altra collega mentre tentavano ripetutamente di identificarlo. 
Ai fatti assisteva anche personale Atac , che ha potuto fornire testimonianza della violenza 
messa in atto dall’uomo sull’agente, nei momenti antecedenti la ripresa video. Questo 
Comando porge un sentito ringraziamento al cittadino che è riuscito a documentare quanto 
accaduto. Tale filmato verrà messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nel caso riterrà 
opportuno il suo successivo utilizzo. Il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale proseguirà con 
impegno nelle attività di contrasto dei fenomeni di degrado urbano a tutela della cittadinanza 
romana, seguendo gli indirizzi dell’Amministrazione Capitolina.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_controllo_antiabusivi_finisce_pugni_agente_
ferito-3665593.html# 
 

 
Avellino, litiga con la fidanzata e picchia i carabinieri: arrestato 
12.04.2018 - Litiga con la fidanzata e aggredisce i Carabinieri. Serata movimentata a Borgo 
Ferrovia ad Avellino. In manette è finito un 42enne di Aiello del Sabato, resosi responsabile di 
resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Alla richiesta dei militari intervenuti sul posto 
di fornire i documenti di identità e di avere spiegazioni per comprendere quanto stesse 
accadendo, il 42enne, già noto alle forze dell’ordine ed in apparente stato di alterazione, ha 
colpito e ferito i Carabinieri. I militari lo hanno poi bloccato e arrestato. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/avellino/avellino_litiga_la_fidanzata_picchia_carabinieri_arrestato-
3665712.html 
 
 

 


