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PRIMO PIANO 
Bettona, due morti in un drammatico incidente  
BETTONA 15.04.2018 - Drammatico incidente stradale domenica nel primo pomeriggio a 
 Bettona tra le frazioni di Colle e Passaggio lungo la strada provinciale 403. Secondo quanto 
riferito dai vigili del fuoco, due persone cono morte nello scontro tra due auto. Coinvolte Altre 
tre persone. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche 118 e carabineri. Incidente anche a Spello 
dove due auto sono finite in una scarpata. Coinvoltre un'auto elettrica e una alimentata a 
metano. Non ci sono feriti. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/umbria/bettona_due_morti_drammatico_incidente-3671363.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Assicurazioni truffate, otto condanne in Campania 
di Biagio Salvati 
15.04.2018 - Prime condanne con patteggiamento nell'ambito della maxi inchiesta della 
Procura di Napoli Nord che lo scorso gennaio ha svelato una truffa ai danni delle assicurazioni 
orchestrata da agenti assicurativi, periti, falsi testimoni e la complicità di alcuni avvocati. Oltre 
cinquanta gli indagati, 20 gli arrestati e 8 le condanne decise venerdì sera dal gup del tribunale 
di Napoli Nord, Raffaele Coppola, che ha fissato per il 26 giugno la seconda parte dell'udienza 
preliminare per i destinatari della richiesta di rinvio a giudizio che hanno scelto il rito ordinario. 
Condannati padre e due figli titolari di un'agenzia di pratiche auto di San Marcellino: si stratta 
di Giuseppe Temperato (3 anni) con i figli Mario (2 anni e 6 mesi) e Luigi (2 anni e 8 mesi). 
Destinatari delle pene anche Paolo Di Martino (3 anni), Giuseppe Di Martino (1 anno) e 
Raffaella Di Martino (1 anno e 4 mesi anni), Giuseppina Intelligenza (1 anno) e Giovanni Lama 
(1 anno) ritenuti a vario titolo promotori o istigatori della frode. Nel frattempo, il Riesame ha 
annullato due misure interdittive che erano state notificate dai carabinieri a carico degli 
avvocati Vincenzo Avolio e Nicola Russo, difesi dall'avvocato Alfonso Quarto. Per la parte civile, 
in rappresentanza delle compagnie assicurative Generali, Unipol e Linear si sono costituiti gli 
avvocati Lucia Piscitelli e Giuseppe Sorano. Il giro d'affari accertato è di oltre un milione di 
euro. L'organizzazione aveva una base logistica, che era l'agenzia di infortunistica stradale e di 
soccorso illegale, ubicata nell'agro-aversano, nel comune di San Marcellino, di proprietà dei 
Temperato. Il modus operandi dei periti dell'assicurazione, alcuni senza titolo abilitativo, era 
quello di accertare danni mai avvenuti; c'erano poi i falsi testimoni e gli avvocati che portavano 
la causa, basata su fatti totalmente inventati, davanti al giudice di pace, che poi convocava le 
compagnie assicurative e le condannava al risarcimento. In alternativa, capitava che i vertici 
dell'organizzazione, qualificandosi come danneggiati o avvocati della parte lesa, cercassero 
transazioni in via stragiudiziale con i liquidatori delle compagnie, ottenendo anche in questo 
caso rimborsi non dovuti. 
Fonte della notizia: 



https://www.ilmattino.it/caserta/la_decisione_il_riesame_annulla_le_misure_interdittive_agli_
avvocati_avolio_e_russo-3670335.html 
 

 
Autostrada A2 del Mediterraneo, la denuncia del Codacons 
«Condizioni di pericolo e degrado», esposto in Procura 
CATANZARO 14.04.2018 -  La denuncia del Codacons è in sostanza una condanna senza 
appello: «Tra cantieri, deviazioni, buche e rattoppi» quello sull'Autostrada A2 del Mediterraneo 
ex autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria è un vero e proprio «viaggio sull’autostrada ai 
confini della civiltà». 
Per l'associazione dei consumatori «Se Cristo si è fermato ad Eboli è perché non aveva una 
gran fiducia nelle condizioni della Salerno-Reggio Calabria». 
Il bilancio, «a poco più di un anno dalla pomposa inaugurazione», è impietoso: il tratto 
calabrese dell'A2 appare come «una delle arterie più dissestate d’Italia». 
Citando il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il Codacons evidenzia come, restando 
fedeli al motto di Tancredi (“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”), 
«appena tagliato il nastro si è deciso di cambiare il nome, nel malcelato tentativo di lasciarsi 
alle spalle un passato imbarazzante». 
La denunca del Codacons parte da un viaggio effettuato attraverso l'autostrada «un viaggio 
“vivacizzato” - ironizza Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons - da continue 
interruzioni, cambi di corsia e buche senza dubbio “ben studiate” per tenere desta l’attenzione 
degli automobilisti. Soltanto nei 60 km da Lamezia Terme a Cosenza abbiamo fotografato ben 
6 deviazioni, con due pericolosissimi (e lunghi) tratti a doppio senso di marcia». 
Come se ciò non bastasse «ad acuire la pericolosità del tratto Calabrese vi sono anche le 
condizioni in cui versano numerose gallerie, poco o per nulla illuminate. Ed ancora una terza 
corsia pressoché inesistente, barriere di protezioni insufficienti, segnaletica fuorviante. 
Praticamente una situazione di perenne pericolo» tanto che il Codancons ricorda come già poco 
tempo dopo l’inaugurazione «aveva fatto registrare quattro vittime, tra cui un bambino di 
appena 8 anni, proprio a causa di lavori all’interno di una galleria». 
Francesco Di Lieto spiega di aver voluto percorrere «l’intero tratto Calabrese dell’A2 da Reggio 
Calabria fino a Laino Borgo, per documentare le condizioni dell’autostrada a distanza di 
neppure un anno dalla nuova denominazione (. Ne è venuto fuori un quadro sconfortante, 
tanto da spingerci a chiedere conto ad Anas delle condizioni in cui versa l’arteria, anche in 
considerazione dell’imminente stagione estiva. E, come se non bastasse, fermandoci negli 
autogrill, abbiamo registrato (e fotografato) le condizioni, a dir poco indecenti, dei servizi a 
disposizione dei viaggiatori. Una delle principali ragioni delle soste in autostrada è la necessità 
di utilizzare il bagno, e la circostanza che la sporcizia regni sovrana, costituisce un pessimo 
biglietto da visita per la nostra regione. Ma questa è altra (brutta) storia». 
Alla luce di quanto verificato durante il viaggio, il Codacons ha deciso «di formalizzare anche 
un esposto in Procura perché venga fatta luce sugli inaccettabili ritardi e sulle responsabilità 
per le condizioni in cui versa la A2. Condizioni - conclude l'associazione a tutela dei 
consumatori - tali da mettere a rischio la vita dei tantissimi utenti che ogni giorno la 
percorrono, senza che si debba attendere nuove vittime». 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/societa-cultura/2018/04/14/autostrada-a2-
mediterraneo-denuncia-codacons-condizioni-pericolo 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Automobilista ubriaco uccide 17/enne 
Travolto scooter del giovane, incidente sull'Aurelia nel savonese 
CERIALE (SAVONA), 14 APR - Positivo all'alcol test, alla guida della sua auto ha investito e 
ucciso un ragazzo di 17 anni che viaggiava su uno scooter con un amico. Il tasso alcolemico 
dell'automobilista non era tale da giustificare l'arresto, così l'uomo è stato denunciato per 
omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. La vittima è Davide Molinari. L'incidente è 
avvenuto la scorsa notte, intorno all'una, a Ceriale (Savona). Il giovane stava percorrendo la 
via Aurelia quando il suo scooter 125 è stato travolto dall'auto che provenendo dalla direzione 
opposta si stava immettendo in una via laterale. I giovani sono stati soccorsi da due 



ambulanze e dall'automedica e portati all'ospedale Santa Corona di Savona. Sul posto anche 
vigili del fuoco e i carabinieri. Nonostante l'intervento dei sanitari Molinari è morto. L'amico ha 
riportato la frattura ad una tibia. Il giovane giocava nella formazione juniores dell'Albenga 
calcio. La società ha chiesto il lutto e la partita contro il Vado è stata rinviata. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/14/automobilista-ubriaco-uccide-
17enne_078a5669-2952-41cf-9669-11b536c778a3.html 
 

 
Fuggì dopo l’incidente alle Grazie, condannato a 8 anni 
Marco Fagandini 
Chiavari 14.04.2018 - È stato condannato a 8 anni di reclusione Massimiliano Mantovani, il 
milanese di 45 anni che lo scorso 8 agosto aveva travolto con un’auto rubata Massimo Pescio, 
cinquantasettenne, ex consigliere comunale di Chiavari ed educatore della ludoteca di Santa 
Margherita, che stava viaggiando in moto sull’Aurelia alle Grazie.  
Massimo Pescio aveva riportato lesioni gravissime e l’amputazione di una gamba . Mantovani è 
stato giudicato con un rito abbreviato, che gli ha consentito di ottenere uno sconto di un terzo 
della pena teorica di 12 anni che gli sarebbe stata assegnata nel caso avesse affrontato un 
processo ordinario. L’uomo era accusato di lesioni stradali colpose gravissime, di aver rubato la 
vettura con la quale ha provocato l’incidente mentre procedeva contromano, di essere fuggito 
senza soccorrere Pescio e di aver guidato sotto l’effetto di cannabis e metadone e ubriaco.  
Mantovani era stato arrestato la sera dell’incidente, rintracciato nella stazione di Zoagli dai 
carabinieri di Chiavari e Zoagli mentre cercava di andarsene in treno. Da quel giorno è in 
carcere. Già noto alle forze dell’ordine, era anche senza patente perché, sostengono gli 
inquirenti, non l’avrebbe mai conseguita. Il giudice del tribunale di Genova Massimo Deplano lo 
ha ritenuto responsabile di ogni accusa. Pescio è assistito dall’avvocato Fabio Di 
Sansebastiano.  
Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri e dagli agenti della polizia municipale chiavarese, 
Pescio stava tornando a casa a Chiavari il pomeriggio dell’otto agosto in moto. Sull’Aurelia, 
poco prima della galleria delle Grazie, una Fiat Panda lo aveva centrato. La vettura procedeva 
nel senso contrario di marcia però era improvvisamente andata contromano. L’impatto, 
devastante, aveva lasciato Pescio sull’asfalto. Il conducente della Panda aveva proseguito per 
un po’, dopodiché si era fermato e aveva rubato una bicicletta per raggiungere la stazione di 
Zoagli. I carabinieri e i vigili avevano scoperto che quell’uomo era Mantovani. Che sempre quel 
giorno aveva rubato anche la Fiat Panda. L’aveva presa a Sestri Levante.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2018/04/13/ACgf1mwC-
condannato_grazie_incidente.shtml 
 
 
BAMBINI 
Investita con madre, muore bimba 3 anni 
Nel Pistoiese, donna ferita in modo grave 
UZZANO (PISTOIA), 15 APR - Una bambina di tre anni e mezzo è morta dopo essere stata 
investita ieri sera, poco dopo le 20.30, da un'auto a Uzzano, in provincia di Pistoia. Ferita in 
modo grave la madre. E' quanto riferiscono i carabinieri intervenuti sul posto insieme ai 
sanitari del 118. Da una prima ricostruzione dei militari la bambina stava attraversando la 
strada assieme ai genitori in un tratto privo di strisce pedonali. A investirle è stata una Panda: 
il conducente si era fermato per consentire alla famiglia di attraversare, ma la Fiat, questa la 
dinamica, è stata poi tamponata violentemente da un' altra vettura sopraggiunta. La Panda, 
spinta così in avanti, ha investito la piccola e la madre. Quest'ultima è stata trasportata in 
codice rosso all'ospedale di Pistoia e ricoverata in prognosi riservata. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/15/investita-con-madre-muore-bimba-3-
anni_b91b74e9-35d9-464f-b26c-bab8f77dd9dc.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 



Movida a Napoli, task force contro parcheggiatori abusivi, raffica di motorini 
sequestrati 
15.04.2018 - Durante i consueti controlli alla movida, gli agenti dell’Unita’ Operativa Chiaia 
hanno presidiando con postazioni fisse ed in collaborazione con gli ausiliari ANM le zone 
sensibili della movida ( ia Carducci, via Imbriani, piazza Vittoria, via Chiatamone, via 
Caracciolo e Mergellina ) per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Sono stati 
controllati e verbalizzati 25 abusivi, In particolare nella zona di via Carducci, via Imbriani e 
Largo Vasto a Chiaia e sono stati sorpresi 3 parcheggiatori abusivi risultati in possesso di 25 
chiavi di veicoli lì parcheggiati ed affidati loro dai proprietari. Si è quindi proceduto a 
verbalizzare i soggetti confiscando i proventi dell’attività illecita in possesso di uno di loro 
nonché ad identificare i proprietari dei veicoli diffidati a non assumere più tale comportamento. 
Controlli mirati continueranno nei prossimi giorni anche finalizzati ad accertare la reiterazione 
di tale fenomeno. In totale sono stati verbalizzati 19 parcheggiatori abusivi ed elevate 280 
verbali per la sosta vietata, inoltre, si è proceduto a verbalizzare una pizzeria in via Partenope 
per 18 mq di occupazione abusiva di suolo pubblico con tavolini e sedie in eccedenza rispetto 
alla superficie autorizzata. Sempre sul Lungomare e precisamente in via Nazario Sauro 2 
ristoranti sono stati  verbalizzati  per occupazione di suolo pubblico per complessivi 28 mq ed 
un locale, sebbene munito di concessione per occupazione di suolo, è stato denunciato perché 
bullonava su suolo pubblico dei sostegni metallici verticali per la copertura dello spazio esterno, 
il gestore è stato deferito all’Autorita’ Giudiziaria per danneggiamento in zona sottoposta a 
vincolo paesaggistico. L’importo complessivo delle sanzioni è di 338 euro e di 19.600 euro di 
Cosap. In via Torelli si è contestata la difformità nell’occupazione di suolo da parte di un locale, 
in quanto seppure munito di concessione di suolo pubblico non rispettava le prescrizioni 
apponendo arredi non previsti e teli verticali in pvc a protezione dell’area esterna destinata alla 
consumazione. 
Nel corso del weekend si è proceduto anche ai controlli in materia ambientale ed in particolare 
un locale in via Fiorelli è stato verbalizzato per aver collocato all’esterno i contenitori della 
differenziata in orari e giorni non consentiti e 3 soggetti sono stati sorpresi a sversare fuori 
orario in via Torelli, via San Pasquale e piazza Amedeo. Nella zona dei Baretti di Chiaia sono 
stati elevati 24 verbali a motoveicoli in transito e sosta vietata. 
Il Nucleo Mobilità Turistica, impegnato nei fine settimana per i controlli ai terminal del porto e 
della Stazione Centrale interessati dall’arrivo dei turisti in città, hanno intercettato un tassista 
abusivo che aveva accompagnato dei turisti ospiti di un b&b in via Atri dal centro storico al 
Molo Beverello per 16 euro. Gli Agenti hanno fermato l’auto in prossimità  del porto 
verbalizzando l’abusivo con una sanzione di 169 euro e sottoponendo a fermo il veicolo. 
Inoltre, all’interno del porto in concomitanza dell’arrivo delle navi da crociera, sono stati 
controllati 32 taxi, 8 NCC ed una guida turistica elevando 5 verbali per irregolarità nello 
svolgimento del servizio. 
Prosegue anche l’attività assidua del personale appartenente alla U.O. Motociclisti, infatti gli 
Agenti durante il pattuglione Interforze, hanno provveduto al fermo amministrativo di n. 4 
motoveicoli e posto sotto sequestro altri  17 motoveicoli per diverse violazioni al C.d.S. Gli 
Agenti Motociclisti hanno effettuato N.63 controlli dai quali sono scaturiti 49 P.V. 
Prosegue anche l'attività degli Agenti della U.O. Vomer/Arenella, infatti il personale ha 
presidiato le arterie del quartiere interessato dalla movida. In via Aniello Falcone sono stati 
elevati 75 verbali per varie violazioni al codice della Strada mentre in via Cilea e lunga la 
traiettoria viabilistica Piazza Vanvitelli, Via Bernini, Piazza Fanzago, Via Morghen e Via 
Cimarosa venivano contravvenzionati 147 veicoli.Sono stati elevati numerosi verbali per la 
violazione dell’art. 20 C.d.S. in quanto i titolari delle attività commerciali o di pubblici esercizi 
occupavano abusivamente o in maniera difforme suolo pubblico. Nello specifico 6 verbali ai 
titolari di pubblici esercizi presenti in Piazza Muzii, Piazza Vanvitelli, via Bernini e Piazza 
Medaglie D’Oro per occupazione difforme rispetto al titolo concessorio in quanto avevano 
installato i teli in pvc agli ombrelloni e distesi fino al suolo. Altri 5 titolari di attività commerciali 
venivano sanzionati perché occupavano abusivamente suolo pubblico senza alcuna 
autorizzazione. Per tutte le attività seguirà la segnalazione agli uffici competenti per 
l’emissione della diffida prevista per reiterazione dell’occupazione abusiva o per l’applicazione 
della stessa perché attività recidive. In via Luca Giordano al titolare di un’attività di pubblico 
esercizio (pub) veniva elevata la sanzione per la perdita dei requisiti della sorvegliabilità 
prevista per il D.M. 564/92 in quanto gli accessi non erano visibili dall’esterno dalle autorità di 



pubblica sicurezza. Sono stati controllati e verbalizzati n. 4 venditori di frutta e verdura, in Via 
Niutta ed in Via Belvedere per i titolari scattava la sanzione per occupazione di suolo pubblico 
abusivo e la merce veniva sequestrata e distrutta perché alimenti a contatto con gli agenti 
atmosferici pertanto dannosi per la salute dei consumatori. Stessa sorte due venditori di frutta 
e verdura  in via Pietravalle e Via Porpora, solo che per questi ultimi due contravventori, 
totalmente abusivi, scattava anche la sanzione amministrativa per la mancanza di 
autorizzazione alla vendita. La merce 650 chili veniva distrutta presso il distretto dell’ASIA.  
In via Paolo Tosti il titolare di una palestra veniva deferito all’A.G. per la mancanza del 
certificato di agibilità perché attività di trattenimento con accesso di persone con pagamento di 
corrispettivo per finalità imprenditoriali con fini di lucro. Continuano anche gli appostamenti, in 
abiti civili, allo scopo di perseguire cittadini e negozianti sullo sversamento dei rifiuti fuori dagli 
orari consentiti. 
Sono stati verbalizzati 5 utenti per lo sversamento al di fuori degli orari consentiti. Inoltre 
venivano sanzionati 4 titolari di attività commerciali perché depositavano i cartoni per 
imballaggio non piegati e fuori dagli orari stabiliti.  Nel mercato De Bustis, congiuntamente con 
personale dell’ASL, si procedeva a verbalizzare il conducente di un’attività alimentare per la 
mancata tracciabilità di numerosi chili di salame e capocollo. Esternamente al mercato veniva 
fermato, identificato e verbalizzato un trasgressore perché vendeva giubbini contraffatti recanti 
marchio K-WAY. Scattava il sequestro penale di numerosi capi e per l’autore del reato veniva 
prodotta informativa all’A.G. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/movida_a_napoli_task_force_contro_parcheggiatori_a
busivi_raffica_di_motorini_sequestrati-3671231.html 
 

 
Ragusa, cronotachigrafi dei camionisti alterati, denunciate 4 persone 
Fermati a Dicchiara e a Vittoria 
Ragusa 14.04.2018 - La polizia stradale di Ragusa ha riscontrato ancora una volta, nel settore 
degli autotrasporti, la manomissione del cronotachigrafo. Si tratta di uno strumento atto a 
registrare diversi dati, tra cui l’attività del conducente - guida, lavoro, disponibilità e riposo - le 
distanze percorse e le velocità tenute. 
La scorsa settimana sono stati trovati due camionisti con cronotachigrafo alterato, il primo a 
Vittoria ed il secondo in a Dicchiara, sulla Ragusa-Catania. Nell’arco di 1 anno è il settimo 
sequestro che viene effettuato dagli agenti della Polizia Stradale di Ragusa. 
In particolare, il primo controllo è stato effettuato alla periferia di Vittoria di un comisano, 
conducente di un autoarticolato che procedeva ad alta velocità sulla SP 20, in direzione del 
mercato. Vista la velocità elevatissima, la polizia lo ha inseguito e blocacato. Ad una verifica, è 
stato accertato che il cronotachigrafo non aveva registrato alcun dato nelle ore precedenti: né 
il momento della partenza del mezzo, né le ore di guida del conducente, né la velocità tenuta. 
Una verifica più accurata del vano motore consentiva di rilevare la presenza di una potente 
calamita collocata sul bulbo del cronotachigrafo in grado di bloccare la registrazione dei dati, 
che veniva sottoposta a sequestro. All’autista veniva ritirata la patente e contestate, insieme al 
titolare della ditta, infrazioni per la cifra totale di 2.015,00 euro. Gli atti venivano inoltre 
trasmessi alla Procura della Repubblica di Ragusa.        
Il secondo controllo è stato effettuato, durante un posto di controllo in località Dicchiara, nei 
confronti di un autista campano, conducente di un complesso veicolare; gli operatori 
provvedevano a stampare la stampa giornaliera  delle attività del conducente, su cui vi erano 
delle anomalie, per cui il mezzo veniva condotto presso una officina autorizzata dove veniva 
individuata, all’interno dell’abitacolo del veicolo una scheda elettronica, che, grazie ad un 
telecomando, era in grado di bloccare il corretto funzionamento del tachigrafo digitale.   
Fonte della notizia: 
https://www.ragusanews.com/2018/04/14/cronaca/ragusa-cronotachigrafi-camionisti-alterati-
denunciate-persone/87764 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Albano, schianto tra auto, muore un 55enne: pirata della strada romeno fugge ma 
viene rintracciato 



15.04.2018 - Incidente mortale nella notte ad Albano, in via Olivella. Una Audi A4 con 4 
cittadini romeni a bordo è finita contro una Peugeot Capter alle 4 del mattino. Il conducente 
della Peugeot, un uomo di 55 anni di Genzano, è deceduto durante il trasporto in ospedale ad 
Albano. Il conducente della Audi si è allontanato dal luogo, ma gli agenti della polizia stradale 
di Albano lo hanno rintracciato e identificato dopo alcune ore mentre si ripresentava sul posto. 
È un ragazzo romeno di 25 anni, che è stato denunciato per il momento per omicidio stradale e 
allontanamento e gli è stata ritirata la patente, proseguono le indagini.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/albano_incidente_romeno_pirata-3671214.html 
 

 
Distrugge 10 auto e lascia amico in coma 
Egiziano alla guida va a casa dopo incidente senza chiamare 118 
MILANO, 15 APR - Ha perso il controllo della sua auto che ha sbandato e colpito una decina di 
auto e un palo della luce e, dopo essersi fermato nella corsia di marcia opposta, se n'è andato 
a casa, lasciando il passeggero presente con lui gravemente ferito, senza chiamare 
l'ambulanza. E' successo alle 5.15 in via Tartini a Milano e la fuga dell'autista, un egiziano di 
29 anni, è durata poco visto che è stato subito bloccato dalla Polizia Locale nella sua abitazione 
poco distante dal luogo dell'incidente grazie a testimoni e filmati delle telecamere. Il 
passeggero dell'auto, anche lui egiziano, è stato invece trasportato in coma all'ospedale 
Niguarda per le gravi ferite riportate nell'incidente, probabilmente dovuto alla eccessiva 
velocità della Fiat Croma sulla quale viaggiavano i due uomini. L'autista ha riportato solo lievi 
ferite ed è stato portato in ospedale per i test etilometrici dai quali dipenderà la gravità delle 
accuse a suo carico, che potrebbero aggiungersi alla denuncia per omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/15/distrugge-10-auto-e-lascia-amico-in-
coma_a5a83814-604e-4d2e-80ca-c89d8dad65f1.html 
 
 
CONTROMANO 
Guida in contromano e sperona volante a Firenze, denunciato 
Passeggero riferisce che con conducente avevano assunto cocaina 
FIRENZE, 13 APR - Alla guida di un furgone ha percorso contromano e ad alta velocità via 
Forlanini a Firenze, poi ha ignorato l'alt della polizia e speronato la volante che si era affiancata 
al veicolo per fermarlo. Alla fine il furgone è stato bloccato in via di Novoli e il conducente, un 
italiano di 29 anni, denunciato. E' accaduto ieri intorno alle 18. Secondo quanto emerso dalla 
polizia, un 26enne che viaggiava sullo stesso veicolo e che ha anche tentato di fuggire a piedi, 
avrebbero riferito agli agenti che il 29enne guidava sotto l'effetto di cocaina. Anche il 26enne 
avrebbe assunta la droga. Stando sempre al racconto del 26enne, i due erano partiti da Napoli 
alcune ore prima, dopo aver acquistato della cocaina che avrebbero assunto durante il viaggio 
in autostrada. Dopo aver preso lo stupefacente il 29enne avrebbe iniziato a guidare in modo 
spericolato, riuscendo anche a eludere il pagamento del pedaggio al casello di Firenze, 
accodandosi alla vettura che lo precedeva. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2018/04/13/guida-in-contromano-e-sperona-volante-a-
firenze-denunciato_0f09ec6b-04ca-4094-a62d-bd66f710a6c3.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Terribile schianto nel Salernitano: morto un 17enne, gravissimo l'amico e otto feriti 
di Nello Ferrigno 
15.04.2018 - Un morto e otto feriti. A perdere la vita un 17enne di Orta Loreto, frazione di 
Sant'Egidio del Monte Albino, mentre un'altra persona che viaggiava con lui è ricoverata in 
gravissime condizioni al San Leonardo di Salerno. E' il drammatico bilancio di un incidente 
stradale che si è verificato la notte scorsa a Nocera Superiore nel tratto della Strata Statale 18 
che attraversa la città. Diverse le autovetture coinvolte. Due di esse sono state praticamente 
disintegrate dal violentissimo scontro. La dinamica: lo schianto ha coinvolto due comitive, una 
rientrava verso Angri; l'altra di Salerno rientrava a casa. L'impatto è avvenuto in zona 



Camerelle, lungo un rettilineo. Drammatiche le sequenze della fasi di soccorso con i corpi 
stravolti nelle lamiere attorcigliate. I feriti, alcuni gravissimi, sono stati ricoverati negli ospedali 
di Nocera Inferiore, Cava dei Tirreni e Salerno.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/due_morti_otto_feriti_un_incidente_stradale_nocera_superior
e-3671109.html 
 

 
Schianto mortale a Sturno, la vittima è un 19enne 
Il sinistro alle prime luci dell'alba 
15.04.2018 - Tragico schianto nel cuore della notte in Irpinia, dove ha perso la vita una 
ragazzo 19enne di Sturno: Thomas F. La tragedia è avvenuta questa notte, verso le ore 4.00, 
sulla SS 167, in località Sturno (AV), il giovane automobilista ha perso il controllo della Citroen 
C3 che, fuoriuscita dalla sede stradale, ha impattato contro un albero. A bordo dell’auto non vi 
erano altre persone che sono rimaste ferite. Sul posto, oltre ai VV.FF. e 118, sono 
tempestivamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano che hanno 
eseguito i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. 
Fonte della notizia: 
http://www.avellinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/schianto-mortale-sturno.html 
 

 
Sassocorvaro, incidente all’alba. Muore un 23enne  
Gravissimo un altro giovane di 26 anni. L’auto è finita contro un albero 
disintegrandosi. Probabile colpo di sonno 
Sassocorvaro (Pesaro), 15 aprile 2018 - Quasi sicuramente un colpo di sonno è costata la vita 
ad un ragazzo di 23 anni di Lunano. Si chiamava Danilo Biagi, celibe, operaio. 
Stamane alle 6.25 si è schiantato probabilmente a forte velocità contro un albero lungo la 
provinciale Fogliense, all’altezza di Caprazzino di Sassocorvaro, mentre era alla guida della sua 
Golf. Stava rientrando col suo amico di 26 anni Patryk Niedzielski, di origine polacca, residente 
a Lunano. Erano stati ad una festa con amici. 
Lo schianto violentissimo contro un albero non ha lasciato scampo al 23enne, che è morto sul 
colpo. L’amico invece è stato soccorso dal 118 di Sassocorvaro e portato poi in eliambulanza 
ad Ancona. Le sue condizioni sono considerate gravissime. 
Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri di Sassocorvaro mentre i vigili del 
fuoco di Macerata Feltria hanno provveduto ad estrarre sia il ferito che il corpo del giovane 
deceduto. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/incidente-morto-1.3850649 
 

 
In sella alla moto, 15enne si schianta contro muretto di cemento: morto al Cto 
Mattia Moro, originario di San Colombano Belmonte, non ce l'ha fatta. Troppo gravi le 
ferite riportate nell'incidente 
14.04.2018 - Sangue sull’asfalto in provincia di Torino. Non ce l’ha fatta Mattia Moro, il 15enne 
di San Colombano Belmonte rimasto gravemente ferito, ieri sera, in un incidente stradale a 
Cirié. Il ragazzo stava tornando a casa assieme ad altri suoi amici, in sella alla sua cross 
Honda, quando, all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo 
della moto, ed è andato a sbattere contro un muretto di cemento in via Galimberti. 
L’impatto è stato violentissimo ed il 15enne ne ha riportato un trauma cranico che alla fine si è 
rivelato fatale. Inutile il trasporto d’urgenza al Cto, dove il 15enne è giunto in arresto cardiaco. 
Nonostante gli sforzi disperati dei medici di tenerlo in vita, Mattia si è spento nel corso nella 
notte. 
Fonte della notizia: 
https://www.cronacaqui.it/sangue-sullasfalto-in-sella-alla-moto-15enne-si-schianta-contro-
muretto-di-cemento-morto-al-cto/ 
 

 
Ceriale, auto travolge scooter: muore un 18enne. Il guidatore positivo all’alcol 



Federica Pelosi 
Savona 14.04.2018 - Nella notte, incidente mortale a Ceriale, dove un’auto ha travolto uno 
scooter 125 con a bordo due diciottenni, e uno dei due è deceduto: si chiamava Davide 
Molinari ed era originario di Albenga. 
La dinamica dello scontro è al vaglio degli inquirenti: secondo le prime informazioni, la 
macchina, che percorreva l’Aurelia in direzione levante, avrebbe svoltato in una via laterale, 
colpendo il motorino; l’automobilista è risultato positivo al test alcolemico, ma non con un 
tasso tale da consentirne l’arresto: è stato così denunciato per omicidio stradale e guida in 
stato d’ebbrezza. 
I due diciottenni sono stati portati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma per Davide 
non c’è stato nulla da fare: ad Albenga giocava nella squadra locale di calcio; l’amico che era 
con lui e guidava lo scooter ha subìto la frattura di una tibia. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2018/04/14/ACidPswC-ceriale_scontro_scooter.shtml 
 

 
Ferrara, incidente in auto. Morto il 35enne Davide Menegatti 
La tragedia lungo la provinciale 4 a Rero, per il ragazzo di Tresigallo non c'è stato 
scampo 
di FEDERICO MALAVASI  
Ferrara, 14 aprile 2018 - Tragedia ieri sera lungo la provinciale 4, all'altezza di Rero. Davide 
Menegatti, 35enne di Tresigallo, ha perso il controllo della sua Ford Kuga ed è uscito di strada. 
La vettura ha finito la sua corsa in un campo. L'impatto è stato violento e per lui non c'è stato 
scampo. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Copparo. 
Inutili i tentativi di rianimarlo.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/davide-menegatti-1.3847943 
 

 
Una moto si scontra contro una corriera carica di passeggeri: morto il centauro 
Grave incidente tra Rovereto e Mori lungo la statale 240. Secondo le prime 
ricostruzioni l'autista del pullman avrebbe visto la moto in accelerazione e in 
sorpasso venirgli incontro e avrebbe tentato di evitarla buttandosi sul prato a fianco 
ma la deviazione non è bastata 
ROVERETO 14.04.2018 - Un uomo di 39 anni ha perso la vita e solo per pochissimo non ci 
sono stati tanti altri feriti. Un drammatico incidente si è verificato questa mattina tra Rovereto 
e Mori lungo la statale 240. Una moto ha finito per scontrarsi contro una corriera carica di 
passeggeri poco dopo le 9 lungo la strada che dal tombone risale in direzione stazione di Mori. 
La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine ma da una prima 
ricostruzione la mota in accelerazione si era portata in corsia di sorpasso. L'autista della 
corriera che copriva la tratta Rovereto - Riva - Bolognano (che era anche accompagnato dal 
controllore) avrebbe visto la moto provenirgli incontro a grande velocità mentre era in 
sorpasso e avrebbe cercato di schivarla buttandosi sulla destra dove fortunatamente si trovava 
un prato e non un muro o una salita (in tal caso l'incidente sarebbe stato ancora più violento e 
probabilmente ci sarebbero stati gravi feriti anche tra i passeggeri del mezzo pubblico). 
La deviazione dell'autista, però, non è bastata ad evitare l'impatto con il centauro che ha 
sbattuto sul lato sinistro del pullman finendo a terra. Uno scontro violento che, nonostante il 
pronto arrivo dei soccorsi, si è rivelato fatale. I sanitari sono intervenuti anche per assistere 
altre due persone che erano a bordo della corriera rimaste particolarmente scosse ma nessun 
passeggero è rimasto ferito. Sul posto vi sono i carabinieri che stanno cercando di capire la 
corretta dinamica di quanto accaduto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ildolomiti.it/cronaca/2018/una-moto-si-scontra-contro-una-corriera-carica-di-
passeggeri-morto-il-centauro 
 

 
Schianto sulla Statale 17, centauro muore nello scontro con un’auto 



14.04.2018 - Torna a macchiarsi di sangue innocente la Statale 17 dove, nei pressi del bivio 
per Bojano, ieri sera intorno alle 18,30 si è verificato un gravissimo incidente stradale che ha 
avuto purtroppo un esito mortale. Un uomo di 57 anni, Antonio Stragapede, di origini pugliesi, 
ma da anni residente a Campobasso dove era molto conosciuto e benvoluto, imprenditore nel 
settore degli impianti termoidraulici, genero del titolare della nota azienda Califel. Era a bordo 
di una motocicletta che si è scontrata con un’auto (un’Audi) e l’impatto purtroppo non gli ha 
dato scampo. Viaggiava in direzione Campobasso assieme ad altri tre motocilisti con i quali, 
presumibilmente, era uscito approfittando della bella giornata di ieri, così come spesso fanno 
gli appassionati delle due ruote. L’incidente si è verificato in un punto molto insidioso della 
Statale che è già stato teatro di episodi analoghi. Pur se tempestivo, a nulla è servito 
l’intervento del 118, gli operatori hanno constatato il decesso sul posto. Come spesso accade in 
questi frangenti la circolazione delle auto sulla Statale è stata rallentata per consentire agli 
operatori (Carabinieri e Polizia Stradale) di mettere in sicurezza la carreggiata. La notizia della 
morte di Antonio Stragapede si è subito diffusa a Campobasso gettando nello sconforto più 
totale parenti e amici. 
Fonte della notizia: 
http://quotidianomolise.com/schianto-sulla-statale-17-centauro-muore-nello-scontro-con-
unauto/ 
 

 
Roma, incidente nella notte: feriti due 18enni 
14.04.2018 - Grave incidente nella notte in via Silvestri, dopo il capolinea del tram 8. È 
accaduto intorno alle 3.30. A scontrarsi sono stati una Fiat 500 guidata da una ragazza di 22 
anni e uno scooter Honda con a bordo due 18enni. L’automobilista è stata portata al San 
Camillo per gli accertamenti del caso su alcool e droga test. I due diciottenni, un ragazzo che 
era alla guida della moto e una ragazza sono gravi, soccorsi in codice rosso e ricoverati in 
prognosi riservata al San Camillo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XI gruppo Marconi 
della polizia locale di Roma capitale.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_incidente_feriti-3669351.html# 
 

 
Rieti, incidente all'alba, due feriti 
RIETI 14.04.2018 - I Vigili del Fuoco di Rieti sono dovuti intervenire nelle prime ore di questa 
mattina nel Comune di Greccio e precisamente in Via Limiti Nord, nella Frazione di Limiti di 
Greccio, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura con a 
bordo due persone. Giunti in posto i Pompieri Sabini si sono messi subito all'opera ed insieme 
ai sanitari del 118, arrivati oltre che con una autombulanza anche con una auto medica al 
seguito, hanno portato soccorso alle due persone, un uomo e una donna, i Vigili del Fuoco 
mettendo in sicurezza l'auto incidentata e il personale medico soccorrendo il ferito piu' grave 
che subito dopo è stato trasportato al nosocomio provinciale reatino per le cure del caso.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_incidente_feriti-3669191.html 
 

 
Disabile travolta dallo scooter mentre attraversa la strada: grave 
di Petronilla Carillo e Sabino Russo 
14.04.2018 - Quando l’ambulanza del 118 l’ha portata in ospedale Francesca, 90 anni, era già 
in coma. I sanitari del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 
non hanno potuto far altro che accertare che aveva una serie di traumi e di ferite gravi quindi 
intubarla per trasferirla in Rianimazione e sperare nel miracolo. Le condizioni della nonnina, 
investita ieri pomeriggio sul lungomare Colombo, sono drammatiche: è in imminente pericolo 
di vita, un po’ per lo schianto violento e un po’ anche per le sue già precarie condizioni di 
salute, che hanno reso ancora più instabile e precario il suo stato fisico. La donna è la madre 
della consigliera comunale dei Progressisti per Salerno Rosa Scannapieco, che lavora come 
fisioterapista proprio all’ospedale Ruggi. E alle cure dei colleghi del nosocomio che ora è 
affidata la malcapitata mamma. I camici bianchi del reparto di rianimazione la tengono sotto 
stretta osservazione. Per ora c’è poco da fare. Bisogna sperare che il già fragile corpo della 



nonnina regga al violento urto. La scena alla quale, loro malgrado, hanno dovuto assistere gli 
automobilisti che ieri transitavano per il lungomare è stata raccapricciante. La donna, seduta 
sulla carrozzina, spinta da una badante straniera, stava attraversando la strada, grazie alla 
sensibilità di alcune persone che si erano fermate per farle attraversare la strada di ritorno da 
una passeggiata vicino al mare. Da dietro, però, è arrivato un giovane uomo a bordo di uno 
scooter. Ritenendo di potersi infilare, sfidando la sorte con una buona quantità di irruenza, il 
centauro ha dribblato tra le auto a velocità sostenuta investendo la carrozzina. L’urto è stato 
così forte che l’anziana è sbalzata in aria ed è sbattuta con violenza sull’asfalto perdendo 
subito sangue. Tanto sangue, tanto da imbrattare la strada e lasciare segni dell’avvenuto 
incidente un po’ ovunque. Immediata la richiesta di soccorso: quando però i medici sono 
arrivati sul posto la donna era già in coma e la sua badante sotto choc. Nonostante tutto la 
straniera ha accompagnato la nonnina in ospedale.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/incidente_carrozzina_scooter_travolta-3668069.html 
 
 
ESTERI 
In contromano per quasi 100 km 
Un 46.enne italiano ha attraversato quattro cantoni prima di venire arrestato - Era in 
uno stato "non idoneo alla guida" 
ZURIGO 15.04.2018 - Quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro 
cantoni. Un 46.enne italiano residente a Rüschlikon (ZH) è stato fermato domenica notte a 
Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell'A3 in direzione di Zurigo. 
L'uomo è stato arrestato e affidato al Ministero pubblico. 
Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia 
cantonale zurighese. Il conducente non solo era in contromano, ma a tratti guidava anche a 
una velocità troppo elevata, secondo le valutazioni effettuate grazie alle telecamere presenti 
nelle gallerie. L'uomo conduceva "in uno stato non idoneo alla guida", si legge nel comunicato, 
precisando che in diverse occasioni il 46enne ha rischiato la collisione con altri automobilisti. 
Per fermarlo, la polizia ha bloccato l'autostrada A3 all'altezza di Horgen attorno alle 2.30. In 
precedenza alcune segnalazioni indicavano che l'uomo transitava sulla A13 nei pressi di 
Trübbach (SG) verso le 2.00, prima di attraversare anche i cantoni di Glarona e Svitto. 
Numerosi automobilisti hanno segnalato la presenza del veicolo in contromano alle forze 
dell'ordine, le quali hanno immediatamente adottato varie misure per prevenire incidenti e 
fermare il 46enne, scrive la polizia cantonale. 
Un'inchiesta è stata aperta per poter fare luce su tutti i reati commessi dall'uomo. 
Fonte della notizia: 
https://www.cdt.ch/svizzera/cronaca/192334/in-contromano-per-quasi-100-km 
 
 
MORTI VERDI  
Tragedia in campagna, anziano muore travolto dalla motozappa  
COSENZA 14.04.2018 – Un uomo di 73 anni e’ morto dopo essere rimasto incastrato tra le 
lame di una motozappa con la quale stava lavorando in un terreno di sua proprieta’ nelle 
campagne di Bisignano, nel Cosentino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di 
emergenza 118, vigili del fuoco ed i carabinieri, ma per l’uomo non c’era piu’ nulla da fare. A 
dare l’allarme sono stati i familiari dell’anziano, che si trovavano nelle vicinanze del luogo in cui 
e’ avvenuto l’incidente con il mezzo agricolo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcrotonese.it/tragedia-in-campagna-anziano-muore-travolto-dalla-motozappa/ 
 

 
Quiliano, rimane schiacciato dal suo trattore: uomo trovato morto in località 
Montagna  
L'uomo nel pomeriggio di ieri era uscito per "fare della legna". Non vedendolo 
rincasare verso sera, il figlio ha lanciato l'allarme 
QUILIANO 14.03.2018 - Tragedia ieri sera a Quiliano. Un uomo di 70 anni circa è morto 
schiacciato sotto il peso il suo del suo trattore agricolo. L'episodio si è verificato in località 



Montagna. L'uomo era uscito di casa nel pomeriggio per "fare della legna". Non vedendolo 
verso sera, il figlio ha lanciato l'allarme.  Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i militi 
dell'emergenza sanitaria. L'anziano è stato ritrovato privo di vita.   
Fonte della notizia: 
http://www.savonanews.it/2018/04/14/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/quiliano-
rimane-schiacciato-dal-suo-trattore-uomo-trovato-morto-in-localita-montagna.html 
 

 
Lanuvio, 62enne lavora con la sua motozappa che gli amputa una gamba 
LANUVIO 14.04.2018 - Questa mattina intorno alle 13.00 a Lanuvio un contadino ha subito un 
terribile incidente mentre era alla guida della sua motozappa. L’uomo, un ferroviere di 62 anni, 
si è ribaltato con il mezzo agricolo mentre stava dissodando la terra sul suo appezzamento che 
si trova in via Pascolare e purtroppo le lame gli hanno praticamente amputato la gamba 
sinistra e ferito gravemente l’altra. Le urla dell’uomo hanno richiamato i parenti e un vicino di 
casa che lo hanno soccorso, tamponandogli le ferite che zampillavano sangue. Portato in 
codice rosso presso l’ospedale Gemelli di Roma in eliambulanza, è stato immediatamente 
operato, i chirurghi hanno tentato di salvargli la gamba destra e solo il decorso post-operatorio 
potrà dare una risposta. La gamba sinistra purtroppo è stata amputata all’altezza del 
ginocchio. Sul posto anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e gli ispettori della sicurezza sul 
lavoro della Asl Roma 6. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanotiziaoggi.it/29504/lanuvio-62enne-lavora-la-motozappa-che-gli-amputa-
gamba.html 
 

 
Scontro auto-trattore a Modica. Due feriti 
MODICA 13.04.2018 - Un’autovettura ed un trattore si sono scontrati stamattina sulla 
Consorziale Fondo Mosche Abremi a Modica. Nell’impatto danni seri all’utilitaria ma anche il 
mezzo da lavoro ha avuto i suoi seri problemi. Feriti entrambi i conducenti che sono stati 
trasportati da due ambulanze del 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore. Il più grave è 
stato in 50enne conducente dell’auto. 
Fonte della notizia: 
http://www.radiortm.it/2018/04/13/scontro-auto-trattore-a-modica-due-feriti/ 
 

 
Paternò, operaio schiacciato sotto al trattore Un 38enne di Belpasso portato al 
Cannizzaro 
Il fatto è avvenuto intorno alle 11 di oggi, ma la dinamica non è ancora del tutto 
chiara. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sul suo mezzo in contrada 
Agnelleria, quando il veicolo si sarebbe ribaltato e lo avrebbe travolto, causandogli 
un trauma toracico, alcune lesioni interne e una frattura alla gamba 
PATERNO’ 13.04.2018 - Schiacciato sotto al suo trattore che, per cause ancora da accertare, si 
sarebbe ribaltato in contrada Agnelleria, in territorio di Paternò. Il fatto sarebbe avvenuto 
intorno alle 11 di oggi, ma la dinamica non è ancora del tutto chiara. La vittima è un 38enne di 
Belpasso che è stato portato al Trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. In base alle 
prime informazioni, l'uomo avrebbe riportato un trauma toracico, alcune lesioni interne e una 
frattura alla gamba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò. 
Fonte della notizia: 
http://catania.meridionews.it/articolo/64696/paterno-operaio-schiacciato-sotto-al-trattore-un-
38enne-di-belpasso-portato-al-cannizzaro/ 
 

 
Cesena, muore agricoltore sotto il suo trattore  
CESENA 12.04.2018 - Muore “sepolto dal suo trattore” è successo a Cesena dove un 
agricoltore di 87 anni, Secondo Tisselli, è morto nel primo pomeriggio di oggi mentre lavorava 
a bordo di un trattore nel suo podere a Ronta in via Masiera Seconda. L’uomo Si stava 
apprestando a lavorare con il mezzo quando per motivi (ancora non chiari) è caduto dal 
trattore ed è rimasto schiacciato dalla fresa. L’uomo è morto sul colpo. 



Fonte della notizia: 
http://www.romagnawebtv.it/2018/04/12/cesena-muore-agricoltore-sotto-il-suo-trattore/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Genova, reagisce a un controllo e colpisce i poliziotti. Immobilizzato con lo spray al 
peperoncino 
Genova 15.04.2018 - Sottoposto a un controllo dà in escandescenze e i poliziotti usano lo 
spray al peperoncino per immobilizzarlo. È successo in piazza Don Gallo, nel centro storico di 
Genova. Gli agenti delle volanti del commissariato Prè hanno notato il giovane nigeriano di 26 
anni, e si sono avvicinati per controllarlo.  
Per tutta risposta il ragazzo ha iniziato a colpire i poliziotti, colpendoli con pugni, cercando di 
scappare. Per calmarlo i poliziotti gli hanno spruzzato lo spray urticante e lo hanno 
ammanettato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti sono stati medicati con 
prognosi di otto e sette giorni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/04/15/AC804hyC-
poliziotti_immobilizzato_peperoncino.shtml 
 
 

 


