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PRIMO PIANO 
Igor arrestato, il 'russo' era in Spagna. Madrid verso sospensione dell'estradizione in 
Italia 
L'arresto di Norbert Feher è avvenuto durante una sparatoria nella zona di El 
Ventorillo, nella quale sono morte tre persone, tra cui due uomini della guardia civil 
15.12.2017 - E' stato arrestato in Spagna 'Igor il russo', al termine di un conflitto a fuoco nel 
quale sono morte tre persone (un civile e due uomini della Guardia Civil). Igor, alias Norbert 
Feher alias Igor Vaclavic, è ritenuto responsabile di due omicidi in Emilia-Romagna lo scorso 
maggio. 
La consegna di Igor 'il russo' all'Italia, che aveva spiccato un mandato di cattura europeo nei 
suoi confronti, sarà molto probabilmente sospesa dall'Audiencia Nacional spagnola "fino al 
processo o fino all'esecuzione della pena" per gli omicidi commessi in Spagna. Lo scrive 
l'agenzia Efe - secondo quanto riporta El Pais - che cita fonti del tribunale aggiungendo che già 
domenica il serbo comparirà in videoconferenza davanti alla giudice Carmen Lamela che gli 
notificherà i crimini per i quali è ricercato in Italia. 
L'arresto del latitante serbo accusato degli omicidi del barista Davide Fabbri di Budrio 
(Bologna) e della guardia ecologica volontaria Valerio Verri di Portomaggiore (Ferrara), l'1 e l'8 
aprile, è avvenuto durante una sparatoria nella zona di El Ventorrillo, compresa tra le città di 
Terruel in Andorra e Albalete del Arzobispo. La Procura della Repubblica di Bologna, 
coordinando i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Bologna e Ferrara, aveva da 
tempo un'attività di indagine con rogatorie in Spagna, avendo trovato riscontri sulla presenza 
del ricercato, di origine serba. Altre indagini sono state fatte proprio in Serbia, in Austria e 
Francia, con trasferte degli investigatori, di concerto anche con le autorità di polizia spagnole.  
Al momento della cattura, 'Igor il russo' era "vestito in uniforme e pesantemente armato" con 
le armi rubate agli agenti della Guardia Civil uccisi ieri sera in una sparatoria. Secondo fonti 
dell'inchiesta citate da El Mundo online, Igor "sapeva dove sparare perché ha ferito 
mortalmente le due guardie nonostante indossassero giubbotti antiproiettile. Gli agenti non 
hanno avuto il tempo di sparare". 
La polizia scientifica italiana - secondo quanto apprende l'ANSA - ha concluso positivamente il 
riscontro delle impronte digitali rilevate ad Igor 'il russo' e immesse dalla guardia civil nella 
banca dati europea Afis con quelle già in possesso della polizia italiana. Il riscontro ha dato 
esito largamente positivo, confermando definitivamente che la persona arrestata è proprio 
quella ricercata per gli omicidi commessi a Budrio (Bologna) e Portomaggiore (Ferrara), 
avvenuti rispettivamente il primo e l'otto aprile scorsi. 
Maria Sirica, vedova del barista Davide Fabbri, "spero che Igor sconti la pena dovuta e che 
possa essere finalmente fatta giustizia. Anche se questo non potrà mai cambiare il mio 
dramma". Secondo il suo avvocato, Giorgio Bacchelli, la donna è "molto agitata e molto 
turbata" dalla notizia. 
Francesca e Emanuele Verri, figli di Valerio, seconda vittima di Igor-Norbert Feher, non 
gioiscono per l'arresto del killer del padre, ucciso l'8 aprile. "Non possiamo certo dichiararci 



soddisfatti se non altro perché è costata la vita ad altre tre persone. Due militari e un civile. Il 
nostro pensiero va a loro - dicono - e ancor di più vogliamo rivolgere la nostra attenzione verso 
coloro che hanno mandato nostro padre allo sbaraglio a fare un'attività di perlustrazione 
pericolosissima, disarmato e in una zona dove ben si sapeva che Igor vi si nascondeva. Con 
tanto di foto sui cellulari per poterlo riconoscere in caso si fossero imbattuti in lui. Qualcuno - 
dicono ancora - ha addirittura detto che mio padre ha fatto solo il suo dovere. Quale dovere? 
Nostro padre era un 'civile', semplice pensionato e volontario". 
 "Un ringraziamento alle autorità spagnole, all'Arma dei carabinieri e il pensiero va alle vittime 
di Budrio e alle vittime in Spagna" è stato espresso dal ministro dell'Interno Marco Minniti a 
Rimini in prefettura per la firma del "Patto per la sicurezza avanzata" alla presenza dei 25 
sindaci della Provincia. "Come potete capire - ha detto Minniti  è stata una situazione piuttosto 
drammatica l'arresto è avvenuto a circa 200 chilometri da Saragozza, il tutto è frutto di 
un'attività investigativa che è partita dall'attività di indagine dell'Arma dei carabinieri. Di 
recente in Spagna c'era stato un reparto del Ros che aveva segnalato alla Guardia civil il 
possibile luogo dove si poteva nascondeva Robert Feher, a testimonianza di un'attività 
investigativa mai cessata. Abbiamo sempre detto dal momento in cui la vicenda è diventata 
drammaticamente presente nel nostro Paese che noi non avremmo mai mollato". Il ministro 
dell'Interno ha ricordato che il tutto "è stato coordinato dalla procura di Bologna: "Ho appena 
sentito il procuratore Giuseppe Amato - ha detto - che ho sinceramente ringraziato per il 
lavoro investigativo fatto. C'è stata una sintonia d'indagine tra la Procura di Bologna e l'attività 
dei carabinieri che considero particolarmente importante". "Il pensiero va - ha sottolineato 
Minniti - alle persone che sono morte a Budrio e a Portomaggiore, ai loro familiari". Per 
rispondere alle polemiche seguite ai giorni delle scorribande di Igor, il ministro ha ricordato 
come possa sembrare alle volte che in "in questo Paese abbiamo un'attività di investigazione e 
repressione alle volte lente, ma tuttavia arrivano". Infine, Minniti ha valutato come l'epilogo 
testimoni la pericolosità del soggetto con una conclusione cruenta dell'attività di indagine: "In 
questo momento Italia e Spagna si sentono vicinissime". 
"Siamo pieni di dolore per le morti accadute vicino ad Albalate del Arzobispo. Le mie 
condoglianze alle loro famiglie e colleghi, e il mio riconoscimento al lavoro della Guardia Civil", 
ha scritto su Twitter il premier spagnolo Mariano Rajoy.  
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/15/arrestato-in-spagna-igor-il-
russo_4154cb95-2d78-4b6f-8c64-d912c16ceffc.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Centauri, attenzione alla luna piena 
Nelle notti di plenilunio e super luna aumentano gli incidenti mortali con motociclisti. 
I risultati dello studio internazionale pubblicato sul British Medical Journal 
di SILVIA BONAVENTURA  
15.12.2017 - Attenzione a guidare la moto con la luna piena: secondo un recente studio 
pubblicato sul British Medical Journal, proprio la pienezza del nostro satellite naturale 
aumenterebbe il rischio di incidenti stradali mortali per i centauri. Gli scienziati hanno 
analizzato gli incidenti stradali con vittime degli ultimi 40 anni negli Stati Uniti, Canada, Regno 
Unito e Australia e hanno poi incrociato i dati raccolti con le notti di plenilunio. Quello che è 
emerso è che nelle notti di luna piena il rischio di incidente mortale aumenta del 5% mentre 
nei casi di super luna, ovvero quando appare più grande e luminosa del solito per via della sua 
maggiore vicinanza con la Terra, l’incidenza è addirittura del 27%. 
La luna piena si verifica circa 12 volte l’anno e da sempre attrae l’uomo con il suo fascino. 
Fonte di ispirazione per poeti e cantautori, sfondo romantico per eccellenza, testimone di 
momenti importanti e protagonista di miti e leggende di tutto il mondo, la full moon cattura 
l’attenzione umana anche nell’epoca degli smartphone e della realtà aumentata. E sembra 
proprio questa attrazione naturale la causa del suo inconsapevole coinvolgimento negli 
incidenti stradali: è fonte di distrazione. 
“Abbiamo ipotizzato che, poiché l’attenzione delle persone è naturalmente attratta dalla luna 
piena, potrebbe contribuire a causare incidenti fatali”, scrivono gli autori dello studio, Donald A 
Redelmeier dell’Università di Toronto ed Eldar Shafir della Princeton University. “In particolare, 
dare un’occhiata alla luna piena distoglie lo sguardo del motociclista dalla strada, il che 



potrebbe causare una perdita di controllo” del mezzo, proseguono. Inoltre, “una luna piena 
potrebbe anche portare a cambiamenti nei comportamenti del traffico circostante, come 
distogliere l’attenzione di altri automobilisti o pedoni dal notare una moto in avvicinamento”, 
aggiungono gli studiosi. 
Per verificare l’assunto, i ricercatori hanno analizzato tutti gli incidenti con motociclisti 
verificatisi negli Stati Uniti dal 1975 al 2014. Hanno poi classificato questi incidenti in base a 
luna piena e super luna confrontandoli con i giorni precedenti e successivi al fenomeno. Per 
maggior accuratezza, hanno poi verificato l’esattezza dei dati incrociandoli con gli incidenti 
stradali in Canada, Australia e Regno Unito. Al termine dell’analisi hanno concluso che c’è una 
correlazione tra luna piena e aumento degli incidenti stradali, ancor più marcato in caso di 
super luna. Ma hanno anche ammesso che lo studio presenta alcuni limiti, ad esempio non è 
stato possibile stabilire le condizioni meteo nelle notti con plenilunio, la velocità dei mezzi 
coinvolti nei sinistri né lo stato psicofisico del centauro al momento dell’impatto. Inoltre, non è 
sicuro che i motociclisti siano stati distratti proprio dalla luna. Una delle ipotesi è che, 
soprattutto in caso di super luna, la maggior luce che investe il paesaggio possa spostare 
l’attenzione del guidatore su un dettaglio altrimenti ignorato. 
Comunque sia, un aumento del rischio di incidente nelle notti di luna piena e super luna c’è, 
quindi è bene che i motociclisti siano più prudenti in quelle notti. “La consapevolezza del rischio 
potrebbe incoraggiare i motociclisti a guidare con maggiore attenzione durante la luna piena e, 
più in generale, a rendersi conto del potere delle distrazioni apparentemente minori in ogni 
momento”, concludono i ricercatori. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/12/15/news/centauri_attenti_alla_luna
_piena-183979761/ 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Due anni di carcere per aver investito e ucciso un ragazzo: "Questa non è giustizia" 
Non ci stanno i genitori di Alessandro Belvedere, 15enne di Venaria Reale (Torino), 
investito e ucciso un anno fa da un uomo che non si era poi fermato a soccorrerlo 
Due anni e quattro mesi di carcere per avere investito e ucciso, con la sua auto, Alessandro 
Belvedere, 15enne di Venaria Reale (Torino), il 22 ottobre 2016 poco distante da casa del 
ragazzo.  "Non c'è giustizia" dicono i familiari. La pena di due anni e quattro mesi è il risultato 
del patteggiamento, avvenuto mercoledì scorso tra S.A., carrozziere 44enne, e il giudice per 
l'udienza preliminare del processo, in tribunale a Ivrea.  
Dopo l'incidente, l'uomo non si era fermato a prestare soccorso, era fuggito ed era stato 
rintracciato solo in seguito dai carabinieri. Il carrozziere ha sempre sostenuto di non essersi 
accorto dell'incidente.  
La famiglia del giovane Alessandro non ci sta: "La sua macchina era distrutta, non può non 
essersi accorto di averlo investito". I genitori di Alessandro, anzi, ora sono convinti di non 
avere avuto giustizia. Tramite la compagnia assicurativa l'uomo, per cui il pm Lea Lamonaca 
aveva chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio stradale, li ha risarciti dal punto di 
vista economico in cambio della mancata costituzione a parte civile. 
Il giudice ha riconosciuto l'aggravante dell'omissione di soccorso, ma ha anche riconosciuto 
l'attenuante del fatto che il ragazzo aveva preferito attraversare la strada insieme a un gruppo 
di amici anziché utilizzare un vicino sottopasso. 
"Non abbiamo avuto giustizia, Alessandro non l’ha avuta" sostengono i genitori. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/alessandro-belvedere-investito-giustizia.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Furti e ricettazione, presi i cannibali delle auto 
15.12.2017 - Rubavano vetture, le facevano a pezzi e rivendevano i ricambi sottocosto. Dei 
veri e propri cannibali delle auto. Li ha scoperti la polizia stradale di Torino, insieme ai colleghi 
di Susa e ai carabinieri di San Mauro Torinese. Si tratta di una banda che è stata smantellata 
dopo un complessa indagine durata quasi un anno. Sette le ordinanze di custodia cautelare 
emesse nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di furto, ricettazione e 



riciclaggio di autoveicoli. Le indagini erano partite in seguito al preoccupante aumento di furti 
di auto di piccola e media cilindrata. Una volta rubate le vetture venivano portate in diversi 
luoghi in uso ai presunti responsabili situati nei comuni di Settimo Torinese, Gassino e Sciolze. 
Qui le auto venivano smontate a pezzi e stoccate prima di essere riciclate presso un demolitore 
compiacente con sede in provincia di Lecco. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore 
Antonio Smeriglio, hanno portato al sequestro di un'intera area recintata adibita a demolizione 
abusiva nella quale erano custoditi sei autocarri e un'autovettura rubata, un box con all'interno 
un'auto di provenienza illecita, due trapani e un generatore di corrente, trafugati dall'interno di 
autocarri parcheggiati in strada, cinque autovetture rubate, diverse parti di auto di sicura 
provenienza illecita e una Range Rover Evoque. Tra gli arrestati c'è anche il 43enne Davide 
Bannò, noto pilota di drifting e titolare della scuderia Daba Drift, che utilizzava la sua officina 
per smontare le auto e inviarle dal demolitore. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/video/furti-ricettazione-cannibali-auto-polizia.html 
 

 
Autocisterna si guasta sulla Flaminia. A Foligno vigili del fuoco e polizia stradale la 
scortano in zona sicura e evitano il peggio 
di Giovanni Camirri 
FOLIGNO 15.12.2017 - Un complesso quanto articolato intervento di messa in sicurezza ha 
coinvolto venerdì poco dopo le 10 gli specialisti dei vigili dle fuoco del Distaccamento di Foligno 
e gli agenti della polizia stradale. Un'autocisterna, che stava percorrendo la Statale Flaminia in 
direzione Foligno-Spoleto, a seguito di un guasto in prossimità dello svincolo Foligno est, ha 
subito un guasto. E' stato lo stesso camionista a lanciare la richiesta di soccorso e a fermare il 
mezzo pesante a bordo strada. Un posizione delicata, quella in cui l'autocisterna s'è fermata e 
proprio in quel punto sono intervenuti uomini e mezzi dei vigili del fuoco della polizia stradale. 
Messa ulteriormente in sicurezza la zona si è proceduto come da prassi alla verifica effettiva 
del danno subito e poi il mezzo pesante è stato scortato, procedendo quasi a passo d'uomo, 
verso una zona della complanare destra della Flaminia con i vigili del fuoco ad aprire la 
staffetta, l'auto cisterna al centro, e la Stradale in coda con i dispositivi di segnalazione attivati 
per avvertire i veicoli che nel frattempo sono sopraggiunti,della necessità di cambio di corsia. 
Tutto s'è risolto per il meglio e non ci sono stati danni ulteriori a quelli materialmente registrati 
e ogni potenziale ulteriore pericolo per le persone e disagi alla circolazione sono stati 
definitivamente scongiurati grazie agli operatori dei vigili del fuoco e agli agenti della polizia 
stradale.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/umbria/autocisterna_si_guasta_sulla_flaminia_foligno_vigili_fuoco
_polizia_stradale_la_scortano_zona_sicura_evitano_peggio-3430078.html 
 

 
Ubriachi alla guida seminano panico sulla Potenza- Melfi. La polizia li ferma e scopre 
che uno dei due è sorvegliato speciale  
La segnalazione alla Stradale ha evitato il peggio. Arrestato un 35enne 
14.12.2017 - Un uomo, 35 anni, residente nel comune di Rionero in Vulture, già sorvegliato 
speciale della pubblica sicurezza, è stato arrestato dalla Polizia Stradale per aver violato 
l’obbligo di soggiorno e le altre prescrizioni imposte dal Tribunale di Potenza.  
É stato fermato a bordo di un’auto guidata da un cittadino di origini marocchine di 42 anni. Al 
momento del controllo entrambi hanno evidenziato uno stato di alterazione psicofisica dovuta 
all’assunzione di alcool.  
I due sono stati rintracciati e fermati allo svincolo di Melfi Nord sulla S.P. 148 dalla pattuglia 
del distaccamento Polizia Stradale, allertata da una telefonata giunta alla Sala Operativa che 
segnalava la presenza di un’auto che percorreva la SS 658 creando pericolo alla circolazione.  
Durante l’identificazione, il 35enne ha dichiarato false generalità: per questo dovrà rispondere 
anche di false dichiarazioni a pubblico ufficiale. A svelare la condizione di sorvegliato speciale 
con obbligo di soggiorno è stata la carta di permanenza, rinvenuta a seguito di una 
perquisizione personale effettuata dagli agenti.  
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il 35enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli 
arresti domiciliari.  



Fonte della notizia: 
https://www.basilicata24.it/2017/12/ubriachi-alla-guida-seminano-panico-sulla-potenza-melfi-
la-polizia-li-ferma-scopre-uno-dei-due-sorvegliato-speciale-51338/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe e uccide un 65enne nel Bresciano, poi fugge: identificato grazie alle 
telecamere 
La vittima, che era a piedi, è stata trovata a terra agonizzante nei pressi 
dell'ospedale di Esine 
15.12.2017 - È stato identificato e denunciato per omicidio stradale un automobilista bosniaco 
che la notte scorsa ha travolto e ucciso poco prima di mezzanotte a Esine un uomo di 65 anni 
di Artogne, nel Bresciano, Giovanni Battista Fontana, per poi allontanarsi senza prestare 
soccorso. La vittima, che era a piedi, è stata trovata a terra agonizzante nei pressi 
dell'ospedale di Esine. Nessun testimone ha assistito all'incidente. L'automobilista è stato 
individuato e bloccato grazie ai filmati di alcune telecamere fisse. Deve rispondere di omicidio 
stradale, omissione di soccorso e fuga dopo incidente. 
Fonte della notizia: 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/12/15/news/investe_e_uccide_un_65enne_nel_bresc
iano_poi_fugge_identificato_grazie_alle_telecamere-184203352/ 
 

 
Catania, in viale Vittorio Veneto «pirata» della strada travolge un pedone 
di Gerardo Marrone  
CATANIA 15.12.2017 - Ieri poco prima delle 8, una donna di sessantaquattro anni è stata 
travolta da un’auto-pirata in viale Vittorio Veneto a Catania: è ricoverata in prognosi riservata 
al «Cannizzaro». Il conducente della vettura, si legge sul Giornale di Sicilia in edicola, 
identificato in mattinata, sarà denunciato per omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://catania.gds.it/2017/12/15/catania-in-viale-vittorio-veneto-pirata-della-strada-travolge-
un-pedone_773394/ 

 
Incidente in via Botticelli, postino la investe e poi fugge: ferita una giovane 
L'impatto è avvenuto vicino viale delle Magnolie. La donna è stata trasportata a Villa 
Sofia in ambulanza. Indagini in corso per risalire all'identità del pirata della strada 
che viaggiava a bordo di uno scooter delle Poste 
14.12.2017 - Ennesimo incidente in città. Intorno alle 12,30 in via Botticelli, all'altezza di viale 
delle Magnolie, una giovane è stata investita mentre attraversava la strada. In fuga il pirata 
della strada che, secondo quanto raccontato dalla vittima e da alcuni testimoni agli agenti della 
polizia municipale, sarebbe stato alla guida di uno scooter delle Poste. 
La ragazza, rimasta ferita, è stata trasportata a Villa Sofia in ambulanza. Indagini in corso per 
risalire all'identità del postino che non si è fermato a prestare soccorso. Al vaglio degli 
inquirenti anche le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Sul posto una 
pattuglia dell'Infortunistica della polizia municipale. 
Circa mezz'ora prima in viale Regione un'auto e un tram si sono scontrati all'altezza di piazza 
Einstein mandando in tilt il traffico nella.  
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-botticelli-via-magnolie-postino-14-
dicembre-2017.html 
 

 
Operaio investito mentre regola il traffico. L’automobilista fugge 
FERMO 14.12.2017 – Un uomo è finito in ospedale in seguito a un investimento avvenuto 
lungo la Strada Provinciale 239 a Molini Girola, nei pressi del Tenna. 
Il ferito, un operaio impegnato in lavori di asfaltatura sulla strada che era intento a regolare il 
traffico, è stato travolto da un’auto mentre si trovava sulla carreggiata. Dopo l’incidente 
l’automobilista non si è fermato, tentando la fuga, tuttavia i testimoni presenti sarebbero 
riusciti a prendere il numero di targa. 



L’operaio è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118 che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno 
trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo. Le sue condizioni non sarebbero 
gravi. 
Sul posto è intervenuta la polizia che, oltre a ricostruire la dinamica dell’incidente ed effettuare 
i rilevamenti opportuni, è al lavoro per identificare il pirata della strada. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanuovariviera.it/category/cronaca/operaio-investito-mentre-regola-il-traffico-
lautomobilista-fugge/ 
 

 
Raffica di incidenti: caccia a due pirati della strada 
Nottata movimentata per le pattuglie della polizia municipale 
14.12.2017 - Raffica di incidente ieri notte in città con la polizia municipale che ha ritirato due 
patenti e ha avviato indagini per risalire a due "pirati" scappati dopo aver provocato i sinistri. 
Un intervento della municipale è stato effettuato intorno all’una di notte in piazza della Libertà 
dove uno scooter si è visto tagliare la strada da un’auto che ha fatto inversione di marcia. La 
scooterista è caduta a terra mentre il conducente del veicolo si è allontanato senza fermarsi. Il 
conducente dello scooter, una donna di Firenze, è stata portata all’ospedale di Santa Maria 
Nuova per le ferite, fortunatamente lievi, mentre la polizia municipale che ha svolto i rilievi del 
sinistro sta indagando per risalire al conducente dell’auto che non si è fermato a prestare 
soccorso. 
Poco dopo le pattuglie in servizio stanotte sono intervenute in via Toscanini dove un 23enne 
fiorentino ha urtato con la sua utilitaria una macchina parcheggiata in doppia fila con a bordo 
una coppia di giovani fidanzati. Dopo il primo scontro entrambi i mezzi sono andati ad urtare 
con altrettante auto in sosta regolare. Il 23enne è stato sottoposto al pretest per l’alcolemia e 
vista la positività è stato sottoposto ad etilometro ed è risultato positivo (tasso alcolemico 
1,70, quando il limite è 0,50) e quindi gli è stata ritirata la patente e denunciato. Uno dei due 
fidanzati è rimasto ferito lievemente e trasportato a Careggi per le cure del caso. Patente 
ritirata anche in viale dell'Aeronautica  dove il conducente di una macchina, su cui viaggiavano 
altri due passeggeri, ha perso il controllo in prossimità di una rotatoria e si è ribaltata 
danneggiando 10 pioli parapedonali in cemento. Sottoposto all’etilometro il conducente, 
trasportato insieme ai due amici in ospedale perché feriti in maniera non grave, è risultato 
positivo all’alcol test (1,66): per lui è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo 
intestato a lui. Per lui è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza e, in base ai 
referti dei passeggeri, rischia anche denuncia per  lesioni a persona. 
Ancora un intervento per un incidente con fuga di uno dei veicoli coinvolti intorno alle 6 del 
mattino in viale Don Minzoni. Un uomo fermo al semaforo rosso è stato tamponato 
violentemente da un’auto di colore bianca che arrivava da dietro. Il conducente di quest’ultima 
è sceso e, invece di prestare soccorso al tamponato rimasto ferito, è risalito in macchina con la 
scusa di spostarla e invece è scappato in direzione del cavalcavia delle Cure. Gli agenti della 
municipale intervenuti sul posto stanno lavorando su alcuni elementi in loro possesso per 
rintracciarlo, l’uomo ferito in maniera lieve è stato trasportato a Careggi.  
Incidente anche in via di Ugnano, ieri sera. Una utilitaria si è ribaltata, per cause in corso di 
accertamento ed ha sbattuto contro un cancello di una proprietà privata. La conducente è 
rimasta ferita ed è stata trasportata a Careggi dove è stata sottoposta agli esami per capire se 
aveva bevuto o meno. 
Fonte della notizia: 
http://www.firenzetoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidenti-stradali-13-dicembre-
2017.html 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano: paura sulla Lecce - Gallipoli 
15.12.2017 - Attimi di paura in mattinata sulla Lecce-Gallipoli dove un uomo ha imboccato la 
statale contromano. L'uomo, che sarebbe entrato in superstrada all'altezza di Galatone, si è 
reso conto di quanto stava accadendo grazie alle segnalazioni degli altri automobilisti che per 
evitare tragedie gli hanno fatto da barriera permettendogli di fare inversione. 



Si tratta del secondo caso analogo in pochi giorni. Alcuni giorni fa infatti un anziano della 
provincia di Brindisi percorse diversi chilometri della statale per Lecce seminando il panico.  
Fonte della notizia: 
https://www.quotidianodipuglia.it/lecce/auto_contromano_paura_sulla_lecce_gallipoli-
3430200.html 
 

 
Roma, schianto sul Muro Torto: auto perde il controllo e finisce contromano 
15.12.2017 - Schianto sul Muro Torto a Roma. Un auto ha perso il controllo della strada, 
probabilmente a causa del manto bagnato dalla pioggia, è si è rigirata rischiando di essere 
travolta dalle altre macchine che stavano sopraggiungendo. L'incidente ha avuto ripercussioni 
sul traffico, già molto intenso a causa del maltempo.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_muro_torto_incidente-3430227.html 
 

 
Folle inseguimento tra contromano e sorpassi a Mestre, poi si schianta. A bordo una 
bimba 
E' successo alle 18.30 di giovedì. Un'Audi A2 scappa ai carabinieri e semina il caos in 
città, poi esce fuori strada in via Orlanda. Il conducente scappa a piedi. Donna e 
bambina in caserma 
14.12.2017 - Folle inseguimento quando Mestre era già avvolta avvolta nell'oscurità giovedì. 
Folle per l'andatura tenuta dal conducente di un'Audi A2 grigia che ha seminato il caos per 
mezza città, ma folle anche per il suo stile di guida piuttosto "sportivo", tra contromano e 
sorpassi azzardati. A bordo oltre a lui, riuscito a fuggire, c'erano anche una giovane donna 
italiana di origini sinte e una bambina molto piccola, forse solo di un anno. Nessuno si è fatto 
male, nonostante la corsa si sia conclusa con uno schianto. La donna alla fine è stata 
denunciata per concorso in resistenza a pubblico ufficiale.  
E' successo tutto verso le 18.30, quando alle forze dell'ordine giunge la segnalazione di un'Audi 
A2 grigia sospetta nella zona di Favaro Veneto. Sono i residenti a lanciare l'allerta: l'auto 
sarebbe stata vista fermarsi più volte e muoversi in maniera sospetta. I carabinieri si portano 
sul posto e si imbattono proprio nel veicolo segnalato. Che ci fosse qualcosa da nascondere è 
stato chiaro subito a tutti: il conducente pigia il piede sull'acceleratore e percorre via Gobbi, 
poi sbuca sulla Triestina. Dopodiché è il caos: scappa ad alta velocità con dietro una pattuglia 
dei carabinieri a sirene spiegate.  
Viene segnalata da passanti che assistono alla scena in zona quartiere Pertini, poi nelle 
vicinanze di San Giuliano, poi ancora in via Martiri. Impegnate nella caccia più pattuglie, non 
solo dei militari dell'Arma ma anche della polizia di Stato. Una corsa che continua per almeno 
una decina di minuti, forse di più. Finché il fuggitivo sbaglia manovra e finisce con lo 
schiantarsi contro un lampione in via Orlanda, più o meno all'altezza dell'hotel Best Western, il 
Titian Inn. La copertura della lampada rovina a terra e va in mille pezzi e l'automobilista apre 
la portiera. Scappa a piedi. Riesce a evitare l'intervento delle forze dell'ordine. 
Ma è nel momento in cui controllano l'abitacolo che gli uomini in divisa rimangono a bocca 
aperta: a bordo ci sono anche una donna e una bambina molto piccola, forse di solo 1 anno. 
Entrambe vengono portate in caserma, dove gli accertamenti continuano nelle ore successive. 
Alla fine scatta la denuncia in concorso, ma dell'uomo nemmeno l'ombra. Nel frattempo in via 
Orlanda viene istituito un senso unico alternato per permettere i rilievi: i carabinieri passano al 
setaccio tutto l'abitacolo. Aprono il bagagliaio e perlustrano i sedili. La violenza dell'impatto ha 
pure fatto scoppiare gli airbag. Com'è ovvio che sia, si indagherà anche per capire il motivo per 
cui il conducente, attorno a cui il cerchio potrebbe stringersi in fretta, ha deciso di scappare in 
questo modo.  
Fonte della notizia: 
http://mestre.veneziatoday.it/inseguimento-via-orlanda-oggi-14-dicembre-2017.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Perde il controllo dell'auto e si schianta: morta una donna 



L'incidente è avvenuto sull'A29 Palermo-Mazara, in direzione Trapani. Sul posto vigili 
del fuoco, polizia stradale, Anas, 118. Il personale sanitario ha provato a rianimare la 
donna, ma ogni tentativo è stato vano 
15.12.2017 - Grave incidente stradale sull'A29 tra Palermo e Mazara del Vallo. Una donna di 
54 anni, C.D., ha perso il controllo della Fiat Panda sui cui stava viaggiando ed è finita fuori 
strada. Inutili i soccorsi giunti sul posto, per la donna, originaria di Carini non c'è stato nulla da 
fare. 
L'incidente è avvenuto nella corsia in direzione Trapani, all'interno della seconda galleria. Sul 
posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, l'Anas e il 118. Il personale sanitario ha provato a 
rianimare la donna, ma ogni tentativo è stato vano. 
La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale, ma secondo le prime informazioni 
non si esclude che la vittima abbia avuto un malore mentre era alla guida e per questo abbia 
perso il controllo della vettura. Si attende l'arrivo del medico legale. Pesanti le ripercussioni per 
il traffico. L'autostrada è stata chiusa tra Tommaso Natale e Capaci. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incidente-stradale-palermo-mazara-14-dicembre.html 
 

 
Reggio Emilia, in furgone contro un camion: muore a 44 anni 
Tragico schianto poco dopo le 10 in via Trattati di Roma, la provinciale che collega i 
ponti di Calatrava a Bagnolo. La vittima lavorava per una ditta di via Kennedy  
REGGIO EMILIA 15.12.2017 - Tragico incidente stradale, poco dopo le 10, in via Trattati di 
Roma, la strada provinciale che collega i ponti di Calatrava a Bagnolo. Un autista di 44 anni, al 
volante di un furgone, mentre viaggiava in direzione di Reggio ha sbandato all'improvviso _ 
forse a causa di un malore o di una disattenzione _ e ha invaso la corsia opposta, dove stava 
sopraggiungendo un camion guidato da un autotrasportatore polacco di una ditta olandese, 
che non è riuscito a evitare il tragico impatto. 
La cabina del furgone è andata praticamente distrutta e il conducente, un 44enne che lavora 
per un'azienda reggiana con sede in via Kennedy, è morto sul colpo. I vigili del fuoco sono 
intervenuti per estrarre dalle lamiere il corpo della vittima e inutile si è rivelato l'intervento dei 
volontari della Croce Rossa e del personale medico dell'ospedale Santa Maria Nuova, che non 
hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. 
Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale, che hanno provveduto a 
chiudere la strada e deviare il traffico sulla vecchia provinciale, per poi iniziare i rilievi 
dell'incidente. 
La vittima del tragico incidente è Daniele Rebeschi, nato a Montecchio il 10 ottobre 1972 e 
residente a San Bartolomeo, dove viveva con la compagna e la figlioletta di due anni. In 
furgone era andato a fare una commissione per la ditta di cui era socio. Lascia anche la 
mamma e tre fratelli. 
Il conducente del camion, un 46enne di nazionalità polacca residente in Irlanda, è uscito illeso 
dal suo mezzo ma è stato trasportato in stato di shock al pronto soccorso dell'ospedale Santa 
Maria Nuova di Reggio. 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/12/15/news/reggio-emilia-in-furgone-
contro-un-camion-muore-a-44-anni-1.16241793 
 


