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PRIMO PIANO 
Scontro in A14, due morti 
Code in entrambe le direzioni, coinvolto un furgone e due auto 
FORLI', 18 MAG - E' di due morti il bilancio di un incidente avvenuto in A14, che ha coinvolto 
due auto e un furgone, poco dopo il casello di Faenza che ha bloccato il traffico in entrambe le 
direzioni. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di uno scontro frontale. In quel 
tratto, infatti, è chiusa per lavori la corsia nord (in direzione Bologna) e il traffico viene quindi 
deviato sulla corsia sud (direzione Ancona) con i flussi nelle due direzione divisi da separatori 
di traffico. Due mezzi, provenienti in direzione opposta, si sono così scontrate frontalmente. Le 
due vittime erano alla guida delle due auto. Il traffico è bloccato e si registrano sei chilometri 
di coda in aumento in direzione Bologna e altrettanti per chi viaggia verso Ancona. 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2017/05/18/scontro-in-a14-due-morti_a7009835-
4a21-4a1b-9847-2969413df3e3.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Pullman prende fuoco, illesi studenti 
L'incidente sulla Torino-Milano, autista in ospedale per esami 
TORINO, 18 MAG - Un pullman, con a bordo una scolaresca di Padova, ha preso fuoco 
sull'autostrada Torino-Milano, nei pressi di Novara. A scatenare le fiamme è stato lo scoppio di 
una gomma posteriore. L'autista è riuscito a fermare il mezzo in una piazzola d'emergenza e a 
mettere in salvo gli studenti, bambini tra i dieci e gli undici anni, e le loro tre maestre. Nessuno 
è rimasto ferito, soltanto l'autista è stato portato in ospedale per accertamenti. Il mezzo è 
andato distrutto. 
L'incidente si è verificato intorno all'ora di pranzo, nel territorio del comune di Bernate Ticino. 
La scolaresca si stava recando in gita al Museo Egizio di Torino. Sul posto sono intervenuti i 
vigili del fuoco, la polizia stradale di Novara Est e i sanitari del 118. I bambini sono stati 
accompagnati all'area di servizio di Novara Nord, dove un altro pullman li ha raggiunti per 
riportarli a casa. 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/05/18/pullman-prende-fuoco-illesi-
studenti_0a02bd75-6f9b-440a-9874-1ae785129dff.html 
 

 
Polizia, Gabrielli premia a Firenze gli "eroi della sicurezza" 
17.05.2017 - Hanno salvato un'anziana che, in preda a un picco depressivo, stava per lanciarsi 
nel vuoto da un viadotto autostradale: per questo oggi sono stati premiati dal capo della polizia 
Franco Gabrielli, che ha assegnato loro il riconoscimento 'Eroi della sicurezza'. La cerimonia si 
e' tenuta in occasione dell'11/a tappa del Giro d'Italia al piazzale Michelangelo di Firenze; 
protagonisti quattro poliziotti della sottosezione di Viareggio della polizia stradale. Il 



salvataggio e' avvenuto l'estate scorsa: l'anziana, in preda a un episodio depressivo, era 
seduta sul bordo del guardrail e stava per buttarsi. I poliziotti, avvicinata la donna con cautela, 
sono riusciti ad afferrarla e a trarla in salvo. "Questi uomini e queste donne accompagnano 
giorno e notte il paese e vigilano su di esso - ha detto Gabrielli - questa e' occasione per 
sottolineare la loro importanza e valore, molto spesso non necessariamente sotto le luci della 
ribalta, ma che pero' garantisce al paese anche quella percezione di sicurezza che oggi e' uno 
dei temi fondamentali quando si parla del tema. La sicurezza non e' solo quella strategica, 
rilevata, ma sempre piu' quella percepita".  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/polizia_gabrielli_premia_eroi_sicurezza_firenz
e-2446026.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Lodi, a processo il pirata della strada che la scorsa estate aveva falciato un gruppo di 
ciclisti 
Il giovane, aspirante infermiere, ha trascorso tre mesi agli arresti domiciliari e si è 
sottoposto a un programma in comunità di recupero 
17.05.2017 - E' stato mandato a processo per citazione diretta l'automobilista di 30 anni di 
Codogno (Lodi) che il 30 luglio dello scorso anno aveva falciato una comitiva di cicloamatori 
sulla strada provinciale 27 a Camairago, nel Lodigiano, ed era poi fuggito senza prestare 
soccorso: in 15 erano caduti e 8 erano rimasti feriti. Nessuno aveva perso la vita ma diversi 
ciclisti avevano riportato complesse fratture. Il giovane, studente aspirante infermiere, si era 
poi reso irreperibile per diverse ore prima di essere rintracciato e fermato dai carabinieri in 
Emilia Romagna. Gli viene contestata anche la guida sotto l'effetto di stupefacenti e nel 
procedimento a suo carico si applicherà la legge sull'omicidio stradale entrata in vigore appena 
tre mesi prima dell'incidente. L'uomo ha trascorso tre mesi agli arresti domiciliari e si è poi 
volontariamente sottoposto a un programma in una comunità di recupero, con l'obbligo di 
firma. 
Fonte della notizia: 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/05/17/news/lodi_pirata_della_strada_a_processo-
165691095/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
A esame patente con kit 007 denunciato 
Microcamera e ricevitore impulsi, scoperto da Polstrada Arezzo 
AREZZO, 18 MAG - Si presenta all'esame con un kit da 007 per passare l'esame della patente 
di guida, ma è stato scoperto e denunciato dalla polizia stradale di Arezzo. Si tratta di un 
35enne del Bangladesh residente a Firenze che aveva collocato sotto la camicia una 
microcamera, con "l'occhio" che sbucava dall'asola al posto del bottone. Nella tasca c'era 
l'antenna e sotto il pantalone un ricevitore d'impulsi, assicurato alla gamba con una fascia 
elastica. Secondo quanto appurato dagli agenti il 35enne intendeva trasmettere le immagini 
delle domande a un complice che, da fuori, gli avrebbe inviato le risposte giuste emettendo, 
volta per volta, un numero di impulsi coincidente a quello della risposta corretta. Il piano però 
è fallito. Ai poliziotti il 35enne ha confessato di non aver studiato ed è stato denunciato per 
truffa. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/05/18/a-esame-patente-con-kit-007-
denunciato_7488dc26-b324-4de4-b07a-37fce7d19f68.html 
 

 
Sei chili di cocaina "saldati" nel telaio dell'auto, belga arrestato al casello di Rivoli 
Tradito dalla patente, è stato fermato mentre i cani "perquisivano" la sua vettura 
di ERICA DI BLASI  
17.05.2017 - Ha nascosto 6 kg di cocaina, per un valore di circa 300mila euro, in un vano 
saldato al telaio dell’auto sulla quale viaggiava in direzione Torino. Un cittadino belga di 33 
anni, di origini albanesi ma residente in Francia, è stato arrestato dalla polizia stradale per 



traffico di sostanza stupefacente e indagato per danneggiamento aggravato e resistenza a 
pubblico ufficiale. L’auto con targa francese è stata fermata in prossimità del casello 
autostradale di Rivoli, sulla A55. Il conducente, visibilmente agitato, ha raccontato agli agenti 
di dover raggiungere l’Albania, ma il navigatore satellitare indicava quale ultima destinazione 
impostata una via del centro di Torino. L’uomo ha quindi mostrato ai poliziotti una patente 
belga con una foto applicata in modo artigianale e per tale motivo è stato accompagnato in 
Questura di Torino, dove è stato sottoposto agli accertamenti sull’identità personale. Nel 
frattempo il veicolo è stato perquisito, anche con l’aiuto delle unità cinofile. Due pastori 
tedeschi, Buster e Akhira, hanno segnalato la presenza di stupefacente indicando con la zampa 
la parte posteriore della vettura, in prossimità dell’alloggiamento della ruota di scorta. L’auto è 
stata quindi trasferita in una carrozzeria specializzata e una volta smontata, i meccanici hanno 
individuato un vano in metallo saldato al telaio, che comunicava con un’apertura posizionata 
all’interno del bagagliaio attraverso un sistema nascosto di serrature. All’interno vi erano 5,8 
kg di cocaina, per un valore di circa 300mila euro, destinati con tutta probabilità al mercato 
torinese. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/05/17/news/sei_chili_di_cocaina_saldati_nel_telaio_d
ell_auto_belga_arrestato_al_casello_di_rivoli-165658927/ 
 
 
SALVATAGGI 
Auto in fiamme con 3 bambini a bordo, salvataggio eroico della polizia 
Esplode una Fiat 600 nel Casertano, gli agenti hanno sottratto alle fiamme anche la 
madre dei piccoli 
17.05.2017 - Tre bambini, uno dei quali di 16 mesi, sono stati salvati dalla polizia all' interno di 
un' auto in fiamme ad Aversa , in provincia di Caserta, nel primo pomeriggio. L'auto, una "Fiat 
600", ha preso fuoco in via San Lorenzo, una strada a pochi metri dal commissariato di polizia. 
A bordo c' era una madre con i tre figli piccoli. I poliziotti sono stati richiamati dal fumo che 
usciva dall' auto. Gli agenti sono intervenuti mentre nella parte anteriore della "600" 
cominciavano a divampare le fiamme. Sul sedile posteriore dell'auto c'erano i tre bambini. Il 
più piccolo 16 mesi appena. I poliziotti li hanno tirati fuori e qualche decina di secondo dopo le 
fiamme hanno avvolto completamente l'auto che è esplosa. La madre e i tre figli sono stati 
trasportati in ospedale ma hanno riportato solo una lieve intossicazione da fumo. 
Fonte della notizia: 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/05/17/news/auto_in_fiamme_con_3_bambini_a_bord
o_salvataggio_eroico_della_polizia-165683149/ 
 

 
Due poliziotti salvano ciclista colpito da infarto  
17.05.2017 - Uomini in divisa che oltre a fare sicurezza salvano "per un soffio" la vita - 
stavolta è proprio il caso di dirlo - a cittadini colti da improvviso malore. E' successo ieri 
pomeriggio allo Stadio. Due agenti delle Volanti della Questura, durante un normale giro di 
controllo sul territorio, hanno visto un uomo steso a terra in piazzale Olimpia circondato da 
alcune persone corse a soccorrerlo. Si tratta di un veronese, classe '36, colto da infarto mentre 
stava tranquillamente pedalando verso casa (abita in zona). I due agenti, formati per prestare 
soccorso e all'uso del defibrillatore, hanno subito provveduto a rianimare con massaggio 
cardiaco l'anziano (aveva già il volto cianotico e non respirava): dieci minuti per riportarlo in 
vita in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. L'uomo è stato ricoverato a Borgo Trento in terapia 
intensiva coronarica. Ai due poliziotti, Loris Colpini e Ivan Salazzari, il "grazie" dei superiori e 
dei familiari. 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/due-poliziotti-salvano-ciclista-colpito-da-infarto-
1.5705150 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Trovato il 'pirata' della strada di piazzale Oberdan 



Un 81enne era stato scaraventato a terra da un mezzo che non si era fermato a 
prestare soccorso. E' stato identificato grazie alle segnalazioni e alle telecamere 
della zona 
UDINE 18.05.2017 – Martedì era stato urtato da un autocarro mentre era in sella alla sua 
bicicletta. Il mezzo però non si era fermato e la Polizia locale aveva lanciato un appello: 
«Chiunque avesse assistito all’incidenti ci contatti». Il ciclista, 81 anni, nell’episodio era rimasto 
ferito ed era stato portato in ospedale dal 118. Il fatto era avvenuto in piazzale Oberdan. Ci è 
voluto solo un giorno alla Polizia locale per individuare l’autore dell’incidente. Grazie alle 
segnalazioni pervenute al Comando di via Gilardini e alla visione di alcune delle telecamere 
della zona, i vigili sono riusciti a indentificare il camion che ha urtato il ciclista. Gli accertamenti 
proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.  
Fonte della notizia: 
http://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20170518_416459 
 

 
Savona, incidente in piazza del Popolo: identificato il motociclista pirata  
È un diciassettenne che non si sarebbe fermato dopo aver investito un passante per 
paura di essere poi sgridato dai genitori 
di Alberto Parodi 
Savona 17.05.2017 - È uno studente di 17 anni il centauro pirata coinvolto lunedì in un 
incidente stradale in piazza del Popolo. Era in sella alla moto quando, in fase di sorpasso, 
aveva urtato un’auto che stava svoltando in direzione via Paleocapa, per poi investire un uomo 
che attraversava la strada. La polizia stradale lo ha individuato grazie alle testimonianze 
raccolte e ai filmati delle telecamere installate in piazza del Popolo. Il giovane si sarebbe 
giustificato dicendo di non essersi fermato per paura e perchè temeva di essere sgridato dai 
genitori. Ora rischia una denuncia per omissione di soccorso e fuga dopo un incidente.   
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/05/17/edizioni/savona/savona-incidente-in-piazza-del-popolo-
identificato-il-motociclista-pirata-WLVb2SHTrduvFw6tOLRsOL/pagina.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragedia in strada, auto contro moto: muore centauro di 47 anni 
L'impatto si è verificato intorno alle 8 a Torre Annunziata. Il motociclista, di Torre del 
Greco, indossava il casco 
18.05.2017 - Tragico incidente, stamane, in via Ercole Ercoli a Torre Annunziata. Un centauro 
di 47 anni ha perso la vita in seguito allo scontro con una vettura. A darne notizia è stato il 
Meridiano. L'impatto si è verificato intorno alle 8. Il motociclista, di Torre del Greco, indossava 
il casco. Sul luogo dell'incidente si sono immediatamente recati uomini della polizia, della 
municipale e dei carabinieri per accertare la dinamica quanto accaduto. La strada è stata 
temporaneamente chiusa al traffico. 
Fonte della notizia: 
https://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-ercole-ercoli-torre-annunziata-
morto-centauro.html 
 

 
Investe capriolo, deceduto centauro 
Mentre era a bordo della sua Kawasaki e si stava recando al lavoro ha travolto un 
capriolo. 
BIELLA 18.05.2017 - L’impatto, per Roberto Raimondo, 38 anni, è stato fatale. È accaduto 
questa mattina sulla strada comunale che dal municipio di Cerrione, in località Zanga, porta 
verso Magnonevolo. L’animale ha attraversato la carreggiata all’improvviso e Raimondo non è 
riuscito ad evitarlo. Nell’impatto è deceduto anche il capriolo. I rilievi sono stati eseguiti dai 
carabinieri. 
Fonte della notizia: 
https://www.obiettivonews.it/2017/05/18/biella-investe-capriolo-deceduto-centauro/ 
 

 



Chieti, ciclista muore in un incidente con un camion 
18.05.2017 - Un ciclista di 80 annni è morto questa mattina a Chieti in localita' 
Brecciarola. L'anziano si sarebbe scontrato con un camion. L'urto è stato laterale ma la 
dinamica ancora non è chiara. L'incidente verso le 10. La vittima è Palmerio Carulli di 
Manopppello.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/ciclista_muore_incidente_camion-2448083.html 
 
 
ESTERI 
New York, auto contro pedoni sul marciapiede a Times Square: morta una donna, 24 i 
feriti 
Polizia: no terrorismo, incidente. Arrestato il conducente, forse sotto effetto di droga 
18.05.2017 - Un'auto avrebbe investito a Times Square, nel cuore di Manhattan, alcuni pedoni 
sul marciapiede a grande velocità. Ci sarebbero almeno una donna morta e 24 persone ferite, 
di cui 4 gravi. Alcuni edifici sarebbero stati messi in lockdown. La polizia dice che l'incidente è 
stato probabilmente dovuto a "guida sotto effetto di droghe", non a terrorismo. Il conducente 
dell'auto è stato arrestato. La persona alla guida avrebbe imboccato la strada contromano e 
perso il controllo della vettura. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra la 45/strada e Broadway. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2017/05/18/-new-york-auto-contro-pedoni-a-times-
square-_d9b06439-c221-41a3-a891-85281f79a603.html 
 
 
MORTI VERDI  
Gattatico, si ribalta con il trattore nel canale e muore  
Paolo Bertani, 71 anni, è morto, oggi a Praticello, dopo che è finito fuori strada 
mentre era alla guida del suo trattore in via Valle 
GATTATICO (RE) 17.05.2017 – Un uomo di 71 anni, Paolo Bertani, è morto, oggi a Praticello di 
Gattatico, dopo che è finito fuori strada mentre era alla guida del suo trattore in via Valle. 
L’agricoltore si è ribaltato con il mezzo agricolo nel canale di fianco alla carreggiata, dove 
c’erano alcune spanne di acqua. Sul posto i vigili del fuoco che hanno tirato fuori il conducente. 
Sono arrivati sul posto anche i sanitari del 118 che hanno chiamato l’elisoccorso che poi è stato 
fatto rientrare dopo che hanno constatato il decesso dell’uomo. 
Fonte della notizia: 
http://www.reggiosera.it/2017/05/gattatico-si-ribalta-con-il-trattore-nel-canale-e-
muore/29736/ 
 

 
Si ribalta con il trattore, soccorso un ottantenne  
LA SPEZIA17.05.2017 – Un ottantenne è stato soccorso questo pomeriggio intorno alle 16.00 
dai Vigili del Fuoco di Brugnato dopo che si è ribaltato con il proprio trattore. L’incidente è 
avvenuto a Pignona, un paese sopra Sesta Godano, il signore originario del posto stava 
percorrendo una strada ripida in discesa quando il pesante mezzo agricolo si è ribaltato su un 
fianco. L’anziano signore è rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto sono subito accorsi un 
equipaggio del 118 e la squadra dei Vigili del fuoco di Brugnato, intanto è stato fatto arrivare 
sul posto anche l’elicottero VVF Drago. Il ferito è stato stabilizzato su una barella spinale e 
trasferito con un’ambulanza presso la radura libera da ostacoli piu vicina al paese, tanto da 
consentire a Drago di atterare, e dove è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato a 
Genova. 
Fonte della notizia: 
https://laspezia.cronaca4.it/2017/05/17/si-ribalta-trattore-soccorso-un-ottantenne/52120/ 
 

 
Trattore si ribalta nei campi, ferito un agricoltore di 42 anni 
L'uomo si è spezzato una gamba ed è stato soccorso dai parenti. L'elisoccorso lo ha 
poi condotto all'ospedale Cto 



FAVRIA 16.05.2017 - Tragedia sfiorata questa mattina, martedì 16 maggio, nei campi del 
comune di Favria, in Borgata San Giuseppe,. Un agricoltore di 42 anni è rimasto incastrato 
nella scaletta del suo trattore che si è ribaltato mentre stava scendendo. L’uomo si è spezzato 
una gamba ed è stato soccorso dai parenti e poi dai sanitari della Croce rossa di Rivarolo. Viste 
le sue condizioni è stato trasportato d’urgenza, tramite elisoccorso, al pronto soccorso del Cto. 
Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale di Favria, oltre al sindaco Serafino Ferrino. 
L’agricoltore non sarebbe in pericolo di vita ma gli agenti stanno comunque indagando sulla 
dinamica dell’incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/trattore-ribaltato-favria.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Roma, aizzano il cane contro i poliziotti: arrestati due fidanzati per spaccio di droga e 
soldi falsi 
18.05.2017 - Dopo aver riconosciuto mentre erano a bordo di una “smart”, due fidanzati che 
pochi giorni prima all’Eur gli avevano rifilato una banconota falsa da 50 euro, il titolare di un 
negozio ha allertato le forze dell’ordine. Una pattuglia del reparto volanti intervenuta, ha 
individuato la coppia in viale Europa. Sono stati così identificati, B.E. di 28anni e M.C. di 26, 
entrambi romani, con precedenti di polizia. Da un controllo effettuato sul posto, all’interno 
della borsa della donna sono state rinvenute 250 euro in banconote false. Inoltre, il ragazzo si 
è subito innervosito diventando poco collaborativo, tanto da inveire e spintonare gli operatori 
che, proprio durante questa fase concitata, hanno scoperto che nascondeva in bocca un piccolo 
involucro contenente cocaina. A questo punto, si è reso necessario l’ausilio di altre due 
pattuglie per poter perquisire anche l’abitazione dei due, in zona Portuense. Mentre la pattuglia 
si trovava sul pianerottolo davanti all’ingresso dell’abitazione, un cane di grossa taglia, sbucato 
all’improvviso si è avventato sulla gamba di un agente, mordendolo. Dopo aver fatto 
allontanare l’animale, una volta entrati nell’appartamento, sul tavolo in cucina sono stati 
rinvenuti altri quattro involucri contenenti cocaina. La coppia successivamente è stata 
accompagnata negli uffici di polizia per il fotosegnalamento. Per entrambi, l’accusa è di 
detenzione di denaro falso nonché di stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo, inoltre, dovrà 
rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_eur_fidanzati_cane-2447729.html 
 

 
Speronano un'auto della Polizia e proseguono la fuga a piedi: un arresto 
Tentativo di fuga che finisce con lo speronamento di una Volante della Polizia e l'auto 
dei due malviventi in mezzo alla rotonda di via Marengo, all'ingresso della città. E' 
accaduto nella mattinata. I due passeggeri, dediti a truffe in appartamento ad 
anziani, sono fuggiti a piedi: uno è stato fermato e arrestato mentre per l'altro 
proseguono le ricerche 
ALESSANDRIA 17.05.2017 - E' finita con lo speronamento dell'auto contro una volante della 
Polizia e la Opel Corsa in mezzo alla rotonda di via Marengo, all'ingresso della città. Uno dei 
due uomini, dediti a truffe in appartamento ad anziani, italiano di 34 anni riconducibile ad un 
campo nomadi dell'astigiano è stato fermato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale oltre 
che denunciato per detenzione di arnesi da scasso in auto. L'altro conducente dell'auto è 
riuscito invece a fuggire a piedi scavalcando un muretto dietro al ristorante Akebono. Questo è 
stato l'esito di quanto accaduto nella mattinata di mercoledì 16 maggio, alle 12 circa, quando 
una volante della Polizia Stradale in borghese in arrivo da Tortona verso Alessandria ha 
intercettato sulla strada una Opel Corsa sospetta. Dopo le verifiche della targa, risultata 
clonata, la Stradale ha iniziato l'inseguimento del mezzo che ha subito messo in atto una 
manovra di retromarcia per arrestare la Polizia che li seguiva e darsi così alla fuga. La Stradale 
è riuscita a segnalare e a dare indicazioni dell'auto in fuga ai colleghi delle Volanti che hanno 
intercettato la Opel Corsa in via Marengo ad ingresso della città.  Anche in questo caso i due 
hanno messo in atto una manovra maldestra, inchiodando appositamente una volta avvistata 
la Volante della Polizia che ha causato uno speronamento tra i due mezzi e la fine della corsa 
dei malviventi dentro l'aiuola della rotonda. Così è iniziata la fuga a piedi: finita subito per uno 



dei due (arrestato e giovedì per lui la direttissima) mentre per l'altro malvivente sono ancora in 
corso le ricerche.  Nell'auto sono stati trovati arnesi da scasso e soprattutto strumenti come 
cappelli, tesserini falsi di società di lettura gas e persino una macchina di rilevazione fughe di 
gas che i due utilizzavano per mettere a segno truffe in appartamento ad anziani, 
travestendosi da funzionari di lettura gas. In auto c'erano anche bombolette di spray orticante 
e qualche banconota. 
Fonte della notizia: 
http://www.alessandrianews.it/alessandria/speronano-un-auto-polizia-proseguono-fuga-piedi-
arresto-147037.html 
 
 


