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PRIMO PIANO 
Adele morta a 16 anni per l’ecstasy. Il pm chiede oltre 8 anni per l’amico 
Genova 24.01.2018 - Il pubblico ministero Michele Stagno ha chiesto la condanna a otto anni e 
otto mesi per Gabriele Rigotti, 19 anni, l’amico di Adele De Vincenzi, la ragazzina di 16 anni 
stroncata da una dose letale di ecstasy lo scorso luglio per strada a Genova. Le accuse nei suoi 
confronti sono spaccio e morte come conseguenza di altro reato. Il gup Angela Nutini ha 
rinviato all’udienza del 5 febbraio quando, con ogni probabilità verrà letta la sentenza con rito 
abbreviato. L’altro imputato è Sergio Bernardin, 21 anni, fidanzato di Adele, che ha scelto di 
farsi processare con rito ordinario: il suo processo è iniziato la settimana scorsa e sono 
previste udienze per tutto febbraio.  
Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Mobile, i due (difesi dagli avvocati Elio e Riccardo 
Di Rella, Nicola Devoto, Giorgio Franchini e Luigi Sannino) la sera in cui morì Adele avevano 
consumato Mdma a casa di Rigotti con la ragazza e un’altra minorenne: la droga era stata 
acquistata da un pusher di 17 anni a Busalla. 
Adele si sentì male dopo alcune ore in centro a Genova. I due maggiorenni furono arrestati 
anche perché fornirono versioni contrastanti sulla modalità di acquisto della sostanza 
stupefacente e per l’atteggiamento tenuto nei momenti successivi al malore della ragazza visto 
che per evitare conseguenze non chiamarono il 118: quella notte Adele si accasciò a terra fra 
l’indifferenza dei passanti e lo stato di confusione degli amici. Fu un netturbino ecuadoriano di 
38 anni a lanciare l’allarme al 118. Quando i medici giunsero sul posto Adele era in coma e 
poco dopo morì al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Drammatica la telefonata che il 
netturbino fece al 118 per far soccorrere Adele: «Fate presto, butta gli occhi all’indietro. È una 
ragazzina, trema tutta. È con degli amici, ma non vogliono chiamare l’ambulanza».  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/01/24/ASaIlcpM-chiede_morta_ecstasy.shtml 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Malore in un liceo romano, abuso alcol, grave ragazza 
A Roma, preside sospende settimana didattica alternativa 
24.01.2018 - Si è sentita male a scuola per abuso di alcol ed è stata soccorsa e trasportata dal 
118 in ospedale. E' accaduto ad una studentessa 15enne di un liceo romano, il Russell, dove 
era in corso la settimana di didattica alternativa subito sospesa dalla preside. La ragazza è 
stata soccorsa intorno alle 13 dopo che a seguito di un malore per abuso di alcol si è 
accasciata sulle scale dell'istituto. E' arrivata in ospedale in codice rosso. Sul posto è 
intervenuta la polizia. 
All'arrivo della polizia la ragazza era stata già trasportata all'ospedale San Giovanni dove è 
accorso anche il papà. A quanto ricostruito, quando la 15enne si è sentita male per le scale i 
docenti hanno effettuato un primo intervento di soccorso e attivato il 118 che l'ha poi 
trasportata in ospedale. "Da giovedì 25 gennaio 2018 la settimana di didattica alternativa è 



interrotta e le lezioni riprendono regolarmente secondo il consueto orario" si legge in un avviso 
pubblicato sul sito del liceo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/lazio/notizie/2018/01/24/malore-a-liceoabuso-alcolgrave-
ragazza_a93d4905-1d96-425b-ae3f-72333ca84fb4.html 
 

 
Occhio alle assicurazioni auto fasulle, l'appello della Polizia Municipale 
Firenze, uomo scopre di essere stato truffato grazie ai riscontri effettuati dagli agenti 
Firenze, 24 gennaio 2018 - Ha esibito il tagliando dell'assicurazione alla Polizia Municipale. Ma 
gli agenti, controllandolo tramite terminale, hanno scoperto che quel tagliando era falso e che 
quell'auto non era mai stata assicurata con quella compagnia. L'automobilista è caduto dalle 
nuvole ma ha scoperto così di essere stato vittima di un raggiro. Il controllo è avvenuto 
tramite scout speed, l'apparecchio che fornisce molti dati di un veicolo in transito agli agenti, 
tra cui se è assicurato. La Municipale, vedendo che il veicolo non era assicurato, ha subito 
fermato l'uomo, un 40enne pratese.  
Il conducente, oltre alla patente ed al libretto di circolazione, ha tranquillamente fornito agli 
agenti anche un certificato assicurativo di una nota compagnia stampato da un messaggio di 
posta elettronica. Gli agenti hanno quindi contattato il numero antifrode della compagnia 
assicurativa ma l’operatore ha confermato l’inesistenza di una loro polizza su quel veicolo. 
Il quarantenne a quel punto ha realizzato di essere incappato in una vera e propria truffa e, 
anche se a suo carico è scattata la sanzione prevista, ha ringraziato gli agenti per aver 
scoperto il raggiro di cui era stato vittima. Purtroppo le fabbriche di assicurazioni contraffatte 
sono in continuo aumento e le truffe come queste sono sempre più frequenti. Per questo la 
Polizia Municipale invita gli automobilisti che decidono di acquistare una polizza assicurativa on 
line ad accertarsi della autenticità del prodotto. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/truffa-assicurazioni-online-1.3682589 
 

 
Strage bus ungherese in A4, una denuncia 
Associazione famiglie vittime strada, c'era piastra sporgente 
VERONA, 23 GEN - Una piastra di ferro in disuso, con pezzi sporgenti, che sarebbe stata 
presente sull'autostrada al di la' del guardrail, è l'elemento che ha portato l'Associazione 
Italiana familiari vittime della strada a presentare in Procura a Verona una denuncia contro 
ignoti, per disastro colposo, in relazione all'incidente del 20 gennaio 2017 che vide 16 studenti 
ungheresi morire nel rogo del loro pullman. Basandosi su un documento redatto da esperti 
ungheresi, sarebbero state individuate - sostiene l'Aifvs - presunte responsabilità "da parte del 
gestore del tratto autostradale, dei progettisti e dei manutentori". Stando a questa ipotesi, la 
piastra di ferro in disuso, presente sul luogo dell'incidente, potrebbe aver causato l'esplosione 
degli pneumatici del bus, che contribuì a modificarne la traiettoria in uscita di strada, 
portandolo a schiantarsi contro il pilone della A4 e incendiandosi. Per quel disastro è indagato 
per omicidio stradale l'autista del pullman, un 52enne ungherese, che sopravvisse all'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/23/strage-bus-ungherese-in-a4-una-
denuncia_99d8299c-0260-4cfa-a536-dc5937a9f646.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Auto rubate in Puglia e clonate a Napoli: sequestro dei vigili 
24.01.2018 - Dagli sviluppi delle indagini relative al fenomeno della circolazione di autoveicoli 
con targhe clonate da cui, a seguito della denuncia di una cittadina pugliese è scaturito il 
sequestro di un veicolo Fiat 500 X, gli agenti dell'ufficio di Polizia Giudiziaria del Reparto 
Motociclisti della Polizia Municipale, a seguito delle perquisizioni delegate dall'Autorità 
Giudiziaria di Napoli presso i comuni di Policoro, Oria e Manduria, hanno rinvenuto anche il 
clone dell'autovettura sequestrata precedentemente a Napoli dagli stessi agenti. Sono in corso 
ulteriori indagini finalizzate a smantellare la rete di traffico dei veicoli clonati tra Campania e 



Puglia non escludendo che tale lucrosa attività possa interessare altre regioni, quali l'Abruzzo, 
luogo dove è stato rubato uno dei veicoli rinvenuti. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_targhe_clonate_puglia_controlli_vigili-
3504431.html 
 

 
Sul tir con 112 quintali di esplosivi, ma senza l'autorizzazione 
Camionista fermato dalla polizia stradale di Viareggio e denunciato 
Viareggio, 24 gennaio 2018 - La Polizia Stradale di Lucca, martedì pomeriggio, ha sequestrato 
oltre 112 quintali di esplosivi diretti in Costa Azzurra. Una pattuglia della Sottosezione di 
Viareggio stava attuando il dispositivo di controllo a reticolo che, in Toscana, impegna gli 
equipaggi della Polstrada per neutralizzare le condotte di guida pericolose. 
I poliziotti hanno avvistato sulla A12 un tir sospetto, condotto da un uomo di 50 anni, e l’hanno 
fermato, accertando che era partito dalla provincia di Benevento. Ispezionando il carico hanno 
scoperto che quel materiale, tra segnali di soccorso a mano, fuochi pirotecnici e razzi di 
segnalazione marini non poteva essere portato a Tolone, poiché l’autorizzazione era scaduta da 
pochi giorni. Il camionista, forse, contava sul fatto che gli agenti non si accorgessero di quel 
dettaglio ma ha avuto sfortuna, poiché la pattuglia era composta da esperti investigatori che 
non solo hanno sequestrato la merce e il camion, ma hanno pure denunciato il conducente per 
trasporto abusivo di materiale esplodente. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/denuncia-polizia-stradale-1.3681783 
 

 
Affittano un garage per farne un officina .....denunciati dalla Polizia Stradale 
24.01.2018 - Continua l’impegno della Polizia Stradale contro quelli che, in barba alle regole, 
non si fanno scrupoli a inquinare l’ambiente dove vivono. Dopo il sequestro, effettuato ad Aulla 
nei giorni scorsi, di un’ampia area boschiva trasformata in una discarica a cielo aperto, gli 
investigatori della Sottosezione di Pontremoli hanno denunciato due persone che, presa in 
affitto a Bagnone (MS) una casa con garage, avevano messo in piedi una vera e propria 
officina abusiva. I poliziotti, quando a seguito di una segnalazione sono arrivarti sul posto, 
hanno trovato i due, originari della Romania, con addosso la tuta da meccanico e intenti a 
riparare una Passat. Alla richiesta della licenza, entrambi hanno negato l’evidenza, limitandosi 
a dire che si trattava di un equivoco, perché quella non era un’officina ma un hobby, coltivato 
solo per mettere a punto le loro auto. Ma gli investigatori non gli hanno creduto, poiché quella 
macchina e tutti i veicoli fermi lì davanti erano intestati ad altre persone. Inoltre, per terra 
c’erano sparsi rottami di auto e moto utilizzati come ricambi, oltre a un bidone colmo di olio 
esausto e diverse bombolette di solventi e colori. Insomma, i due avevano dato vita ad 
un’attività in nero, solo per i loro interessi e in spregio alla natura. La Polstrada ha denunciato i 
due malfattori per non aver rispettato le regole a tutela dell’ambiente, sequestrando loro gli 
attrezzi e il garage. 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/MassaCarrara/articolo/7565a683bd5e4716078456006 
 

 
Evade dai domiciliari per comperare droga, fermato per eccesso di velocità 
TREVISO 23.01.2018 -  Ha combinato un concentrato di guai e così si è ritrovato dietro le 
sbarre. Protagonista, V.G., un 40enne residente a Villorba. L'uomo, mentre si trovava agli 
arresti domiciliari, è evaso per accompagnare la fidanzata a comperare droga e al rientro a 
casa è stato bloccato dalla polizia stradale perché superava i limiti di velocità ed era pure con 
la patente scaduta. Il tutto inizia domenica, poco prima delle 8, in via Felisset a Treviso, 
quando la pattuglia nota l'auto frecciare ad elevata velocità. Inizia un inseguimento finché non 
riescono a bloccare l'auto. A bordo il 40enne di Villorba, con patente scaduta, che dai controlli 
è risultato agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Al suo fianco V.M, 38enne di Treviso 
residente in Spagna, che ha buttato dal finestrino alcuni involucri risultati poi essere due ovuli 
di cocaina. A questo punto il 40enne finge un malore, dicendo che aveva appena chiamato il 
118 e che si stava recando in ospedale. In realtà dal suo telefono risulta che aveva appena 



chiamato i carabinieri, al 112, per giustificare la sua assenza da casa a causa di una corsa 
all'ospedale a causa di un malore che ovviamente non aveva. Alla fine si è ritrovato con una 
multa da 240 euro per eccesso di velocità e patente scaduta, 5 punti decurtati dalla patente e 
un arresto, mentre la droga è stata sequestrata.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/treviso_evasione_arrestato_cocaina-3502459.html 
 

 
Un chilo di coca sotto il cruscotto: nuovo maxi-sequestro in A1, sesto arresto in 48 
ore 
La stradale aveva avuto dritte di un passaggio di droga importante e ha passato al 
setaccio l'intero tratto: arrestato un albanese di 26 anni 
Arezzo, 23 gennaio 2018 - Ancora un corriere beccato con la droga sull’A/1 dalla 
Polstrada. Sono saliti a 6 i trafficanti di droga che, in questi giorni, sono stati arrestati dalla 
Polizia Stradale di Arezzo sull’A/1, tutti incappati nel dispositivo a reticolo attuato, sulle 
principali arterie della Toscana, dagli equipaggi della Polstrada. L’ultimo a rimanere impigliato 
nella rete tesa dalla Sottosezione di Battifolle, dopo i 4 italiani e il marocchino dello scorso fine 
settimana, è stato un albanese di 26 anni che, alla guida di una Mazda, viaggiava verso Roma. 
I poliziotti  sapevano che un carico di coca sarebbe transitato proprio su quel tratto di 
autostrada da loro pattugliato e avevano pure il sentore che ciò sarebbe avvenuto ieri 
pomeriggio. L’unica cosa che non conoscevano era l’auto a disposizione del corriere, ma quelli 
di Battifolle non si sono scoraggiati e due pattuglie si sono piazzate prima di Valdichiana per 
scrutare i veicoli in transito.  Per tutto il pomeriggio sono passati in ambedue le direzioni oltre 
13.000 mezzi, ma quella Mazda ha attirato più di tutti l’attenzione degli agenti. Allo straniero è 
stato intimato l’alt e lui, dopo aver accostato, ha compreso che il suo piano stava andando in 
fumo. Aveva nascosto sotto il cruscotto un panetto di coca, quasi un chilo, sigillato con il 
cellophane, che riproduceva il disegno di un pesce, lo stesso ritrovato su un altro carico di 
droga sequestrato nei giorni scorsi in Emilia Romagna.  L’albanese stava trasportando cocaina 
pura che, immessa sul mercato nero, avrebbe fruttato circa 65.000 euro. La Polstrada lo ha 
arrestato per traffico di stupefacenti, sequestrandogli droga e auto. Le indagini vanno avanti 
per individuare anche i suoi complici. E' il sesto arresto per droga in due giorni effettuato dalla 
Postrada di Battifolle. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/un-chilo-di-coca-sotto-il-cruscotto-nuovo-maxi-
sequestro-in-a1-sesto-arresto-in-48-ore-1.3679974 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Lite per il posto riservato ai disabili, spruzza spray al peperoncino sul bus: 4 in 
ospedale 
Genova 24.01.2018 - Una donna di origini brasiliane di 30 anni, disabile, seguita dal servizio di 
Igiene Mentale, al termine di una lite a bordo di un bus per il posto riservato agli handicappati 
ha spruzzato uno spray al peperoncino facendo finire all’ospedale tre passeggeri e l’autista.  
È successo oggi pomeriggio a Genova su un bus Amt che stava percorrendo via Rivarolo in 
Valpolcevera. I feriti sono stati tutti trasferiti in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di 
Sampierdarena: hanno riportato irritazioni alle vie respiratorie ma le loro condizioni non sono 
gravi. La donna è stata denunciata per lesioni dai poliziotti delle volanti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/01/24/ASKTixpM-
disabili_riservato_peperoncino.shtml 
 
 
CONTROMANO 
Una fuga disperata a 120 all’ora: venti chilometri al cardiopalmo  
Inseguimento da Desio a via Padova a Milano. Un arresto, tre ricercati 
di NICOLA PALMA  
Milano, 24 gennaio 2018 - Venti chilometri a folle velocità. Rossi bruciati a tavoletta e strade 
contromano. Inseguimento da film ieri sera per le vie della città: una Golf Plus grigio scuro in 



fuga con quattro persone a bordo, tallonata da carabinieri e polizia a sirene spiegate; alla fine, 
militari e agenti sono riusciti ad arrestare uno dei passeggeri, bloccato mentre cercava di 
sparire sotto i portici dei palazzi di via Padova, subito dopo il ponte della ferrovia; gli altri sono 
tuttora ricercati. Riavvolgiamo il nastro. Sono da poco passate le 21 quando un’auto civetta 
dell’Arma aggancia a Desio, in Brianza, la vettura sospetta: dovrebbe trattarsi di un veicolo 
rubato, ogni sera da qualche tempo esce dal Comune di Paderno Dugnano e inizia a girare per 
i paesini limitrofi, verosimilmente a caccia di appartamenti da svaligiare (in macchina verranno 
ritrovati arnesi per lo scasso, compreso un flessibile). 
La Golf percorre le stradine a rilento, seguita a distanza dai militari in borghese. A un tratto, 
però, succede qualcosa: probabilmente il conducente nota negli specchietti retrovisori quella 
utilitaria e accelera all’improvviso. L’inseguimento parte così. L’auto entra a Senago, poi si 
immette sulla Milano-Meda direzione capoluogo. Nel frattempo, i carabinieri hanno già dato 
l’allarme alla centrale operativa, che invia le gazzelle in zona per tentare di accerchiare la Golf. 
I fuggiaschi non si fermano e riescono ad arrivare a Milano da viale Fermi. Poi via Murat e a 
sinistra in viale Marche; in quel punto si inseriscono pure le Volanti della polizia, inviate dalla 
centrale operativa di via Fatebenefratelli per dare manforte ai carabinieri. All’incrocio con via 
Gioia c’è il semaforo rosso, ma il conducente della Golf lo ignora, mettendo a repentaglio la sua 
vita, quella degli altri passeggeri e degli automobilisti ancora in giro alle 22. 
Pochi secondi e ci ritroviamo in via Sammartini. Poi in via Venini. E quindi nel dedalo di 
stradine tra via Padova e viale Monza. L’autista della macchina rubata pare muoversi con 
disinvoltura in quelle viuzze che costeggiano il parco Trotter, nonostante sensi unici e incroci 
strettissimi con i veicoli parcheggiati su entrambi i lati della carreggiata. Forse la Golf urta un 
marciapiedi, sta di fatto che la ruota anteriore destra si piega verso l’esterno. La corsa non può 
più proseguire, la monovolume si ferma contromano all’angolo tra via Pontano e via Mosso, a 
due passi dal ponte della ferrovia. I quattro scendono e scappano a piedi: in tre spariscono nel 
nulla, uno viene bloccato da agenti e militari, si tratta di un giovane sudamericano. Alle 22.30, 
i carabinieri caricano in macchina il ragazzo. E una serata da brividi si conclude per fortuna 
senza feriti né gravi conseguenze. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/inseguimento-desio-milano-1.3681176 
 

 
Tir in contromano, paura in tangenziale 
E' successo questa mattina in tangenziale a Martignano 
TRENTO 24.01.2018 - Poteva finire in maniera drammatica l'errore commesso da un autista 
lituano di un autoarticolato che nelle prime ore di questa mattina ha preso la strada in 
contromano all'altezza della galleria di Martignano. L'uomo ha sbagliato strada e ha imboccato 
in contromano la galleria di Martignano in direzione Pergine lungo la vecchia ss47. Per fortuna 
a quell'ora il traffico era quasi assente e questo ha consentito di evitare possibili incidenti. Sul 
posto si sono portate i vigili del fuoco volontari di zona e forze dell'ordine. 
Fonte della notizia: 
http://www.ildolomiti.it/cronaca/2018/tir-in-contromano-paura-in-tangenziale 
 

 
Guidava in contromano sulla A19: patente revocata per un pensionato 
SERRADIFALCO 23.01.2018 – Paura sulla A19. Un pensionato 65enne, infatti, si è infilato 
contromano in autostrada seminando il panico tra gli automobilisti in transito. L’uomo era a 
bordo di una Ford e viaggiava da solo, in direzione Palermo. Inutili i tentativi degli 
automobilisti che ha incrociato di fargli ampi segnali per invitarlo a fermarsi. Il 65enne, però, 
non ha avuto il tempo di percorrere un lungo tragitto in senso contrario poiché, proprio in quel 
momento, sul posto stava transitando una pattuglia della Polizia Stradale che lo ha 
prontamente bloccato, evitando che potesse provocare gravi incidenti stradali. L’uomo non è 
stato in grado di spiegare il perché della sua disattenzione: agli agenti ha solo detto che stava 
rientrando a Serradifalco dopo aver trascorso la giornata a Palermo. 
Fonte della notizia: 
https://newsicilia.it/cronaca/guidava-contromano-sulla-a19-patente-revocata-un-
pensioanto/295610 
 



 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Palagonia, morta donna di 22 anni Auto ribaltata al bivio Canalotto. 
Grave il marito 
La giovane coppia viaggiava verso la Catania-Gela, intorno alle 7.45 di questa 
mattina. Per cause ancora da accertare, l'uomo - alla guida - avrebbe perso il 
controllo del veicolo. La moglie, G. L., sarebbe morta sul colpo, mentre lui è stato 
trasferito in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania 
24.01.2018 - La 22enne Grazia Lombardo è morta questa mattina intorno alle otto, a seguito 
di un grave incidente stradale avvenuto sulla strada che porta alla Catania-Gela, in territorio di 
Palagonia. Per cause ancora da accertare, la Mercedes su cui viaggiava la giovane donna - 
insieme al marito (classe 1988) che era alla guida - si è ribaltato all'altezza del bivio Canalotto, 
sulla strada provinciale 74. Sul posto i carabinieri di Palagonia assieme a una vettura della 
polizia municipale.  
Il 30enne - pare palagonese - è stato trasferito in elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale 
Cannizzaro di Catania, dove è arrivato in codice rosso con un politrauma. In base alle prime 
informazioni non sarebbe in imminente pericolo di vita ma la prognosi è riservata. È sottoposto 
ad accertamenti in mattinata. La salma della compagna, che al momento dell'impatto era sul 
sedile del passeggero, è stata invece già restituita ai familiari. 
Fonte della notizia: 
http://catania.meridionews.it/articolo/62384/palagonia-incidente-mortale-al-bivio-canalotto-
auto-ribaltata-deceduta-donna-grave-il-marito/ 
 

 
Ventimiglia, incidente sulla statale 20 della val Roja: muore uno scooterista 
Ventimiglia 24.01.2018 - Un giovane francese è morto poco prima delle 20 in un incidente 
stradale sulla statale 20 della val Roja. Il giovane, a bordo di uno scooter si è scontrato con 
una Twingo con targa francese. L’incidente è avvenuto in direzione costa, all’altezza della cava 
Bergamasca, a Ventimiglia.  
Sul posto il personale del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Ancora in fase di ricostruzione la 
dinamica dell’accaduto, ma stando alle prime informazioni, sembra che lo scooterista abbia 
sbagliato ad affrontare una curva a destra, schiantandosi contro l’auto che viaggiava in 
direzione opposta. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2018/01/24/ASSkhzpM-
ventimiglia_incidente_scooterista.shtml 
 

 
Auto contro camion, morto operaio: stava andando in cantiere a lavorare 
24.01.2018 - Un operaio morto e altri tre feriti stamani all'alba in un incidente stradale in 
provincia di Caserta. I quattro erano a bordo di una Ford Fiesta che si è scontrata frontalmente 
con un camion, all'altezza di un ponte, in aperta campagna, alla periferia di Brezza, vicino 
Capua. I quattro erano diretti in un cantiere di Cancello Arnone. Il cadavere e gli altri quattro 
corpi sono stati estratti dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco del distaccamento di 
Marcianise. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/caserta/auto_contro_camion_morto_operaio_capua-3504565.html 
 

 
Casalecchio di Reno, incidente mortale per una donna di 66 anni  
Bologna, 24 gennaio 2018 - Una donna di 66 anni è morta in un incidente avvenuto nel tardo 
pomeriggio sulla ‘nuova Porrettana’, la bretella che collega Sasso Marconi a Casalecchio di 
Reno, nel Bolognese. 
Si è trattato di uno scontro frontale tra una Fiat Punto, sulla quale viaggiava la vittima, e 
un’altra auto che procedeva nella direzione opposta, verso Sasso. Sono intervenuti 118, Vigili 
del fuoco e Carabinieri. È il sesto decesso sulle strade del Bolognese dall’inizio del 2018. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/incidente-mortale-1.3682663 



 
 

Lonate Pozzolo, dimentica il freno a mano e finisce schiacciata dall'auto contro il 
muro 
La donna è stata trasportata in ospedale con un trauma da schiacciamento al torace 
e alla gola 
Lonate Pozzolo (Varese), 24 gennaio 2018 - Una donna di 55 anni, nel tentativo di bloccare la 
sua auto lasciata in sosta senza freno a mano mentre apriva il cancello della sua villetta a 
Lonate Pozzolo, è stata salvata da una pattuglia di carabinieri poco prima che perdesse i sensi, 
dopo essere rimasta incastrata tra la portiera dell'auto e il muro dell'abitazione contro cui la 
vettura è andata a sbattere. 
A dare l'allarme sono stati i suoi familiari. Liberata dai carabinieri che sono intervenuti per 
evitare che la situazione degenerasse, in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118, la donna è 
stata trasportata in ospedale con un trauma da schiacciamento al torace e alla gola. Trattenuta 
in osservazione per qualche ora, è stata poi dimessa senza gravi conseguenze. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/lonate-pozzolo-schiacciata-auto-1.3682442 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ubriachi all’Autogrill, picchiano i poliziotti: in manette due fratelli camionisti  
Sono stati condannati a sei mesi di reclusione con pena sospesa Siarhei e Dzimitry 
Shaminka, 29 e 33 anni 
24.01.2018 - Il loro viaggio dalla Bielorussia si è concluso con l’arresto per oltraggio e lesioni a 
Pubblico ufficiale, oltre che per le minacce nei confronti di due addetti della Brebemi. Sono stati 
condannati a sei mesi di reclusione con pena sospesa Siarhei e Dzimitry Shaminka, 29 e 33 
anni, i due fratelli camionisti che domenica 21 gennaio si sono resi protagonisti di una rissa con 
i poliziotti sul piazzale dell’area di servizio Adda sud a Caravaggio, lungo l’autostrada Brebemi. 
I due autotrasportatori si erano fermati lì il giorno prima, per una sosta a base di cibo, ma 
soprattutto alcol. Tanto che quando il giorno seguente si sono avvicinati al loro mezzo due 
addetti della Brebemi, hanno iniziato a minacciarli pesantemente. 
Si è reso così necessario l’intervento di una pattuglia della polizia stradale di Chiari. Quando 
sono arrivati gli agenti, però, i due bielorussi, visibilmente ubriachi, sono andati su tutte le 
furie e hanno iniziato prima a insultarli, poi a picchiarli: il fratello maggiore si è scagliato contro 
un poliziotto, mentre l’altro ha colpito il secondo con un calcio in faccia. Per loro si è reso 
necessario l’intervento dei medici. 
Sono stati quindi chiamati i rinforzi, con altre due pattuglie, una da Montichiari e una da 
Seriate. I due fratelli sono stati arrestati. Ma una volta portati al comando della polizia stradale 
di Chiari hanno iniziato a tirare testate a porte e mobili. 
Il giudice ha convalidato l’arresto e i camionisti sono stati condannati a sei mesi di reclusione, 
con  pena sospesa in quanto incensurati. 
Fonte della notizia: 
https://www.bergamonews.it/2018/01/24/ubriachi-allautogrill-picchiano-i-poliziotti-in-
manette-due-fratelli-camionisti/274335/ 
 

 
Infastiditi dalla perquisizione in casa, padre e figlio aggrediscono i carabinieri: 
arrestati 
FILANDARI (VV) 24.01.2018 - Padre e figlio, A.V.G., di 60 anni, e F.G., di 30, già noti alle forze 
dell'ordine, sono stati arrestati dopo che hanno aggredito con una mazza di ferro i carabinieri 
che erano andati a fare una perquisizione nella loro abitazione.  
I militari si sono recati nell'abitazione dei due ad Arzona, frazione di Filandari, alla ricerca di 
armi e munizioni. A far scattare la scintilla, a dire dei fermati, è stato il fatto che i militari, 
durante la perquisizione, si "permettevano" di toccare le loro olive custodite in un'anfora di 
terracotta.  
I due, secondo l'accusa, adirati dalla profondità del controllo hanno aggredito i carabinieri 
ferendone lievemente due. Oltre alle lesioni i militari sarebbero stati ingiuriati con sputi, insulti 
e minacce di morte.  



Il sessantenne, ignorando l'invito alla calma dei militari, ha anche afferrato una spranga di 
metallo lanciandosi contro di loro. Padre e figlio sono stati posti agli arresti domiciliari. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/01/24/infastiditi-
perquisizione-casa-padre-figlio-aggrediscono 
 

 
Aggredisce e morde un agente della Polizia Locale  
23.01.2018 - Aggredisce e morde due agenti della polizia locale di Manerbio. L'uomo, un 
cittadino nigeriano fermato durante un controllo sui parcheggiatore abusivi, è stato poi 
espulso. Dopo l'aggressione il nigeriano è stato ammanettato e portato in carcere. Nel 
processo per Direttissima il giudice l'ha condannato a 6 mesi e ha dato il nulla osta per 
l’espulsione. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciaoggi.it/aggredisce-e-morde-un-agente-della-polizia-locale-1.6249434 
 
 

 


