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PRIMO PIANO 
Ascoli, ritirate 15 patenti e tolti 150 punti. La polizia fa strage di ubriachi  
Notte da record in riviera: sequestrata pure un’auto 
di MARCELLO IEZZI  
Ascoli, 29 gennaio 2018 - Ultimamente i dati emersi dai controlli anti strage compiuti dalla 
polizia stradale del comando provinciale di Ascoli erano apparsi incoraggianti. Gli automobilisti 
sorpresi alla guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti erano in 
costante flessione, ma ci hanno pensato gli agenti della polizia stradale di Amandola, nella 
notte fra sabato e domenica, a riportare tutti con i piedi per terra. Dalle 2 alle 6, lungo le 
strade della Riviera delle Palme, gli agenti hanno controllato un centinaio di automobilisti ed 
hanno ritirato 15 patenti di guida, decurtato 150 punti e sequestrato un’auto. Tra le persone 
denunciate per guida in stato d’ebbrezza c’è una donna, mentre tutti gli altri sono uomini. Tre 
di loro sono stati trovati con un tasso di alcool superiore all’1,5 gr/l, uno quello che ha subito il 
sequestro dell’auto ai fini della confisca. Gli altri due guidavano veicoli che non erano a loro 
intestati e in questo modo hanno evitato che al danno della patente sospesa si aggiungesse 
anche la beffa di perdere la macchina. Era da anni, esattamente dal 2013, che in riviera non 
venivano ritirate così tante patenti in una sola notte. A ogni modo il dato è inferiore solo alla 
notte del 14 luglio del 2013 quando, sempre gli agenti della stradale di Amandola, ritirarono 
ben 19 patenti e decurtarono 200 punti. 
A scorrere l’archivio e tenendo conto solo di fine settimana in cui sono state ritirate almeno10 
patenti, si scopre che le operazioni più consistenti appartengono tutte alle pattuglie del 
distaccamento di Amandola, in particolar modo nell’anno 2013: 10 patenti ritirate la notte del 
15 settembre, 10 la notte del 25 maggio, 13 la notte del 26 marzo. La notte del 6 agosto del 
2016, invece, ne ritirarono 12. Negli anni 2014 – 2015 e 2017 non ci sono state forti 
impennate e la media si è mantenuta fra le 4 e le 8 patenti ritirate, per notte, durante i servizi 
anti strage. Vale la pena evidenziare che le pattuglie che svolgono l’attività non si appostano 
soltanto lungo la statale Adriatica, ma monitorano anche il lungomare, il viale dello Sport e 
anche le vie del centro come viale De Gasperi e via Piemonte. Dai controlli dell’altra notte, 
quindi, è emerso che il 15% degli automobilisti fermati fra le 2 e le 6 del mattino guidavano 
sotto l’effetto di alcolici. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/patenti-ritirate-1.3690529 
 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Visti d'ingresso a 12 mila euro, preso 
Arresto in aeroporto Napoli, 'clienti' anche da Francia e Spagna 
NAPOLI, 29 GEN - Con 10-12 mila euro gli immigrati irregolari, perlopiù pachistani, ottenevano 
un visto di ingresso in Italia grazie al quale potevano spostarsi nell'area Schengen. Un 
pachistano di 30 anni, Akhtar Jahamgir, considerato a capo di un'organizzazione criminale 



transnazionale che sfruttava l'immigrazione clandestina, è stato arrestato ieri dalla Digos di 
Napoli e Matera nell'aeroporto napoletano di Capodichino. Alla sua organizzazione facevano 
riferimento anche immigrati che giungevano appositamente in Italia dal Pakistan, ma anche da 
Francia e Spagna, per 'acquistare' i permessi. L'uomo, residente a Napoli, è stato bloccato 
dopo essere sbarcato da un volo proveniente da Istanbul. Era riuscito a sfuggire alla cattura 
nell'ambito di indagini coordinate dalla DDA di Potenza che hanno fatto luce sull'attività 
malavitosa di due clan pakistani. Gli immigrati si rivolgevano alla sua organizzazione anche per 
trovare datori di lavoro disposti ad avanzare mendaci richieste di "sanatoria" per 5-6 mila euro. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/29/visti-dingresso-a-12-mila-euro-
preso_aa0c737c-3d9a-4b0f-b256-39f6b9d8940c.html 
 

 
Assalto a tir sigarette da 1 mln,arresti 
Operazione dei carabinieri tra Bari e Foggia 
BARI, 29 GEN - I carabinieri hanno arrestato quattro persone per rapina pluriaggravata e 
sequestro di persona. Si tratta dei presunti responsabili di una rapina da un milione di euro 
compiuta sulla statale 16, nei pressi di Mola di Bari, il 9 marzo 2017, ai danni di un 
autotrasportatore di sigarette. L'uomo fu affiancato da un'auto di grossa cilindrata, fu costretto 
a fermarsi, fu sequestrato per 30 minuti e poi rilasciato nelle campagne di Sannicandro. Gli 
arrestati sono Gioacchino Angarano, 42 anni di Bitonto, Giovanni Montecasino, barese di 45, 
Luca Papapicco, 39enne di Bari, e Leonardo Zingarelli, di 43, di Cerignola. Ai quattro la Procura 
di Bari è giunta in seguito ad arresti compiuti in precedenza, ad Andria, di persone trovate in 
un capannone mentre riciclavano materiale rubato, tra cui le sigarette. Nel corso dei controlli 
sono stati sequestrati due jammer muniti in uso alla banda per l'inibizione delle frequenze. 
Jammer che il giorno della rapina impedirono al sistema Gps del furgone di attivarsi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/29/assalto-a-tir-sigarette-da-1-
mlnarresti_82da9072-2423-4bf8-be5e-2ff5d52b8f3d.html 
 

 
Controllo alla guida, anziana era sprovvista di patente  
Il documento era però revocato da un anno 
Sarzana - Val di Magra 29.01.2018 - Quando, nel cuore della notte, i militari della stazione di 
Ameglia si sono accorti che alla guida della Fiat Panda che avevano appena fermato non vi era 
qualcuno in atteggiamento sospetto ma una pensionata 77enne, hanno proceduto al controllo 
più per dovere di completezza che per la convinzione di trovare qualcosa, pronti a farla 
ripartire appena terminato di registrare i dati. Il terminale ha invece restituito una risposta che 
li ha sorpresi: la patente che la donna non aveva al seguito non era stata dimenticata ma 
revocata da oltre un anno. La donna è stata quindi denunciata per la violazione al codice della 
strada e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro in attesa di confisca.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/Sarzana-Val-di-Magra/Cronaca/Controllo-alla-guida-anziana-
era-sprovvista-di-patente-251991.aspx 
 
 
NO COMMENT… 
Corruzione, arrestati 6 poliziotti 
Non avrebbero elevato verbali in cambio di danaro 
TARANTO, 29 GEN - Sei poliziotti della Polstrada in servizio a Taranto sono finiti agli arresti 
domiciliari per corruzione. Ad eseguire i provvedimenti cautelari sono stati gli agenti della 
Squadra Mobile e della sezione di Polizia giudiziaria della Stradale. Le indagini, che riguardano 
verbali non elevati in cambio di danaro, sono condotte dal procuratore aggiunto Maurizio 
Carbone.   L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata a Savino Dimastrochicco, Pietro 
Galeandro, Giuseppe Abatangelo, Antonio Pastore, Angelo Nunzella e Alessandro Vozza. I sei 
poliziotti arrestati, componenti di tre equipaggi della Polstrada, sono accusati di più ipotesi di 
induzione indebita a dare e/o promettere utilità, in relazione a fatti accaduti tra luglio ed 
ottobre 2016. Secondo l'accusa, durante i controlli alla circolazione stradale, avrebbero indotto 



diversi camionisti a consegnare loro somme di denaro non dovute, omettendo così di elevare 
verbali per violazioni al Codice della Strada. Gli stessi conducenti sono indagati per avere, 
seppure indotti, promesso e/o dato le utilità richieste. L'indagine è stata avviata dopo una 
telefonata anonima alla sala operativa della Questura di Taranto, nel corso della quale veniva 
segnalata la presenza sulla statale 100 di un equipaggio della Polstrada intento a caricare nel 
bagagliaio dell'auto di servizio (posta a fari spenti sul ciglio della strada) alcune casse di pesce 
prelevate da un furgone fermato per un controllo. Dopo la segnalazione, sono stati predisposti 
servizi di controllo che hanno consentito di rilevare e videoregistrare, in almeno due occasioni, 
l'effettiva consegna di banconote da parte di camionisti sottoposti a controllo dall'equipaggio 
indiziato. Sono state, quindi, montate microspie audio-video nell'auto di servizio dei poliziotti 
che hanno permesso di registrare i commenti scambiati tra gli indagati sia nell'immediatezza 
dei controlli sia subito dopo la partenza dei veicoli controllati, quindi i riferimenti fatti a 
violazioni rilevate ma non verbalizzate. Sono stati documentati diversi controlli fatti su strada 
nei confronti di autotrasportatori dai quali i poliziotti avrebbe ricevuto somme di denaro non 
quantificate. Nel tempo gli indagati si sono accorti della presenza delle microspie nelle vetture 
di servizio ed hanno cercato di addossare la responsabilità della denuncia a loro carico ai vertici 
del loro ufficio di appartenenza e della Questura. Tuttavia, nonostante sapessero dell'esistenza 
di indagini a loro carico, i poliziotti hanno continuato a compiere i delitti loro addebitati, 
seppure ricorrendo all'adozione di maggiori cautele. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/puglia/notizie/2018/01/29/corruzione-arrestati-6-poliziotti_b038a20d-
a27d-4f4e-923d-a3dba24681d0.html 
 

 
Niente multe in cambio di soldi arrestati sei agenti Polstrada  
50 euro e non facevano sanzioni 
TARANTO 29.01.2018 - Sei poliziotti della Polstrada in servizio a Taranto sono finiti agli arresti 
domiciliari per corruzione. Ad eseguire i provvedimenti cautelari sono stati gli agenti della 
Squadra Mobile e della sezione di Polizia giudiziaria della Stradale. Le indagini, che riguardano 
verbali non elevati in cambio di danaro, sono condotte dal procuratore aggiunto Maurizio 
Carbone. 
I sei poliziotti arrestati, componenti di tre equipaggi della Polstrada, sono accusati di più ipotesi 
di induzione indebita a dare e/o promettere utilità, in relazione a fatti accaduti tra luglio ed 
ottobre 2016. Secondo l’accusa, durante i controlli alla circolazione stradale, avrebbero indotto 
diversi camionisti a consegnare loro somme di denaro non dovute, omettendo così di elevare 
verbali per violazioni al Codice della Strada. Gli stessi conducenti sono indagati per avere, 
seppure indotti, promesso e/o dato le utilità richieste. 
L'indagine ha preso avvio a seguito di una telefonata anonima giunta alla sala operativa della 
Questura di Taranto, nel corso della quale un ignoto chiamante segnalava la presenza sulla 
S.S. 100, in direzione di Bari, di un equipaggio della Polizia Stradale intento a caricare nel 
bagagliaio dell'auto di servizio (posta a fari spenti sul ciglio della strada) alcune casse di pesce 
prelevate dall'interno di un furgone per il trasporto di prodotti ittici fermato per un controllo. 
Dopo la segnalazione, sono stati predisposti servizi di controllo che hanno consentito di rilevare 
e videoregistrare, in almeno due occasioni, l’effettiva consegna di banconote da parte di 
camionisti sottoposti a controllo dall’equipaggio indiziato. 
Sono state, quindi, montate microspie audio-video nell’auto di servizio dei poliziotti che hanno 
permesso di registrare i commenti scambiati tra gli indagati sia nell’immediatezza dei controlli 
sia subito dopo la partenza dei veicoli controllati, quindi i riferimenti fatti a violazioni rilevate 
ma non verbalizzate. Sono stati documentati diversi controlli fatti su strada nei confronti di 
autotrasportatori dai quali i poliziotti avrebbe ricevuto somme di denaro non quantificate. 
Nel tempo gli indagati si sono accorti della presenza delle microspie nelle vetture di servizio ed 
hanno cercato di addossare la responsabilità della denuncia a loro carico ai vertici del loro 
ufficio di appartenenza e della Questura. Tuttavia, nonostante sapessero dell’esistenza di 
indagini a loro carico, i poliziotti hanno continuato a compiere i delitti loro addebitati, seppure 
ricorrendo all’adozione di maggiori cautele. 
50 EURO E NON FACEVANO LA MULTA - Per non contestare le multe ai camionisti solitamente 
chiedevano una banconota da 50 euro i sei agenti della Polizia stradale di Tarato finiti oggi agli 
arresti domiciliari con l’accusa di corruzione. Due di essi, in un caso, avrebbero chiesto ad un 



operaio intento ad effettuare lavori stradali a Taranto ricariche telefoniche da acquistare per le 
loro utenze cellulari, omettendo in cambio di procedere al controllo nei suoi confronti.  
L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Taranto Paola Incalza su richiesta del pm 
Maurizio Carbone, è stata notificata a Savino Dimastrochicco, Pietro Galeandro, Giuseppe 
Abatangelo, Antonio Pastore, Angelo Nunzella e Alessandro Vozza, tutti agenti della Polstrada 
che non facevano parte di equipaggi fissi ma venivano impiegati a rotazione. Fino a questo 
momento sono 15 gli episodi contestati per controlli stradali in agro di Ginosa e Castellaneta, a 
Chiatona, Massafra, nella zona mercatale di Manduria, sulla statale 106, sulla statale 7 e a 
Taranto città. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/975926/niente-multe-in-cambio-di-soldi-
arrestati-sei-agenti-polstrada.html 
 

 
Immigrazione, permessi «facili»: indagato dipendente in Prefettura 
29.01.2018 - Divieto di dimora per due migranti e un funzionario della Prefettura di Caserta. E' 
il provvedimento cautelare notificato dalla Squadra Mobile della questura di Caserta ai 
destinatari. Per ora solo due sono stati trovati, mentre il terzo è in fuga. La polizia ha eseguito 
l'ordinanza di misura cautelare del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta 
della Procura di Santa Maria Capua Verete. Il divieto è scattato per Shahbaz Ahmed di 40 anni, 
Shahzad Ahmed di 45 anni (attualmente irreperibile) e Alfonso Moscia, quarantatrenne di 
Caserta, tutti indicati come i responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, 
corruzione e altro. L'indagine ha permesso di far venire a galla l'esistenza di una 
organizzazione criminale, in provincia di Caserta, con stabili articolazioni in altre regioni, 
impegnata nel procurare l'illegale ingresso in Italia di cittadini extracomunitari. I presunti 
organizzatori erano i fratelli Ahmed, di origini pakistane, ma si avvalevano dell'indispensabile e 
consapevole apporto di Alfonso Moscia, pubblico ufficiale in servizio allo Sportello Unico per 
l'Immigrazione della Prefettura - UTG di Caserta. Stando alle indagini, in cambio di denaro ed 
altre utilità, avrebbe favorito il rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare, pur non 
ricorrendone i requisiti di legge, ma ne accelerava l'iter della procedura. In cambio di somme di 
denaro, variabili dai mille ai 1.500 euro, avrebbe procacciato il permesso per il 
ricongiungimento familiare in favore di cittadini extracomunitari che non disponevano dei 
requisiti prescritti dalla normativa vigente, solitamente per la mancanza di un reddito adeguato 
al sostentamento dei familiari per i quali veniva presentata la relativa istanza. C'era il 
sistematico ricorso al falso documentale, Venivano procurati dagli indagati falsi documenti che 
certificavano la residenza, contratti di locazione di immobili, certificati di idoneità abitativa, 
dichiarazioni di redditi attestanti la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento dei 
familiari con i quali si desiderava ricongiungersi.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/caserta/immigrazione_permessi_facili_indagato_dipendente_in_prefet
tura-3514534.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Trieste, auto pirata travolge una donna e fugge  
Grave una quarantaduenne. L’incidente è avvenuto nel centro abitato di Gabrovizza. 
Forze dell’ordine a caccia del colpevole  
di Gianpaolo Sarti  
SGONICO 29.01.2018 - I fari di un’automobile. Il colpo. L’auto che continua la sua corsa. Sono 
circa le sei di mattina di sabato quando la quarantaduenne N. K. viene trovata riversa a terra 
sul ciglio della strada che porta a Sgonico. Siamo nel centro abitato di Gabrovizza. È un autista 
della Trieste Trasporti al volante della 46 ad accorgersi della donna e a chiamare i soccorsi. 
La donna è stata travolta un’ora prima, poco dopo le cinque. Chi era al volante del mezzo 
poteva ucciderla. E non si è fermato. N. K. ora è ricoverata a Cattinara in terapia intensiva. Le 
condizioni sono gravi ma non rischia la vita: ha cinque fratture al bacino, la spalla a pezzi, 
tutte le costole rotte e un gomito quasi spappolato da una frattura scomposta. La macchina 
l’ha presa non frontalmente ma nella parte destra del busto. La quarantaduenne è stata già 
operata, ma dovrà ritornare in sala operatoria nei prossimi giorni. 



La donna era a una festa in casa di amici. Avevano fatto tardi ma la signora aveva deciso di 
fermarsi ancora un po’ per dare una mano a mettere in ordine e a pulire. Quando ha salutato 
tutti e si è incamminata verso la propria abitazione, a cinquecento metri di distanza, faceva 
ancora buio. Il punto in cui è avvenuto l’impatto non è illuminato. «Da quanto siamo riusciti a 
capire - racconta la sorella - stava percorrendo la strada a piedi. Ha visto i fari di 
un’automobile che stava sopraggiungendo nella sua direzione e istintivamente ha abbassato lo 
sguardo perché la luce le dava fastidio. È stata centrata sul fianco destro, infatti le fratture si 
concentrano tutte in quella parte del corpo, segno che non era in mezzo alla carreggiata, bensì 
sul bordo». 
Il fatto che la donna non abbia accusato particolari traumi alle gambe, ma al bacino e alle 
costole, fa ritenere che potesse trattarsi di un mezzo grande. Anche i fari più alti della norma 
fanno pensare a questo. Forse un Suv? Chi era alla guida probabilmente abita da quelle parti. 
Le ricerche delle forze dell’ordine per individuare il pirata della strada si starebbero 
concentrando su questi particolari. Dopo l’impatto la donna ha perso i sensi ed è rimasta sul 
bordo della strada, stesa sull’asfalto, per quasi un’ora. Forse in un momento di lucidità ha 
provato a gridare aiuto, visto che quando è arrivata l’ambulanza la quarantaduenne era 
cosciente. Sul posto anche il capo deposito della Trieste Trasporti, contattato dall’autista della 
46. La famiglia è stata subito avvertita. Le forze di polizia stanno passando al setaccio le 
telecamere dei vari paesi della zona per rintracciare il colpevole. 
Il punto in cui si è verificato l’incidente è un centro abitato quindi le auto dovrebbe viaggiare 
non oltre i 50 all’ora. Ma è notorio che pochi rispettano il limite, tanto più di notte. Sull’asfalto 
non ci sono segni di frenata. 
Fonte della notizia: 
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/01/29/news/trieste-auto-pirata-travolge-una-
donna-e-fugge-1.16410098 
 

 
Provoca incidente frontale e si dà alla fuga: conducente rintracciato e sanzionato 
29.01.2018 - Rintracciato e pesantemente sanzionato il pirata della strada che nel tardo 
pomeriggio di domenica, dopo aver provocato un incidente in via Gallazzi, si è dato alla fuga. 
Erano circa le 19.20 quando il taxi Mercedes condotto dal 53enne V.L. è finito in rotta di 
collisione con una Volswagen Polo, il cui conducente aveva perso il controllo, invadendo la 
corsia opposta. In seguito all’urto, che fortunatamente non aveva provocato feriti, quest’ultimo 
si era però allontanato senza fermarsi a prestare soccorso né a fare la constatazione 
amichevole. Il taxista ha così allertato la Polizia Locale Municipale di Cremona, che si è subito 
messa sulle tracce del fuggitivo, sulla base della descrizione del veicolo fatta dai testimoni. Il 
pirata della strada è stato rintracciato circa due ore dopo e sanzionato pesantemente. 
Fonte della notizia: 
https://www.cremonaoggi.it/2018/01/29/provoca-incidente-frontale-si-alla-fuga-conducente-
rintracciato-sanzionato/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Catania, violento schianto nella notte con lo scooter: muoiono 2 giovani  
Pietro Geremia 
29.01.2018 - Ennesimo incidente stradale mortale nella città di Catania. A perdere la vita sono 
stati Giuseppe Celano, 23 anni, e Kevin Alfonsetti, 20 anni.  Secondo le prime indiscrezioni, 
pare che i due giovani, che si trovavano a bordo di uno scooter, siano rimasti vittime di un 
fatale scontro avvenuto in via Concordia. Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti gli 
agenti della sezione infortunistica della polizia municipale,  i carabinieri e ovviamente i 
soccorritori del 118 i quali però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita ai due ventenni. 
Le cause del tragico sinistro sono ancora in fase di accertamento, mentre sui social, intanto, 
parenti, amici e semplici conoscenti  hanno diffuso la notizia del fatale scontro che li ha portati 
alla morte. 
Fonte della notizia: 
http://www.siciliareporter.com/catania-violento-schianto-nella-notte-con-lo-scooter-muoiono-
2-giovani/ 
 



 
Incidente stradale, muore ragazzo di 25 anni 
E' successo nella notte a Castiglione della Pescaia 
Catiglione della Pescaia (Grosseto), 29 gennaio 2018 - I vigili del Fuoco di Grosseto sono 
intervenuti la notte scorsa intorno a mezzanotte per un incidente stradale sulla strada 
Castiglionese, all'altezza della Badiola, a Castiglione della Pescaia. Ha perso la vita un 
ragazzo di 25 anni.  
Il 25enne era alla guida di un'Audi A4 Avant che è finita in un fosso a lato strada dopo aver 
sbattuto contro il guard rail e essersi ribaltata più volte. Il conducente è morto sul colpo. È 
stato un automobilista a dare l'allarme ai carabinieri e al 118 che è intervenuto subito con 
un'ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco. Non risulta al momento nessun altro veicolo 
coinvolto, né animali vaganti. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/incidente-mortale-1.3690948 
 

 
Roma, schianto sul Gra tra scooter e autocarro: muore centauro di 28 anni, code tra 
Ardeatina e Laurentina 
di Marco De Risi 
29.01.2018 - Schianto tra uno scooter e un autocarro Ducato sul raccordo: è morto il centauro 
che era stato sorrorso e ricoverato in gravissime condizioni questa mattina. Lo schianto è 
successo alle 8 sul Gra, al chilometro 50, in carreggiata interna, tra Ardeatina e Laurentina. Il 
centauro è deceduto in ospedale: il giovane romano aveva 28 anni. Sul posto sono intervenuti i 
sanitari del 118. Il conducente del Ducato è indagato per omicidio colposo. Nel tratto 
interessato si viaggia su una sola corsia. Circolazione rallentata sul Gra sull'A1, 
diramazione Roma Sud, dove ci sono code per un altro incidente avvenuto in carreggiata 
interna del Gra fra lo svincolo di Torrenova e A90-Gra; in via Trionfale per incidente code fra 
via degli Scolopi e via Nicola Fornelli in direzione Centro. Infine sul Gra code all'altezza di via 
Prenestina e tra la Cassia Bis e la via Cassia in carreggiata esterna.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_incidenti_traffico_code-3514354.html 
 

 
Incidente stradale A13, un morto 
Mezzo pesante contro auto fra Occhiobello e Ferrara Nord, verso Bologna 
29.01.2018 - Una persona è morta nell'incidente tra un mezzo pesante e un'auto avvenuto 
poco prima delle 8 sull'A13 Bologna-Padova, all'altezza del Km 47 tra Occhiobello e Ferrara 
Nord, in direzione del capoluogo. Sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del 
fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale di Autostrade per l'Italia della Direzione 
3/o Tronco di Bologna, che ha dato la notizia. 
Fonte della notizia: 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/01/29/news/incidente_stradale_a13_un_morto-
187535754/ 
 

 
Incidenti stradali in Sicilia: tre morti in due scontri a Catania e a Gela 
A Palermo una donna è stata investita da un'auto pirata, non è grave. Caccia 
all'automobilista 
di ARIANNA ROTOLO 
28.01.2018 - Tre morti per incidenti stradali  a Catania e a Gela, una donna travolta da 
un'auto pirata a Palermo. A Catania Due giovani erano a bordo di uno scooter e, per cause in 
corso di accertamento, si sono schiantati e hanno perso la vita nello storico rione San 
Cristoforo. Le vittime sono K.A., di 19 anni, e G.C., 22 anni. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri e la polizia municipale, che indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. 
Un trentaseienne di Gela, Rocco Saponetto, è morto dopo un incidente stradale verificatosi a 
metà mattinata lungo la statale 115, in contrada Caterlipe a Licata in provincia di Agrigento. 
L'uomo era in sella alla sua motocicletta Yamaha quando, per cause ancora in corso 
d'accertamento da parte della polizia stradale, si è scontrato contro una Ford Fiesta guidata da 



un pensionato di 73 anni, originario di Alimena, nel Palermitano. Nel violento impatto, il 
trentaseienne ha perso una gamba. È stato soccorso e portato all'ospedale di Licata da dove, 
dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito, in elisoccorso, all'ospedale "Sant'Elia" di 
Caltanissetta. I medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico, ma le condizioni del 
trentaseienne di Gela non gli hanno lasciato scampo. Ferito, ma non in maniera grave, anche 
l'anziano. La motocicletta, dopo l'impatto, si è incendiata e sul posto si sono arrivati anche i 
vigili del fuoco. 
A Palermo, invece, un pirata della strada ha investito un pedone ed è fuggito senza prestare 
soccorso. E' caccia all'auto 
che nella tarda serata di ieri ha travolto una donna che si trovava in via Messina Marine. 
L'incidente è avvenuto all'altezza dell'ospedale Buccheri La Ferla. La donna, secondo una prima 
ricostruzione, stava attraversando quando è sopraggiunto il veicolo, che l'ha travolta e ha 
proseguito la sua corsa. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale in codice 
giallo. Sono in corso indagini. 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/01/28/news/catania_scontro_in_moto_morti_due_g
iovani-187499390/ 
 
 
LANCIO SASSI  
Torino, nuovo lancio di sassi sulla tangenziale per l'aeroporto 
Anche stamattina una raffica di segnalazioni alla polizia stradale dopo i tre veicoli 
colpiti a Borgaro pochi giorni fa 
di JACOPO RICCA 
29.01.2018 - Nuovo preoccupante lancio di sassi dai cavalcavia della tangenziale nord di 
Torino. Questa mattina alcuni automobilisti sono stati bersagliati da pietre nel tratto che 
collega la città con l'aeroporto di Caselle. Diverse persone hanno chiamato la polizia stradale 
per lanciare l'allarme e denunciare di essere stati colpiti dai sassi. Si tratta del secondo caso in 
pochi giorni, il 25 gennaio, quando tre auto sono state colpite all'altezza di Borgaro, non 
lontano dal campo rom. Nelle scorso settimane la procura dei Minori di Torino aveva disposto 
delle perquisizioni in strada dell'Aeroporto, proprio per cercare di trovare i responsabili di altri 
lanci che si erano registrate nei mesi precedenti. L'ipotesi più accreditata tra gli investigatori è 
che si tratti infatti di un gruppo di giovani, probabilmente minorenni, che vive nella zona e che 
l'intensificarsi dei lanci sia una reazione all'indagine. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/01/29/news/torino_nuovo_lancio_di_sassi_sulla_tang
enziale_per_l_aeroporto-187538287/ 
 
 
 
 

 


