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PRIMO PIANO 
Auto sbanda e si schianta contro un ristorante: morti quattro ragazzi 
Due corpi estratti dalle lamiere, altri due sbalzati fuori dall’abitacolo. L’impatto, forse 
dopo un sorpasso azzardato, è avvenuto al chilometro 18,700, a Setteville di 
Guidonia. La vettura si è disintegrata 
di Maria Egizia Fiaschetti e Rinaldo Frignani 
05.02.2017 - Grave incidente, nella notte tra sabato e domenica, nel Comune di Guidonia: 
erano circa le 3.30 quando quattro giovanissimi, due italiani e due albanesi, hanno perso la 
vita schiantandosi in auto. I ragazzi, i 18enni Federico Baldi e Riccardo Murdaca, e le ragazze, 
Jessica Ginai (18 anni) e Ambra Shaliani (17), viaggiavano a bordo di una Mini Cooper che ha 
sbandato, forse dopo un sorpasso azzardato eseguito a velocità eccessiva, all’altezza del 
chilometro 18,700 di via Tiburtina, in località Setteville di Guidonia, andando a sbattere contro 
lo spigolo di un ristorante. Due di loro sono rimasti incastrati tra le lamiere: sono stati i vigili 
del fuoco a estrarre i corpi, quando ormai non c’era più nulla da fare. Altri due sono stati 
sbalzati fuori dall’abitacolo dell’utilitaria. L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo in 
direzione della Capitale. Dalla ricostruzione della polizia stradale di Tivoli la Mini si è scomposta 
volando contro il muro dell’edificio dove si trova l’ex pub Vademecum. Per i quattro non c’è 
stato scampo. Si indaga per verificare cosa sia accaduto e quale fosse la velocità dell’utilitaria 
in quel momento.  
Riccardo Murdaca viveva a Tivoli e probabilmente era alla guida dell’auto. Federico Baldi era 
suo coetaneo e anche lui abitava a Tivoli: era un grande tifoso della Lazio. La bionda Jessica 
viveva a Roma e aveva frequentato l’istituto tecnico per il turismo. Di lei una sua amica posta 
su Facebook un ricordo struggente: «Eri bellissima. Ma io ricorderò sempre la piccola Jessica di 
qualche anno fa con gli occhiali spessi, i capelli arruffati, la dolcissime fragilità e le morbide 
paure. La piccola Jessica dai grandi sogni, grandi come i tuoi occhi color nocciola. Ovunque tu 
sia, sii felice». La più piccola, Ambra Shaliani, aveva 17 anni e tanti amici.  
Sul posto è intervenuta la polizia stradale per effettuare i rilievi alla presenza del magistrato. 
Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver raccolto le testimonianze di alcuni automobilisti di 
passaggio, chi era al volante della Mini Cooper avrebbe perso il controllo dell’auto urtando 
contro l’edificio a filo sul ciglio della strada. Le salme sono state portate all’obitorio del Verano 
per l’esame autoptico. Il veicolo, come hanno riferito gli agenti della Polstrada, era 
«irriconoscibile»: praticamente disintegrato. 
Fonte della notizia: 
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_05/incidente-notte-tiburtina-muoiono-
quattro-ragazzi-ab9083dc-eb80-11e6-91eb-31433eb4de41.shtml 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Poliziotto morto, 3 fronti investigativi 
Nel mirino anche le fasi dei soccorsi prestati all'agente 
LECCO, 5 FEB - Sono tre i fronti investigativi aperti sulla morte dell'agente scelto Francesco 
Pischedda, il poliziotto di 28 anni deceduto, precipitando da un cavalcavia, dopo l'inseguimento 



giovedì scorso di tre sospetti fuggiti lungo la superstrada 36 nella zona di Colico (Lecco). 
    La polizia sta anzitutto cercando in tutto il territorio le tracce dei due uomini che si 
trovavano a bordo del Fiat Fiorino rubato e che erano poi riusciti a dileguarsi a piedi. Il terzo, 
un giovane moldavo precipitato con l'agente, è rimasto invece gravemente ferito e si trova 
ancora ricoverato in rianimazione a Lecco. Ma gli inquirenti cercano di far luce anche su altri 
due aspetti della vicenda. Quello dell'accessibilità del pericolosissimo punto in cui, tra le due 
corsie della superstrada, si è aperto il vuoto per l'agente e il malvivente, entrambi caduti per 
una decina di metri. E sempre nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura di Lecco, si 
stanno cercando di ricostruire anche tutte le fasi dei soccorsi prestati a Pischedda. 
Fonte della notizia:   
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/05/poliziotto-morto-3-fronti-
investigativi_286a1606-7e7f-44d8-aa5e-90bc3ca756c0.html 
 

 
Mette l'auto in vendita sul web e si ritrova con la targa clonata  
Il cremasco se n’è accorto dopo aver ricevuto una multa da 168 euro 
di PIER GIORGIO RUGGERI  

 
 
Le due auto, stesso modello e stessa targa, ma di colore diverso; quella a sinistra è la vettura 
del 35enne cremasco 
Crema, 5 febbraio 2017 - Gli è arrivata una multa di 168 euro per eccesso di velocità ad 
Albano Sant’Alessandro (Bergamo), datata 5 gennaio. Peccato che lui quel giorno fosse in 
Croazia. Allora ha contestato l’ammenda dai vigili, facendosi spedire la foto dell’auto che aveva 
trasgredito, certo che ci fosse un errore. Ma quando ha visto la foto è rimasto a bocca aperta: 
l’auto multata era lo stesso modello della sua e aveva la medesima targa DN383JR. 
Fortunatamente quell’auto era grigia, mentre la sua è nera. E così è stato scoperto un nuovo 
sistema truffaldino. La disavventura è capitata a Mauro G., 35 anni di Crema. L’uomo a 
dicembre ha deciso di vendere la sua Citroen Xsara e ha messo un annuncio su internet. Di lì a 
poco ha risposto un italiano che si è detto interessato all’acquisto e ha chiesto copia dei 
documenti, richiesta alla quale il cremasco ha ottemperato. Ma subito dopo il finto acquirente è 
sparito. Inutili i tentativi di rintracciarlo perché il cellulare dal quale aveva chiamato risultava 
sempre staccato. Poi, a gennaio, la multa. Ricordando chiaramente che in quei giorni era in 
vacanza in Croazia e quindi certo che si trattasse di un errore, ha contattato la polizia locale 
del posto. La multa è di 168 euro perché il 5 gennaio poco dopo le 19 l’auto sarebbe transitata 
su una strada con il limite di 90 orari a una velocità superiore a 106 orari. Mauro G. ha fatto 
presente che non era in Italia e ha richiesto la foto dell’auto e quando questa è arrivata, lunedì 
scorso, ha controllato subito e ha notato, con un certo stupore, che le due auto erano dello 



stesso modello e hanno la medesima targa ma colori diversi. Dopo aver inviato la foto della 
sua auto alla polizia locale e aver avvertito che la targa dell’altra vettura era clonata, il 
cremasco è andato a far denuncia di quanto accaduto. Ma non sarà facile per lui tutelarsi, in 
quanto ogni volta che arriverà una multa dovrà dimostrare di non essere mai stato dove è 
stata commessa l’infrazione e provare che in quel giorno era da un’altra parte, sempre nella 
speranza che non succeda nulla di grave e che le forze dell’ordine riescano a rintracciare la 
vettura con targa clonata. E tutte le volte che sarà fermato, dovrà mostrare la denuncia e 
convincere chi lo ferma che la targa clonata non è quella della sua auto, ma dell’altra. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/targa-clonata-1.2869982 
 

 
Rimini, gli rubano la Ferrari facendola portare via con il carro attrezzi 
Vittima del furto da 300mila euro, l’ex titolare della discoteca Pascià 
Rimini, 5 febbraio 2017 - Hanno rubato una costosissima Ferrari California cabriolet facendola 
portare via nientemeno che da un carro attrezzi, dopo avere finto di avere perso le chiavi. Una 
storia che ha dell’incredibile, quella che vede vittima l’ex titolare della discoteca Pascià, mentre 
dall’altra parte della barricata, acccusato di estorsione in concorso, furto e rapina, c’è invece 
l’ex direttore della discoteca. Questo, difeso dall’avvocato Luca Greco, comparirà mercoledì 
prossimo davanti al giudice insieme al complice. 
Un complice, secondo gli investigatori, legato alla criminalità organizzata calabrese, sbarcato in 
riviera per riciclare i soldi della malavita. E uno degli obiettivi sarebbe stato proprio il Pascià, 
locale appetibile per ‘investire’. Certo è che l’uomo, un milanese di 43 anni, riesce ad 
agganciare l’allora direttore del locale, 44 anni, domiciliato a Riccione, e insieme decidono di 
far ‘sparire’ la costosissima Ferrari che il titolare del Pascià tiene parcheggiata nel cortile della 
discoteca. Il secondo ha naturalmente le chiavi del cancello, e una volta entrati, secondo la 
ricostruzione degli inquirenti, chiamano il carro attrezzi sostenendo di avere perso le chiavi 
della macchina. Il titolare dell’officina non ha motivo di sospettare nulla, carica la Ferrari e la 
porta via. A quel punto però c’è da trovare davvero le chiavi dell’auto, e il milanese ‘risolve’ il 
problema spianando una pistola in faccia a un collaboratore del gestore del Pascià, 
costringendolo a consegnargli chiavi e scheda magnetica della macchina. 
Il piano funziona e di lì a poco la ‘Rossa’ sparisce da Riccione. Quando scatta l’allarme è ormai 
troppo tardi, ma grazie al gps l’unica cosa che gli investigatori sono riusciti a scoprire fino ad 
ora è che l’auto si trova attualmente in Siria. A detta del confidente che avrebbe rivelato agli 
inquirenti i retroscena di questa incredibile storia, la Ferrari sarebbe stata rivenduta a una 
fantomatica organizzazione di arabi che una volta venutane in possesso, l’avrebbe dotata di 
targhe diplomatiche ed esportata nei paesi medio-orientali. Nell’ambito di questa stessa 
indagine, gli inquirenti accertarono anche che la criminalità organizzata, sempre di stampo 
calabrese, aveva cercato di mettere le mani anche su un noto ristorante della zona. Il titolare 
aveva infatti ricevuto pesanti minacce affinchè cedesse parte delle quote del suo locale. In 
caso contrario, l’avevano avvertito, avrebbero appiccato il fuoco al locale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/ferrari-carro-attrezzi-1.2870263 
 

 
Poliziotto morto, accertamenti impronte 
Due moldavi sospettati, un altro ancora in rianimazione a Lecco 
LECCO, 4 FEB - Due moldavi sono stati sottoposti in queste ore a una serie di accertamenti per 
stabilire se siano i complici del fuggitivo rimasto gravemente ferito precipitando da un 
cavalcavia della Superstrada 36 con l'agente scelto Francesco Pischedda, di 28 anni, poi morto 
per le gravi lesioni subite. Gli agenti stanno effettuando una comparazione delle impronte 
digitali che nel frattempo sono state rilevate a bordo del Fiat Fiorino rubato a Gorgonzola 
(Milano), intercettato nel Lecchese e poi inseguito dalla Polizia stradale di Bellano (Lecco) fino 
al tragico epilogo. L'inchiesta sull'accaduto è condotta dalla Procura della Repubblica di Lecco. 
Florea Veaceslav, di 25 anni, di nazionalità moldava, è ricoverato in rianimazione all'ospedale 
di Lecco con fratture alle gambe e altri traumi. Non ha precedenti penali ed è in Italia da una 
decina di giorni. 
Fonte della notizia:   



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/04/poliziotto-morto-accertamenti-
impronte_07bbe4ed-84e4-49b5-b4c9-e58da19b6216.html 
 

 
Rimpatriate salme delle 16 vittime 
La polizia italiana ha accompagnato corteo funebre al confine 
VERONA, 4 FEB - Sono state riportate in patria in patria le salme delle 16 vittime dell'incidente 
del bus ungherese che la sera del 20 gennaio si è schiantato contro il pilone del cavalcavia 
dell'autostrada Milano-Venezia a Verona Nord, incendiandosi. Il corteo delle 16 bare si è mosso 
dal casello di Verona Surd, scortato dalle autorità ungheresi e dalla Polizia Stradale, che ha 
accompagnato le salme fino al confine di stato per poi proseguire il viaggio fino a Budapest. 
Tra le 16 persone morte carbonizzate nell'incidente, 11 sono studenti di un Liceo classico della 
capitale magiara, tra i 14 e i 18 anni di età. La comitiva stava rientrando in Ungheria dopo una 
gita scolastica trascorsa sulle nevi francesi. L'autista che era alla guida del pullman al 
momento del tragico schianto è vivo, ricoverato a Verona in terapia intensiva nel Centro ustioni 
dell'ospedale di Borgo Trento; è indagato per omicidio stradale plurimo. 
Fonte della notizia:   
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/04/rimpatriate-salme-delle-16-
vittime_f4cc84d8-d428-4f46-9558-fbe666a4cdac.html 
 

 
Figlia alla guida positiva all'alcoltest, chiama la mamma: è ubriaca pure lei 
L'episodio risale alla notte del 2 febbraio scorso. Una pattuglia della polizia stradale 
ha fermato la loro auto poco prima della mezzanotte in via Po a Padova 
03.02.2017 - Madre e figlia, entrambe positive all'etilometro. L'episodio risale alla notte del 2 
febbraio scorso. Una pattuglia della polizia stradale ha fermato la loro auto poco prima della 
mezzanotte in via Po a Padova. 
FIGLIA UBRIACA AL VOLANTE. Alla guida c'era S.G., ragazza italiana di 34 anni. La 
conducente, che arrivava da un locale del centro, aveva gli occhi arrossati e un forte alito 
vinoso. Gli agenti hanno deciso, quindi, di sottoporla all'alcoltest, risultato positivo con un 
valore pari a 1,74 grammi/litro (oltre 3 volte superiore al limite consentito dalla legge). La 
giovane è stata denunciata penalmente per guida in stato d'ebbrezza, con la sospensione della 
patente di guida e il sequestro, per confisca, del mezzo. 
ARRIVA LA MADRE: UBRIACA ANCHE LEI. Come previsto dal Codice della strada, la conducente 
ha dovuto contattare qualcuno per affidare, in sicurezza, il veicolo. Sul posto è arrivata poco 
dopo la madre della 34enne, alla guida di un'altra auto. La signora, F.A., di 54 anni, prima 
della consegna del veicolo, è stata sottoposta al controllo dell’etilometro, risultando anche lei 
positiva, con un valore di 0,79 grammi/litro. Niente consegna della macchina, quindi. Ma, 
soprattutto, anche alla madre è stata ritirata la patente di guida. La donna dovrà anche pagare 
una sanzione di 532 euro. Le sono inoltre stati decurtati 10 punti dalla patente. 
Fonte della notizia:   
http://www.padovaoggi.it/cronaca/mamma-figlia-ubriache-guida-padova-via-po-2-febbraio-
2017.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Savona, sul traghetto per Barcellona coi documenti falsi: senegalesi arrestati dalla 
polizia di frontiera marittima  
Scoperti durante i controlli effettuati in concomitanza con l'arrivo del traghetto 
“Cruise Smeralda” sulla linea Savona-Barcellona-Tangeri 
Savona 04.02.2017 - Sono stati arrestati dagli uomini della polizia marittima di frontiera di 
Savona i due senegalesi che ieri sera hanno tentato di imbarcarsi su un traghetto diretto a 
Barcellona in partenza dalla città della Torretta. In concomitanza con l’arrivo del traghetto 
“Cruise Smeralda” sulla linea Savona-Barcellona-Tangeri, i poliziotti dell’ufficio di frontiera 
hanno messo in atto i consueti controlli volti a garantire la sicurezza di tutti i passeggeri. Ieri 
sera gli agenti hanno fermato un 32enne e un 24enne senegalese. I due erano in possesso di 
due titoli di viaggio per rifugiati che apparentemente risultavano essere stati rilasciati dalla 
questura di Roma. Utilizzando le apparecchiature tecniche per il falso documentale, i poliziotti 



hanno accertato che i documenti erano falsi e così hanno proceduto con l’arresto dei due 
stranieri. A seguito del fotosegnalamento è emerso anche che uno dei due senegalesi era già 
stato arrestato il 31 gennaio scorso dagli uomini della polizia di frontiera marittima di 
Civitavecchia per il medesimo motivo. Questa mattina i due saranno processati per 
direttissima. I serrati ed accurati controlli dei passeggeri e dei mezzi in arrivo e partenza da e 
per Tangeri da parte della polizia continueranno in occasione di tutti i prossimi approdi del 
traghetto. 
Fonte della notizia: 
https://www.ivg.it/2017/02/savona-sul-traghetto-barcellona-coi-documenti-falsi-senegalesi-
arrestati-dalla-polizia-frontiera-marittima/ 
 

 
Napoli, ucraina arrestata: deve scontare 3 anni per contrabbando 
di Nico Falco 
04.02.2017 - Doveva scontare 3 anni, 5 mesi e 23 giorni di detenzione, condannata per 
contrabbando di tabacchi e violazione delle leggi doganali. Una donna ucraina di 51 anni è 
stata arrestata questa mattina a Posillipo, durante i controllo sul territorio, dagli agenti del 
commissariato locale della Polizia di Stato. La donna, che ufficialmente risiede a Sant’Antimo 
ma in realtà abita nel quartiere cittadino, è stata fermata mentre era in auto col compagno, 
napoletano. Nel corso degli accertamenti è emerso che era destinataria di un ordine di 
esecuzione della pena; per lei sono scattate le manette ed è stata accompagnata nella casa 
circondariale femminile di Pozzuoli.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_51enne_scoperta_durante_un_controllo_deve_s
contare_3_anni_contrabbando-2238495.html 
 

 
«Venite, l’autista fuma uno spinello». Dà l’allarme al 113: era un equivoco 
Gli agenti bloccano il bus, controlli negativi. Altri arresti della polizia 
Lucca, 4 febbraio 2017 - «L’autista del bus si è fumato una canna e ora sta guidando... Correte 
subito qui». Questo più o meno l’allarme lanciato ieri mattina al 113 da un passeggero che 
viaggiava su una linea Vaibus alla periferia di Lucca. Aveva visto poco prima il conducente 
prepararsi una sigaretta «artigianale» e aveva subito pensato che si trattasse di uno spinello. 
Temeva che l’autista stesse dunque guidando sotto l’effetto di droghe e aveva chiesto 
l’intervento della polizia. Ed effettivamente una volante della questura è piombata sul posto a 
sirene spiegate, intercettando il bus e facendolo fermare. I poliziotti hanno identificato l’autista 
e gli hanno spiegato il motivo del loro intervento. In realtà è emerso che si era semplicemente 
preparato una sigaretta con cartine e tabacco, come fanno in molti. Nessuna traccia di droga. 
Per chiarire defintivamente la questione, gli agenti l’hanno invitato a recarsi in ospedale per 
effettuare un test, che ha dato poi esito negativo. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/lucca/cronaca/autista-bus-spinello-1.2868174 
 

 
Maxi operazione della Polizia Locale contro i parcheggiatori abusivi 
Un vero e proprio blitz in tre diversi luoghi della città dove sono soliti agire stranieri 
che si improvvisano parcheggiatori. 
04.02.2017 - Ospedale Civile - obitorio e pronto soccorso - via XX Settembre e via Bulloni: 
queste le zone della città nelle quali è andata in scena una vasta operazione contro i 
parcheggiatori abusivi organizzata dal Comando di Polizia locale di via Donegani. Diverse le 
pattuglie delle Locale impegnate nell’operazione, coadiuvate da agenti del nucleo di Polizia 
Commerciale e del nucleo di Polizia Giudiziaria. Provvedimenti sono stati presi nei confronti di 
sei parcheggiatori abusivi - di nazionalità pachistana, senegalese e ghanese - che non erano in 
possesso dei documenti di identità.   Oltre ai sei fermati, e portati in Comando, gli agenti 
hanno identificato complessivamente 34 persone (21 stranieri e 13 italiani) ed hanno 
denunciato a piede libero, per spaccio di stupefacenti, un nigeriano di 34 anni residente in 
città. All’uomo sono stati sequestrati 20 grammi di marijuana, suddivisi in dieci confezioni. Un 



altro immigrato, senegalese, è stato segnalato alla Prefettura come acquirente in quanto 
trovato in possesso di 2,4 grammi di marijuana. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/brescia-operazione-polizia-parcheggiatori-abusivi.html 
 

 
Polizia stradale e Croce Rossa uniti contro le stragi del sabato sera 
04.02.2017 - Polizia Stradale di Piacenza e Croce Rossa uniti hanno garantito la presenza di 
personale e mezzi per il servizio speciale  “repressione stragi sabato sera”  finalizzato al 
controllo del tasso alcoolemico e dell’alterazione psico/fisica correlata all’assunzione di 
sostanze stupefacenti/psicotrope dei conducenti dei veicoli. I controlli, effettuati impiegando 
due pattuglie della locale Sezione Polstrada, sono stati effettuati nel territorio cdi Piacenza  con 
particolare attenzione alla zona di via Colombo via Cremona e via Emilia Parmense e hanno 
riguardato 26 conducenti tra i quali 18 uomini e 8 donne. Durante gli accertamenti sono 
state ritirate tre patenti, che verranno trasmesse alla Prefettura per la successiva sospensione, 
di cui 2 a conducenti , un uomo di nazionalità Albanese di anni 29 residente in città e una 
giovane donna piacentina di anni 27 che guidavano in stato di ebbrezza alcolica con tasso 
compreso  tra 0,8 e 1,5 g/lt.  e una veniva invece ritirata a conducente Ad un ragazzo 
piacentino neo patentato di anni 21 è stata invece ritirata la patente. Sottoposto ad “esame 
obiettivo mirato” da parte di personale infermieristico della Polizia di Stato, pur  manifestando 
segni di alterazioni cliniche e psico-motorie correlabili all’assunzione di sostanze stupefacenti, 
ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti preliminari sul campione di saliva. Durante i controlli 
si è proceduto la polizia Stradale ha sequestrato un motociclo risultato sprovvisto di copertura 
assicurativa e senza essere mai stato sottoposto a visita periodica di revisione nonostante 
immatricolato nell’anno 2003;  il mezzo, condotto dal proprietario, un piacentino di anni 61 è 
stato sequestrato ed affidato alla ditta, individuata quale custode giudiziale,  fatta intervenire 
sul posto. Durante  la notte una delle due pattuglie impegnate nel dispositivo è  intervenuta 
nei rilievi di un incidente stradale con feriti lievi sulla strada statale 45, in località Rocca 
Pescarola, che ha coinvolto 3 veicoli. 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenza24.eu/polizia-stradale-croce-rossa-uniti-le-stragi-del-sabato-sera/ 
 

 
Fanno razzia di sigarette ma la Polizia Stradale li intercetta al casello di San Gregorio 
La banda con tre auto aveva rubato stecche per un valore di almeno 20 mila euro. 
Prima di darsi alla fuga abbandonando la refurtiva hanno anche aperto due bombole 
del gas allo scopo di provocare una esplosione 
03.02.2017 - La Polizia stradale ha intercettato un carico di sigarette appena ribate in una 
tabaccheria di Fiumefreddo. L’allarme era giunto sul 113, dove una telefonata aveva segnalato 
una Fiat Punto con a bordo 4 individui che avevano messo a segno una “spaccata” ai danni di 
una rivendita di tabacchi. La pattuglia ha “agganciato” i malviventi – che viaggiavano su tre 
veicoli e non soltanto sulla Punto segnalata dall’interlocutore del 113 – nei pressi dei caselli 
autostradali di San Gregorio. È scattato, così, un inseguimento che ha visto i fuggitivi 
avvantaggiati dal numero di veicoli utilizzati per la fuga. I malviventi vistisi in trappola hanno 
deciso di abbandonare mezzi e refurtiva, facendo perdere le loro tracce a piedi, nelle 
campagne circostanti. All’interno dei veicoli, oltre alle 400 “stecche” di sigarette che avrebbero 
fruttato circa 20 mila euro, anche arnesi atti allo scasso e due bombole per fiamma ossidrica 
che successivi accertamenti hanno acclarato essere state utilizzate per forare la porta del 
deposito di tabacchi della rivendita. Prima di allontanarsi dai mezzi, i fuggitivi hanno aperto le 
bombole del gas, nel probabile tentativo – sventato dall’intervento degli agenti – di provocare 
un’esplosione. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario. 
Fonte della notizia: 
http://www.lasicilia.it/news/catania/60083/fanno-razzia-di-sigarette-ma-la-polizia-stradale-li-
intercetta-al-casello-di-san-gregorio.html 
 

 
Stoccavano parti di auto rubate, scoperti dalla Polizia Stradale  



NAPOLI 03.02.2017 - Nella giornata di oggi, gli agenti della Polizia Stradale del Compartimento 
Campania e Molise, durante un servizio di repressione dei reati di ricettazione e riciclaggio dei 
veicoli provento di reati, hanno scoperto ad Arzano un locale dove venivano stoccate parti di 
autoveicoli provento di furto. All’interno del locale sono stati infatti rinvenuti motori, cambi, kit 
per l’air bag, centraline motore, body computer, cruscotti, portelloni, portiere, cofani, 
parafanghi e paraurti.Dai primi accertamenti è stato possibile identificare in alcune parti di 
autovetture, in quelle appartenenti a veicoli rubati sia a Napoli che nelle vicine provincie.Tutto 
il materiale è stato pertanto sequestrato ed affidato in custodia giudiziale ad una ditta 
specializzata mentre il titolare, un 31enne di Arzano (Na), è stato deferito all’Autorità 
Giudiziaria per ricettazione di parti di veicoli provento di furti. 
Fonte della notizia: 
http://www.napolivillage.com/Napoli/cronaca-stoccavano-parti-di-auto-rubate-scoperti-dalla-
polizia-stradale.html 
 
 
SALVATAGGI 
Lungomare di Napoli: poliziotti si tuffano per salvare una donna 
E' accaduto sabato notte: tre agenti della Polizia e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco 
si sono lanciati tra le onde per soccorrere una giovane in difficoltà 
04.02.2017 - E' accaduto sabato notte: tre agenti della Polizia di Stato si sono lanciati tra le 
onde di fronte alla scogliera del lungomare Partenope a Napoli, nel tentativo di salvare una 
giovane donna. Pochi attimi prima, alcuni cittadini avevano segnalato l'accaduto tramite 
servizio 113. La Sala Operativa della Questura ha subito inviato sul posto alcune pattuglie 
dell'Ufficio Prevenzione Generale. Tre dei numerosi poliziotti giunti sul posto si sono liberati dei 
cinturoni, consegnandoli ai colleghi, e, nonostante il mare agitato e la bassa temperature delle 
acque, hanno attraversato la scogliera e senza esitazione si sono lanciati in mare. Alla loro 
vista la giovane donna ha accelerato il battito delle bracciate allontanandosi sempre più, verso 
il mare aperto. Le onde, più forti in prossimità della costa, hanno quindi impedito ai tre 
poliziotti di raggiungerla, fino a quando un'ulteriore flutto li ha letteralmente spinti contro gli 
scogli. Nonostante le contusioni gli agenti, aiutati dai colleghi rimasti sulla terraferma, sono 
riusciti a risalire all'asciutto. Tenendo sempre d'occhio la donna, hanno quindi atteso i 
sommozzatori dei Vigili del Fuoco, ai quali hanno indicato il punto preciso in cui si trovava. 
Questi ultimi l'hanno quindi raggiunta e portata in salvo. La giovane donna, cittadina albanese, 
è stata portata aqll'ospedale Loreto Mare per le cure del caso. E' stato accertato che la sua 
presenza in mare fosse dovuta ad un impulsivo gesto seguito ad una discussione col suo 
compagno. Anche i poliziotti sono stati condotti al pronto soccorso, dove sono stati medicati  
dai sanitari per le varie contusioni e traumi  riportati. Trovati anche in stato di ipotermia, sono 
stati giudicati guaribili dai 3 ai 5 giorni 
Fonte della notizia: 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/02/04/news/lungomare_di_napoli_poliziotti_si_tuffan
o_per_salvare_una_donna-157581215/ 
 

 
Ritrovata bambina scomparsa ad Agropoli 
Per alcune ore la città ha temuto per la sua sorte 
AGROPOLI (SALERNO) 3 FEB, - E' stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute Elena, la 
ragazzina dodicenne scomparsa questa mattina ad Agropoli. I carabinieri della compagnia di 
Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, l'hanno trovata - insieme al padre - in località 
"Frascinelle", zona agricola della cittadina cilentana. Al momento del ritrovamento la piccola 
era accovacciata dietro un guard rail. Si chiude così una vicenda che per alcune ore ha tenuto 
col fiato sospeso l'intera comunità. La ragazzina era scomparsa in mattinata, quando, invece di 
entrare a scuola, aveva fatto perdere le proprie tracce abbandonando lo zainetto davanti 
all'ingresso dell'edificio scolastico. Il ritrovamento dello zaino nei pressi del fiume "Testene", a 
pochi passi dalla scuola, aveva fatto temere il peggio. Col passare delle ore, però, numerosi 
testimoni oculari avevano segnalato la presenza della ragazzina, da sola, in vari punti della 
cittadina. 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/03/ritrovata-bambina-scomparsa-ad-
agropoli_73cb23f0-53b1-4ed4-9507-1a5579420def.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe una 16enne sulle strisce e fugge E’ caccia all’auto pirata sulla Castellana 
Paese, l’incidente alle 19.40. La ragazza ferita alle gambe. Il testimone: la macchina 
era grande e scura 
PAESE 04.02.2017 - Ha investito una ragazza che cercava di attraversare la strada sulle strisce 
e invece di fermarsi per prestarle soccorso e sincerarsi delle sue condizioni, ha proseguito la 
sua corsa ed è fuggito senza lasciare traccia. E’ caccia al pirata della strada che ieri sera 
attorno alle 19.40, a bordo di un’auto di colore scuro, ha travolto una sedicenne a Padernello di 
Paese, lungo la Castellana. L’incidente è avvenuto a qualche decina di metri dalla rotonda della 
zona industriale di Padernello, all’altezza dell’attraversamento pedonale. Secondo una prima 
ricostruzione la ragazza, residente a Paese, dopo essersi avvicinata alla carreggiata, ha tentato 
di raggiungere il lato opposto della strada ma è stata urtata dalla vettura nonostante si 
trovasse sulle zebre. L’automobilista, che forse non si era reso conto della presenza del pedone 
sulla strada, dopo l’impatto si è allontanato senza preoccuparsi delle condizioni della giovane, 
raggiunta invece dal conducente di un’altra vettura che ha assistito a parte della scena e che 
ha lanciato per primo l’allarme. Il testimone e la 16enne hanno chiamato assieme il 118.  Gli 
operatori del Suem, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno prestato i primi soccorsi 
all’adolescente, che ha riportato diverse lesioni, soprattutto alle gambe, nessuna delle quali, 
per fortuna, di grave entità. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello la 
16enne verrà sentita nelle prossime ore dagli agenti della polizia stradale che, arrivati a 
Padernello, hanno subito avviato le indagini del caso cercando tracce dell’investitore e della sua 
auto. L’unico testimone dei fatti, oltre alla ragazza, ha dato una descrizione sommaria dell’auto 
pirata, una vettura «grande, di colore scuro», ma non è riuscito a individuare altri dettagli o a 
memorizzare il numero di targa. Se la 16enne non riuscisse a fornire qualche elemento utile ad 
identificare il pirata, gli agenti della polizia stradale cercheranno di trovare riscontri nelle 
immagini delle telecamere presenti in zona tra Paese e Istrana. L’automobilista infatti potrebbe 
esser stato ripreso da una delle videocamere presenti lungo la Castellana. A meno che prima, 
spontaneamente, non si presenti alle forze dell’ordine ammettendo le sue responsabilità.  
Fonte della notizia: 
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/4-febbraio-2017/investe-
16enne-strisce-fugge-caccia-all-auto-pirata-castellana-2401259703178.shtml 
 

 
Provoca un incidente con un ferito e fugge, rintracciato dai carabinieri 
E' avvenuto sul raccordo autostradale di Chivasso. Un pensionato di Volpiano ora 
rischia una denuncia per omissione di soccorso e fuga 
04.02.2017 - Al volante della sua Fiat Bravo ha provocato un incidente stradale e, anziché 
fermarsi, è fuggito forse perche spaventato. E' accaduto nella mattinata di ieri, venerdì 3 
febbraio 2017, alle 11.30 sul raccordo autostradale di Chivasso. Un uomo è rimasto ferito ed è 
stato trasportato all'ospedale cittadino. Le sue condizioni non sono gravi. Protagonista 
dell'accaduto un pensionato italiano di 76 anni residente a Volpiano, che è stato rintracciato dai 
carabinieri e ora rischia una denuncia per omissione di soccorso e fuga dopo 
incidente. Decisivo il contributo di alcuni testimoni che hanno annotato e riferito agli 
investigatori il numero di targa della Bravo. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-strada-raccordo-chivasso-
volpiano.html 
 

 
Palermo, investe pedone e fugge: caccia al pirata della strada 
03.02.2017 - Un motociclista ha investito un uomo di 86 anni a Palermo, poi è fuggito. Sul 
posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti di polizia e i vigili urbani. Alcuni testimoni 
hanno preso il numero di targa del pirata della strada e la polizia sarebbe già sulle sue tracce. 
Il ferito è stato trasportato nell'ospedale Buccheri La Ferla in gravi condizioni. 



Fonte della notizia: 
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/sicilia/palermo-investe-pedone-e-fugge-caccia-al-
pirata-della-strada_3055127-201702a.shtml 
 

 
Non dà la precedenza, causa un incidente e scappa: denunciato pirata della strada 
L'incidente mercoledì a Sesto. Denunciato un 52enne residente in Emilia-Romagna 
03.02.2017 - È stato individuato e denunciato il pirata della strada che mercoledì sera aveva 
provocato un incidente a in via Giovanna d'Arco a Sesto. Si tratta di un uomo di 52 anni 
residente in Emilia Romagna. I poliziotti del commissariato di Sesto sono arrivati a lui 
attraverso la ricostruzione di alcuni testimoni che avevano assistito all'incidente. Nello specifico 
l'uomo — alla guida di una Fiat Punto — non avrebbe dato la precedenza al motociclista che è 
rovinato a terra. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi: ha riportato una frattura ad 
un piede e alcune contusioni. Il 52enne che ha causato l'incidente, invece, dovrà rispondere di 
omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://sesto-san-giovanni.milanotoday.it/denuncia-pirata.html 
 

 
Travolge anziano sulle strisce e chiede all'amico di 'coprirlo' 
Avendo la patente sospesa si è allontanato lasciando la responsabilità dell'accaduto a 
un amico. Scoperti dalla polizia municipale sono stati denunciati entrambi 
Prato, 3 febbraio 2017 - Guida senza patente e investe pedone sulle strisce, poi si allontana e 
l’amico lo “copre”. L'inciednte, grave, è accaduto nella serata di ieri, 2 febbraio, in via di Gello. 
Poco dopo le ore 20, un'autovettura Hyundai ha travolto un cittadino che stava attraversando 
la strada sulle strisce pedonali. L’uomo è stato soccorso dal personale della Misericordia di 
Prato e subito trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Prato in codice 
rosso. Non sembra in pericolo di vita ma la prognosi è riservata. Poi sul luogo dell'incidente è 
intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale che ha eseguito rilievi del sinistro 
e sottoposto ad alcoltest un 37enne che aveva detto di essere stato lui alla guida dell'auto al 
momento dell’incidente. L'alcoltest è risultato negativo. Ma le successive indagini della 
municipale hanno svelato che al volante in realtà non c’era il 37enne, ma un amico che si era 
allontanato per non farsi individuare dagli agenti. Il vero responsabile, un 43enne, è stato 
identificato e denunciato anche perché risultava a suo carico un provvedimento di sospensione 
della patente di guida. Entrambi denunciati ora dovranno rispondere davanti all’autorità 
giudiziaria, uno per i reati di favoreggiamento personale e di false dichiarazioni a pubblico 
ufficiale, l'altro per il reato di lesioni stradali, oltre a dover subire la revoca della patente di 
guida. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/prato/cronaca/incidente-vigili-strisce-1.2867693 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Bus bloccato in manovra difficile: autista Atm preso a schiaffi da automobilisti 
Il conducente è stato assalito da quattro automobilisti spazientiti dalla manovra 
complicata cui era costretto 
Milano, 4 febbraio 2017 - Aggredito a schiaffi in via Gabbro, a Milano, un autista dell'Atm di 50 
anni da alcuni automobilisti innervositi dal tempo che l'autobus ha impiegato per entrare nel 
capolinea. Il mezzo era a sua volta in difficoltà causa di alcune vetture parcheggiate in un'area 
vietata, che gli impedivano la manovra. Una situazione che aveva finito per congestionare il 
traffico nella via, bloccando una parte della circolazione stradale e rendendo difficile il 
proseguimento alle altre vetture in attesa. Attorno alle 11.10, dopo diversi minuti di attesa e 
lamentele degli automobilisti, quattro persone sono scese dalle proprie vetture e 
hanno raggiunto il conducente sul bus della linea 82. Ne è nata una discussione e uno di loro 
ha preso a schiaffi il 50enne. L'aggressore e gli altri presenti sono scappati prima dell'arrivo 
della polizia. L'uomo è stato successivamente trasportato all'ospedale Niguarda per lievi 
contusioni al volto. Sul posto è intervenuta la polizia assieme al 118. 
Fonte della notizia: 



http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/bus-bloccato-1.2869222 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto contro camion sulla via Francesca Nord a Vicopisano: muore 21enne 
L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 della mattina di domenica fra Vicopisano e 
Bientina. Il giovane alla guida della macchina ha perso la vita, ferito l'autista del 
mezzo pesante 
05.02.2017 - Tragico incidente questa mattina 5 febbraio, intorno alle 5.30 sulla via Francesca 
Nord fra Vicopisano e Bientina, in località Pian di Vicopisano. Un giovane di 21 anni, Anthony 
Carcione, residente a Cascina, ha perso la vita nello scontro frontale fra la sua auto ed un 
camion che procedeva in direzione opposta. Ferito anche il conducente del mezzo pesante di 
58 anni, trasportato all'ospedale in codice 2, apparentemente cioè non in gravi condizioni. Sul 
posto sono intervenute le automediche del 118 e la squadra dei Vigili del Fuoco di Cascina. 
Purtroppo per il giovane non c'era nulla da fare. I Carabinieri di San Giovanni alla Vena hanno 
avviato le indagini per far luce sulle esatte dinamiche dell'accaduto. 
Fonte della notizia: 
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-auto-camion-morto-21enne-via-
francesca-nord-vicopisano-5-febbraio-2017.html 
 

 
Domenica nera a Roma: muore centauro 
05.01.2017 - Un ragazzo di 28 anni, che viaggiava a bordo di una moto, è morto in uno 
scontro con un’auto avvenuto intorno alle 5.40 a corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a 
Roma. Inutili i soccorsi: il giovane è deceduto sul colpo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la 
polizia locale. 
Fonte della notizia: 
http://www.cinquequotidiano.it/cronaca/mobilita/2017/02/05/domenica-nera-roma-muore-
centauro-cinque-le-vittime/ 
 

 
Montespertoli: frontale con un'ambulanza, muore un anziano 
L'episodio avvenuto intorno alle 10, ferito il conducente dell'altra auto 
05.02.2017 - Un anziano è morto questa mattina nei pressi di Montespertoli in seguito alle 
ferite riportate in un incidente stradale. Il conducente di un'altra auto coinvolta nell'incidente, 
un 24enne, è rimasto ferito e trasportato all'ospedale di Empoli. Secondo le prime 
ricostruzioni i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente all'altezza di una curva, forse a 
causa di uno slittamento provocato dall'asfalto bagnato. 
Fonte della notizia: 
http://www.firenzetoday.it/cronaca/incidente-montespertoli-morto-5-febbraio-
2017.html#_ga=1.176738405.1531354095.1486310566 
 

 
Senna Comasco, incidente tra auto e furgone: tre feriti 
Lo scontro è avvenuto poco prima delle 22 in via Rovelli, nella frazione Navedano 
di ROBERTO CANALI  
Senna Comasco (Como), 4 febbraio 2017 - E' di tre feriti, due dei quali hanno riportato ferite e 
alcune fratture, il bilancio dello scontro avvenuto poco prima delle 22 a Senna Comasco, in 
frazione Navedano, tra un'auto e un furgone. Probabilmente a causa della pioggia i due mezzi 
si sono scontrati all'altezza di una curva, con il furgone che è carambolato contro l''utilitaria 
distruggendola. 
Ad avere la peggio gli occupanti della vettura, rimasti incastrati all'interno fino all'arrivo dei 
soccorritori. Sul posto due ambulanze da Fino Mornasco e Cantù e i vigili del fuoco, impegnati 
nel recupero dell'automobilista e i due passeggeri. Per due di loro la serata si è conclusa al 
Pronto Soccorso, mentre il terzo se l'è cavata con un grosso spavento e qualche escoriazione. 
A ricostruire la dinamica i carabinieri di Cantù, giunti più tardi in via Rovelli. La strada è 
rimasta chiusa al traffico per diverso tempo per consentire le operazioni di soccorso e il 
recupero dei mezzi.  



Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/incidente-senna-comasco-1.2870396 
 

 
Napoli. Incidente frontale in via Posillipo, due centauri in ospedale 
di Melina Chiapparino  
05.02.2017 - Incidente frontale in via Posillipo dove intorno alle 10 di questa mattina si sono 
scontrati due ciclomotori che stavano percorrendo in senso opposto la strada. Nello scontro 
sono stati sbalzati dai rispettivi mezzi, un 40enne napoletano che era a bordo di una moto 
Aprilia ed una donna di 46 anni che stava conducendo uno scooter di piccola cilindrata e che ha 
riportato i danni più gravi per i numerosi politraumi, per cui ora è ricoverata in prognosi 
riservata all'ospedale Cardarelli. L'uomo, invece, ha ricevuto una prognosi di 15 giorni 
riportando contusioni importanti ma nessun ferimento grave. Sulla dinamica dello scontro sono 
al lavoro gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale comandata da Enrico 
Fiorillo, che hanno effettuato i rilievi sul posto e proceduto all'ascolto delle prime 
testimonianze. L'ipotesi più probabile ma ancora in fase di accertamento è che uno dei due 
ciclomotori abbia invaso la corsia opposta determinando lo scontro frontale.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/incidente_frontale_via_posillipo_scontro_centauri-
2240131.html 
 

 
Lamezia, perde il controllo dell'auto in una rotatoria e si schianta contro un negozio 
di abiti da sposa 
LAMEZIA TERME 05.02.2017 - Pericoloso incidente stradale su via del Progresso dove un'auto 
si è infranta contro la vetrina di un negozio di abiti da sposa. Tutto è accaduto nella tarda 
serata di sabato quando a bordo di una Panda una coppia stava percorrendo la strada 
giungendo ad una rotatoria nei pressi del negozio di abiti da sposa. Per cause che sono 
all'esame degli inquirenti, il guidatore ha perso il controllo del mezzo inserendosi nella rotatoria 
senza, però, riuscire a percorrerla correttamente e finendo per andare diritto. L'auto a quel 
punto si è schiantata conto la vetrina del negozio mandandola in frantumi. Per fortuna i due 
occupanti del veicolo, un uomo e una donna, non hanno riportato ferite rilevanti. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/02/05/lamezia-auto-perde-
controllo-rotatoria-si-schianta-contro 
 

 
Incidente stradale a Longarone: violento scontro tra due auto nella notte 
A causa delle pessime condizioni meteo e dell'alta velocità, due macchine si sono 
scontrate nella notte tra sabato e domenica. Al lavoro undici unità di vigili del fuoco 
TREVISO 05.02.2017 - Tragedia sfiorata sabato sera a Longarone dove, a causa del 
maltempo, due macchine di grossa cilindrata si sono scontrate tra loro in un impatto 
violentissimo. Le vetture coinvolte nell'incidente sono due Bmw di colore metallizzato, 
scontratesi in località Roggia alle 19.10 di sabato sera. L'incidente ha bloccato la circolazione 
stradale per diversi minuti dal momento che le due auto, scontrandosi, avevano ostruito 
entrambe le corsie di scorrimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di 
Pieve di Cadore con 5 unità e un'autopompa. Insieme a loro c'erano anche i volontari di 
Longarone con 6 unità ed un'altra autopompa oltre al personale del Suem, dei Carabinieri e al 
personale dell'ANAS per la pulizia della strada. L'incidente ha causato un ferito e l'interruzione 
temporanea della viabilità stradale. I soccorritori sono stati impegnati per tutta la notte nelle 
operazioni di messa in sicurezza del luogo dell'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/longarone-oggi-5-febbraio-2017.html 
 

 
Incidente stradale a Santa Croce sull'Arno: 82enne finisce con l'auto in una scarpata 
E' accaduto intorno alle 10.40 di domenica in via Foscolo a Staffoli. Intervenuti i 
Vigili del Fuoco per estrarre dal mezzo l'anziana 



05.02.2017 - Disavventura per un'anziana 82enne questa mattina, 5 febbraio, intorno alle ore 
10.40 in via Foscolo a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull'Arno. La donna ha perso il 
controllo della sua auto ed è finita in una scarpata, rimanendo intrappolata all'interno del 
mezzo. Attivati i soccorsi, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Castelfranco per 
recuperare la signora, che comunque non ha riportato gravi lesioni. Gli operatori hanno prima 
fissato la Fiat Punto con un cavo d'acciaio e poi hanno estratto dall'auto la malcapitata. Il 118 
ha trasportato la donna al Pronto Soccorso di Empoli in codice verde. Sul posto per i rilievi la 
Polizia Municipale. 
Fonte della notizia: 
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-fuori-strada-staffoli-santa-croce-
arno-pisa-5-febbraio-2017.html 
 

 
Schianto sull'asse mediano, 21enne perde la vita. Indagata l'amica 
di Nello Fontanella 
04.02.2017 - Incidente mortale sull’asse mediano all’alba di stamani. A perdere la vita, intorno 
alle 4 tra le uscite di Frattamaggiore ed Afragola in direzione Afragola, una ragazza 
ventunenne di Aversa che viaggiava a bordo di una Daewoo alla cui guida era la sua più cara 
amica. Le due ragazze, entrambe di Aversa e abitanti nella stessa strada, tornavano dalla 
discoteca ed erano dirette a Casalnuovo. Qui infatti stavano accompagnando due amici 
conosciuti nel corso della serata e che viaggiavano sul sedile posteriore. La macchina, per 
cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale della sezione di Napoli, con la 
pattuglia del distaccamento di Nola giunta subito dopo sul posto, all’ingresso di una curva a 
destra ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro i guardrail facendo poi una serie di 
carambole lungo la carreggiata e terminando la corsa nel senso opposto di marcia. La ragazza 
è deceduta sul colpo. La sua amica alla guida della macchina è stata trasportata all’ospedale 
San Giovanni Bosco dov’è ricoverata con prognosi di dieci giorni. Disposto il test alcolemico, è 
ora indagata per omicidio colposo. Illesi i due ragazzi. Il Magistrato della Procura di Napoli nord 
ha disposto l’esame autoptico sulla salma della povera ventunenne. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/incidente_mortale_alba_sull_asse_mediano_muore_ve
ntunenne_di_aversa-2238349.html 
 

 
Schianto in Pontebbana: incastrato tra le lamiere dell'auto, muore 
FIUME VENETO 04.02.2017 - Incidente mortale, attorno alle 23.30 di ieri, lungo la Statale 13 
Pontebbana, in comune di Fiume Veneto (Pordenone), all'altezza dei centri commerciali. Per 
cause al vaglio della Polizia Stradale, il veicolo condotto da un anziano di Casarsa della Delizia 
(Pordenone), Marino Fancello, di 76 anni, si è scontrato con una vettura in cui si trovavano tre 
donne. A causa dell'urto, l'uomo é rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto dai Vigili 
del fuoco del Comando di Pordenone. Qualsiasi tentativo di rianimazione, praticato assieme al 
personale del 118, è risultato vano. Le tre donne che erano sull'altro veicolo, leggermente 
ferite, sono state portate in ospedale a San Vito al Tagliamento.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/incidente_pontebbana_morto_incastrato_lamier
e_fancello_fiume_veneto_casarsa-2237999.html 
 

 
E' morta la donna coinvolta nell'incidente sull'A11 
La donna era stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Careggi 
Firenze, 4 febbraio 2017 - E' morta la donna di 39 anni ricoverata a Careggi per le ferite 
riportate in un incidente stradale avvenuto il 1° febbraio sull'autostrada A11, nei pressi del 
casello di Pistoia. 
La donna era alla guida di un'auto, con a bordo un uomo rimasto ferito in modo non grave, che 
si è ribaltata. Per estrarre i due occupanti dal veicolo era stato necessario anche l'intervento 
dei vigili del fuoco. La 39enne era stata trasportata in codice rosso all'ospedale fiorentino. Il 
decesso è stato dichiarato questo pomeriggio dopo che stamani era stata avviata la procedura 
di accertamento di morte cerebrale. È stato dato il consenso al prelievo degli organi. 



Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/donna-morta-incidente-1.2869674 
 

 
Limena (Padova): auto contro autobus, perde la vita un anziano in via Montegrappa 
Il drammatico scontro pare essere stato causa da un improvviso malore del 
conducente della Fiat Panda. La strada provinciale 47 è stata bloccata per alcune ore 
04.02.2017 - E’ un pensionato la vittima del terribile frontale avvenuto questo pomeriggio sulla 
strada provinciale 47, nel paese di Limena, nella provincia di Padova. L’anziano si trovava alla 
guida della sua Fiat Panda quando ha perso il controllo del mezzo schiantandosi frontalmente 
con un autobus. Le agenzie di stampa che parlano dell’accaduto raccontano di un possibile 
malore del conducente alla guida della Fiat Panda che, transitando lungo la provinciale 47, nel 
territorio di Limena, ha perso il controllo dell’auto finendo per invadere la corsia opposta di 
marcia. In quel momento arrivava un autobus e l’impatto è stato inevitabile. Erano circa le 
14:30 di oggi quando si è verificato il terribile incidente. I soccorritori, chiamati da alcuni 
automobilisti, non hanno avuto l’opportunità di salvare la vita all’uomo alla guida, in quanto 
aveva già perso la vita al loro arrivo. Il tratto di strada della provinciale 47 interessato 
dall’incidente è stato chiuso al traffico subito dopo l’impatto. 
Fonte della notizia: 
http://flash-news.it/1226/limena-padova-auto-contro-autobus-perde-la-vita-un-anziano-in-
via-montegrappa/ 
 

 
Terribile frontale nella notte a Onè di Fonte: grave una ragazza di 29 anni 
L'incidente è avvenuto verso l'una di sabato lungo la Statale 248. Ad avere la peggio 
una giovane bassanese, mentre meno grave sarebbe invece un 26enne di Asolo 
FONTE 04.02.2017 - Gravissimo incidente nella notte tra venerdì e sabato lungo la Statale 248 
a Onè di Fonte, in via Roma. Era infatti l'1.15 quando, per motivi ancora al vaglio delle forze 
dell'ordine, due autovetture si sono improvvisamente scontrate frontalmente in un impatto 
importante. Ad avere la peggio nello schianto una 29enne bassanese, P.D., rimasta incastrata 
nelle lamiere del mezzo, tanto da necessitare dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto ed 
Asolo per essere estratta. Meno grave sarebbe invece un ragazzo 26enne di Asolo, G.D.. Sul 
posto sono comunque poi giunti anche il Suem 118 e la polizia stradale, in loco fino alle 
3.40 per mettere in sicurezza la zona. 
Fonte della notizia:  
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/fonte-via-roma-oggi-4-febbraio-
2017.html 
 

 
Falciati da un'auto in corsa: tre profughi ricoverati in ospedale 
di Angela Nicoletti 
04.02.2017 - Rocca D'Evandro. Sono stati falciati da una vettura mentre a piedi tornavano 
nella casa di accoglienza che li ospita. Grave incidente questa sera in località Peccia a Rocca 
d'Evandro, al confine del Lazio con la Campania. A rimanere feriti sono stati tre ragazzi nord 
africani che sono stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso di Cassino. Sul posto sono 
arrivate oltre che le ambulanze dell'Area 118 anche i Carabinieri della Compagnia di Sessa 
Aurunca e della stazione di Rocca d'Evandro. La dinamica dell'incidente è in fase di 
accertamento anche se la scarsa illuminazione della strada potrebbe essere uno dei fattori 
principali. I tre sfortunati profughi, ospiti della cooperativa La Ginestra, stavano cammindo nei 
pressi del campo sportivo, lungo la Provinciale 328 che collega il paese alla Valle dei Santi, 
quando sono stati travolti da una Fiat Punto condotta da un uomo residente in zona e che si è 
fermato ed ha dato l'allarme.  
Fonte della notizia:  
http://www.ilmattino.it/caserta/falciati_da_un_auto_in_corsa_tre_profughi_ricoverati_in_ospe
dale-2238655.html 
 

 
Incidente stradale fra auto e scooter sulla Sopraelevata 



Gli agenti sono intervenuti sul posto per compiere i rilievi. La dinamica dello scontro 
è ancora in fase di accertamento da parte degli operatori 
di Leonardo Delle Noci  
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 04.02.2017 – Sinistro nel pomeriggio del 4 febbraio. Poco dopo 
le 15, sulla Sopraelevata a San Benedetto, si è verificato uno scontro fra auto e scooter. Il 
conducente del ciclomotore è stato condotto in ospedale per le cure mediche tramite 
un’ambulanza giunta sul posto. La Polizia Stradale è intervenuta sul luogo per compiere i 
rilievi. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti. 
Fonte della notizia: 
https://www.rivieraoggi.it/2017/02/04/235655/incidente-stradale-fra-auto-e-scooter-sulla-
sopraelevata/ 
 

 
Napoli, scontro tra Alibus e scooter, ferito il centauro 
di Melina Chiapparino  
03.02.2017 - Scontro tra un autobus e uno scooter su via Cristoforo Colombo, a poche decine 
di metri dal porto. L'incidente, avvenuto intorno alle 21.30, ha coinvolto l'Alibus che copre la 
tratta compresa tra il porto e l'areoporto di Capodichino e un centauro a bordo di uno scooter 
Beverly Piaggio che si è scontrato con la parte anteriore del mezzo pubblico. Sulla ricostruzione 
della dinamica sono al lavoro i poliziotti municipali della sezione infortunistica comandata da 
Enrico Fiorillo, intervenuti sul posto in sinergia con la polizia di Stato e l'ambulanza del 118. Il 
37enne a bordo del motorino ha riportato la frattura del gomito e diversi politraumi per una 
prognosi di 30 giorni mentre il conducente dell'Alibus è rimasto illeso. Il bus è stato 
danneggiato: ha riportato la rottura del parabrezza. Tra le  ipotesi al vaglio della polizia 
municipale, il mancato rispetto del semaforo da parte del centauro. Ma la ricostruzione è 
ancora da definire, si attendono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza in 
zona.  
Fonte della notizia: 
http://ilmattino.it/napoli/cronaca/scontro_alibus_ed_scooter_ferito_centauro-2236256.html 
 
MORTI VERDI  
Giarre, si ferisce con il trattore. Interviene elisoccorso 
GIARRE 04.02.2017 - Un uomo, un agricoltore originario di Riposto, di 62 anni, nella tarda 
mattinata di oggi, attorno alle 13, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un terreno 
nella frazione giarrese di Fondo Macchia. L’uomo, secondo quanto si è appreso, si è ferito alle 
gambe con una lama della propria motozappa che avrebbe urtato contro una grossa pietra, 
mentre era intento a lavorare. Nell’immediatezza dei fatti è stato soccorso dai sanitari di una 
ambulanza del 118, i sanitari, considerate le gravi ferite riportate agli arti inferiori (è stata 
accertata anche una frattura scomposta) hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che, nel 
giro di pochi minuti è atterrato all’elipista del campo di atletica; il velivolo ha quindi prelevato il 
ferito, trasportandolo al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Dal punto di vista 
clinico l’agricoltore ripostese ha riportato una doppia frattura di tibia e perone. Nelle prossime 
ore dovrà essere sottoposto ad un intervento. 
Fonte della notizia: 
http://www.gazzettinonline.it/2017/02/04/giarre-si-ferisce-trattore-interviene-
elisoccorso_74769.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Lanusei, a fuoco auto Polizia municipale 
Attentato incendiario nella notte, indagano i carabinieri 
05.02.2017 - Raid incendiario nella notte a Lanusei. Due auto della Polizia municipale - una 
Fiat Panda e una Fiat Bravo - parcheggiate nel cortile esterno della sede del comando, in via 
Ilbono, sono state cosparse di liquido infiammabile e date alle fiamme intorno alle 3. Una terza 
auto, dopo essere stata cosparsa di liquido infiammabile, ma non ha preso fuoco. Sul posto 
sono intervenuti i vigili del fuoco di Lanusei per spegnere le fiamme e i carabinieri della 
Compagnia del paese, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell'attentato 



incendiario. I militari avrebbero notato anche segni di effrazione nel portoncino di ingresso agli 
uffici comunali. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/02/05/lanusei-a-fuoco-auto-polizia-
municipale_53fa36c0-a3f2-4161-beef-22fed6f84afc.html 
 

 
Cerca di strangolare la moglie fuori dal bar, poi picchia i poliziotti: “Vi ammazzo, figli 
di p...” 
La vittima aveva chiesto aiuto proprio all'interno del bar. In manette un cubano di 26 
anni 
04.02.2017 - Ha inseguito la compagna in strada per strangolarla. Poi, ha minacciato e 
aggredito i poliziotti al grido di: “Figli di puttana, vi ammazzo”. Quindi, già in manette e in 
commissariato, ha continuato a fare la voce grossa.  Folle serata, quella di venerdì, di un 
cubano di ventisei anni, pregiudicato, responsabile di un personalissimo show che alla fine gli è 
costato l’arresto.  Tutto è iniziato verso le 20, quando una donna di ventidue anni - una 
peruviana, compagna dell’uomo - si è rifugiata all’interno di un bar pizzeria in via XXV aprile a 
Pero chiedendo aiuto perché inseguita dall’aggressore, che la stava picchiando.  Al loro arrivo, 
dopo essere stati chiamati dal titolare del locale, i poliziotti hanno visto l’uomo che - all’esterno 
del bar - stava strangolando la donna. A quel punto, dopo aver salvato la vittima, gli agenti 
hanno dovuto fare i conti con la furia dell’uomo, che si è scagliato contro di loro nell’estremo 
tentativo di raggiungere nuovamente la compagna, che era stata portata al sicuro nella 
pizzeria.  Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo, col ventiseienne che ha iniziato a 
colpire i poliziotti minacciandoli con frasi come: “Figli di puttana, vi ammazzo”. Dopo una 
colluttazione durata alcuni minuti, costata ad un poliziotto una diagnosi di cinque giorni, il 
cubano è stato bloccato e portato in commissariato, dove ha continuato il proprio 
personalissimo spettacolo fatto di insulti e minacce.  Per lui sono scattate le manette per il 
reato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.  
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/arresto-bar-pero.html 
 
 


