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PRIMO PIANO 
Orciano Pisano, scontro moto-camion: morti due giovani 
Ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Sul posto per i rilievi i Carabinieri 
05.12.2017 - Bilancio tragico per un incidente stradale avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, 
martedì 5 dicembre, sulla Strada Provinciale 206 in direzione Orciano Pisano (località 
Scapigliato). Nello scontro tra una moto e un camion hanno perso la vita le due persone che 
erano a bordo del mezzo a due ruote, un ragazzo di 23 anni, Marco Dolfi, di Lastra a Signa 
(Firenze) e una ragazza di 16 anni, Francesca Bernardoni, residente a Cecina (Livorno), che 
viaggiava con lui. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ed è stato attivato anche 
l'elisoccorso. Giunto sul posto il medico del 118 non ha potuto che constatare il decesso dei 
due motociclisti. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-moto-camion-orciano-5-dicembre-
2017-morti.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
RC auto, non copre i danni dei veicoli la cui funzione principale non è quella di mezzo 
di trasporto 
06.12.2017 - Secondo la Corte di Giustizia Ue, non rientra nella “circolazione dei veicoli” il caso 
di un trattore agricolo coinvolto in un incidente mentre veniva utilizzato non come mezzo di 
trasporto ma quale macchina da lavoro volta a generare la forza motrice necessaria per 
azionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida. Con la sentenza Rodrigues de Andrade del 
28 novembre 2017, i giudici europei precisano la loro giurisprudenza in tema di “assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli” sottolineando 
come l'elemento da considerare sia la “funzione principale” che veniva svolta dal veicolo nel 
momento in cui si è verificato l’incidente: il trattore serviva da mezzo di trasporto o per 
generare, in quanto macchina da lavoro, una forza motrice necessaria per un altro dispositivo? 
Solo se i veicoli sono impiegati principalmente come mezzi di trasporto, dunque, 
l’assicurazione obbligatoria RC auto coprirà i danni da essi prodotti. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/12/06/rc-auto-non-copre-i-danni-dei-
veicoli-la-cui-funzione-principale-non-e-quella-di-mezzo-di-trasporto 
 

 
Passa con rosso e salva cane, 'graziato' 
Giudice pace riconosce che ha agito 'in stato necessità' 
PADOVA, 6 DIC - Per salvare un cagnolino ferito in mezzo alla strada, a Montagnana, aveva 
oltrepassato in auto un incrocio con semaforo rosso, ma i punti della patente che aveva perso 
per la multa gli sono stati restituiti dal giudice di pace di Rovigo. L'uomo, dipendente di una 



coop che svolge anche servizio di accalappiacani, si è visto riconosciuto il fatto di aver agito in 
"stato di necessità", ed è quindi stato dichiarato non punibile. Un comma giuridico pensato per 
gli esseri umani in pericolo, 'adattato' in questo caso al rischio corso dal cane di essere 
investito, nonchè alle conseguenze di un eventuale incidente stradale. La multa, invece, è stata 
pagata dalla coop che aveva fatto intervenire l'accalappiacani per la segnalazione di un 
quattrozampe a zonzo sulla strada. Quando l'addetto era giunto sul posto - un incrocio 
semaforico con rilevatore T-Red - aveva scoperto che la bestiola era stata già investita da 
un'auto, ed era ferma a terra. Senza pensarci aveva oltrepassato il semaforo, per salvare il 
cagnolino. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/06/passa-con-rosso-e-salva-cane-
graziato_c0c26176-ee5d-4d7d-841a-b56afcc721cc.html 
 

 
Ngapeth Guida ubriaco, ritirata patente 
Nel 2015, nella stessa zona, investì tre pedoni e poi fuggì 
MODENA, 5 DIC - Nuovi guai al volante per la stella mondiale del volley Earvin Ngapeth, 
schiacciatore 26enne francese, nome di punta della Azimut Modena Volley e della nazionale, 
uno dei giocatori più forti del mondo. Come riporta la stampa locale, è stato fermato dalla 
polizia stradale a Modena, giovedì alle tre di notte, mentre era alla guida con un tasso 
alcolemico nel sangue di 1.98, ovvero quasi quattro volte il consentito: al pallavolista è stata 
ritirata la patente e sequestrata l'auto (poi restituita alla società di pallavolo che ne è 
proprietaria). A quanto si apprende, Ngapeth era appena uscito da un noto locale in zona, dove 
aveva passato la serata insieme ad alcuni compagni di squadra e ad alcune giocatrici. La zona 
è la stessa dove Ngapeth nel 2015 ha investito tre pedoni, mentre era al volante, per poi 
fuggire e confessare la responsabilità successivamente, giorni dopo. Il 28 marzo la prossima 
udienza del processo, dove deve rispondere per per quell'episodio di omissione di soccorso e 
lesioni colpose. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2017/12/05/ngapeth-guida-ubriaco-ritirata-
patente_357919c4-2f6a-47aa-bce3-efceaf4d7c5f.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Travolti e uccisi, convalida arresto 
Conducente piantonato in ospedale Sassari per omicidio stradale 
SASSARI, 4 DIC - Mirco Migliori è ancora ricoverato all'ospedale civile Santissima Annunziata di 
Sassari. L'idraulico di Valledoria di 38 anni, che ieri a mezzogiorno guidava il suo Fiat Doblò 
quando a Sassari ha travolto e ucciso Giovanna Antonia Satta, 62 anni, di Chiaramonti, e suo 
marito Salvatore Satta, di 75, di Pattada, si trova nel reparto di Neurologia. Le vittime del 
drammatico incidente attendevano l'autobus in viale Porto Torres, di fronte al "Centro 
commerciale azzurro", quando sono state centrate in pieno. Migliori è in stato d'arresto ed è 
piantonato dagli agenti della polizia stradale di Sassari, che stanno svolgendo le indagini 
coordinate dal sostituto procuratore Enrica Angioni. I test tossicologici e i controlli etilometrici 
hanno avuto esito negativo, ma l'uomo è accusato di duplice omicidio stradale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/04/travolti-e-uccisi-convalida-
arresto_41e2abd8-90ac-4b60-8f60-601a56f16c59.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Poliziotti Bolzano a Mercatino Innsbruck 
Prosegue collaborazione questura Bolzano con Tirolo 
BOLZANO, 6 DIC - Come avviene ormai da tempo, anche nel corso del periodo dell'avvento, in 
considerazione del gran numero di turisti italiani che visita i mercatini natalizi di Innsbruck, 
due agenti della questura di Bolzano pattuglieranno per sette giorni nel capoluogo tirolese al 
fianco dei colleghi tirolesi. Infatti, l'accordo bilaterale tra Austria e Italia, avente per oggetto la 
cooperazione di polizia in ambito transfrontaliero, prevede anche la possibilità di procedere ad 



uno scambio del proprio personale, con la finalità di accrescere sempre più la conoscenza delle 
metodologie reciproche di lavoro e la collaborazione. In tale quadro di ottimale cooperazione, il 
questore di Bolzano Giuseppe Racca ed il direttore della polizia del Tirolo Helmut Tomac hanno 
appunto concordato l'invio dei due agenti italiani, la cui presenza è ritenuta fondamentale per 
gestire situazioni di vario genere che interessano migliaia di visitatori, giungendo a risultati 
pienamente condivisi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/06/poliziotti-bolzano-a-mercatino-
innsbruck_695e0d3b-2f27-42e0-8ba1-f3708d826d5f.html 
 
E il Fiat Fullback veste la divisa 

 
E' il nuovo veicolo specializzato per la Polizia Scientifica 
05.12.2017 - Nuovo veicolo super specializzato realizzato apposta per la Polizia Scientifica: il 
Fullback di Fiat Professional, modificato per le specifiche esigenze operative dei sopralluoghi 
più complessi. Ne entreranno in servizio 15. "Ogni dettaglio - spiegabi ad FCA - è stato 
studiato per la pronta riconoscibilità e il più efficace intervento sulla scena del crimine: una 
“doppia cabina” con la livrea azzurra della Polizia di Stato, gli alloggiamenti per il  trasporto 
delle attrezzature e dei materiali necessari ai rilievi biologici chimici, fisici e dattiloscopici, il 
sistema Mercurio per la consultazione delle banche dati, un contenitore frigo per garantire la 
catena di custodia dei reperti, lo spazio per il gazebo (viene montato rapidamente in sede di 
sopralluogo), la tecnologia LTE per trasmettere le immagini in sala operativa e, ancora, la radio 
Selex, i dispositivi supplementari di emergenza e un potente  faro orientabile". 
La presentazione dell'accordo Fca Polizia è stato un evento importante, a cui hanno partecipato 
il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, il Direttore 
Centrale Anticrimine della Polizia di Stato Vittorio Rizzi e il Chief Operating Officer della 
Regione EMEA di FCA Alfredo Altavilla. 
"Dalla sua nascita, la Scientifica - spiegano alla Polizia - ha saputo sfruttare l’innovazione 
tecnologica e l’evoluzione delle scienze forensi per migliorare progressivamente la sua 
performance, che gode dell’accreditamento e della certificazione di qualità rilasciate dagli 
istituti internazionali. 
La stessa attitudine e competenza è insita in Fiat Professional, il primo e unico marchio 
interamente dedicato ai clienti del trasporto leggero che vanta oltre cento anni di storia, un 
eccezionale bagaglio di esperienza nel mondo dei veicoli commerciali e una gamma 
completamente rinnovata che copre tutti i segmenti ed è capace di soddisfare qualunque 
esigenza professionale, anche quelle delicatissime delle Unità Operative della Polizia 
Scientifica". 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/12/05/news/e_il_fiat_fullback_veste_la
_divisa-183148158/ 
 
 
SALVATAGGI 



Poliziotti prima salvano una donna poi rischiano la vita 
'Angeli custodi' feriti in un incidente: uno dei due agenti è ricoverato al Sant'Anna 
con trauma cranico e fratture al costato 
06.12.2017 - Avevano appena salvato la vita a una donna, prima di rischiare di perdere la loro. 
I due agenti protagonisti dell’eroico salvataggio di una donna di 46 anni intenzionata a 
suicidarsi gettandosi nelle gelide acque del Volano, sono rimasti feriti in un grave incidente 
avvenuto poche ore dopo. Una notte a dir poco movimentata, quella tra martedì e mercoledì, 
per i due poliziotti ricoverati all’ospedale di Cona. 
La Volante con a bordo i due ‘angeli custodi’, concluso il delicato intervento sul ponte di San 
Giorgio che ha permesso di mettere in salvo la signora decisa a farla finita lanciandosi nel 
fiume, è tornata in caserma. La notte sembrava ormai trascorsa ma lo stesso equipaggio, 
verso le 4, è stato inviato ad effettuare un sopralluogo in quanto era scattato l’allarme di furto 
in un’abitazione. 
La pattuglia stava percorrendo corso Porta Mare quando, all’altezza dell’incrocio con via 
Montebello, si è scontrata con un’altra autovettura condotta da un ragazzo di 22 anni. 
L’impatto è stato violento: nonostante l’esplosione degli airbag, i due operatori di polizia hanno 
subito dei traumi. 
Una volta trasportati al pronto soccorso, un agente è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. 
È andata peggio al suo collega, attualmente ricoverato al Sant’Anna per trauma cranico e 
fratture al costato. La Volante è andata distrutta, almeno nella parte del cofano, ‘accartocciato’ 
a causa dell’improvvisa collisione. 
Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri. Secondo la prima ricostruzione della 
dinamica, il giovane automobilista che proveniva da via Montebello non avrebbe dato la 
precedenza, approfittando del semaforo spento di notte. La Volante, che stava transitando in 
quel momento in corso Porta Mare, è stata centrata in pieno. 
Il 22enne ha riportato la frattura della gamba e dell’anca e una prognosi di 30 giorni. La 
ragazza a bordo con lui, 30 anni, la frattura delle costole. 
Fonte della notizia: 
https://www.estense.com/?p=658793 
 

 
Scivola nel fiume Nera e rischia l’annegamento: salvato da tre poliziotti della 
provinciale 
Anziano trovato in acqua aggrappato alla vegetazione, recuperato e trasferito 
all’ospedale di Spoleto 
06.12.2017 - Cade nel fiume Nera e viene salvato da tre poliziotti della provinciale. E’ stato 
tirato fuori dall’acqua, mentre lottava contro la corrente e le temperature glaciali, l’uomo di 83 
anni trasferito all’ospedale di Spoleto martedì pomeriggio, dopo il soccorso prestato dagli 
agenti della polizia provinciale. Fausto Loretucci, Natale Amici e Andrea Granci lo hanno sentito 
gridare dalla statale, in zona Vallo di Nera, dove erano impegnati in un controllo stradale. 
Immediatamente i tre hanno raggiunto il fiume e trovato l’uomo aggrappato alla vegetazione 
dell’argine fiume, incapace con le proprie forze di risalirlo. I poliziotti si sono quindi gettati in 
acqua e sono riusciti a raggiungere il poveretto e soprattutto a salvarlo dall’annegamento. 
Immediatamente è stato allertato il 118, mentre l’uomo veniva spogliato degli abiti bagnati e 
coperto con dotazioni termiche, prima che gli operatori sanitari lo trasferissero all’ospedale di 
Spoleto, per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. 
Fonte della notizia: 
http://www.umbria24.it/cronaca/scivola-nel-fiume-nera-rischia-lannegamento-salvato-tre-
poliziotti-della-provinciale 
 

 
Tenta di uccidersi con il gas, ma i poliziotti arrivano in tempo salvandogli la vita 
Gli agenti hanno dimostrato uno straordinario coraggio 
05.12.2017 - Alle ore 09.00 circa di ieri 3 dicembre, due equipaggi della Squadra Volanti sono 
intervenuti presso l’abitazione di una persona anziana, a seguito della segnalazione pervenuta 
alla Sala Operativa da parte di una conoscente, che avvertiva un forte odore di gas fuoriuscire 
dall’interno. 



Arrivati sul posto ed entrati nell’appartamento, gli Agenti si sono trovati di fronte ad una 
situazione di grave pericolo di esplosione e, a rischio della loro stessa incolumità, sono riusciti 
ad evitare il peggio. 
L’uomo infatti, dopo avere chiuso tutte le porte e finestre, mediante l’apertura sia di una 
bombola di GPL della cucina che di altra analoga bombola posizionata vicino al letto, stava 
facendo saturare l’ambiente di gas. 
Gli Agenti hanno subito provveduto a mettere in salvo l’uomo, ormai assopito nel letto e con in 
mano l’estremità di un tubo collegato alla bombola, che è stato ricoverato agli Ospedali Riuniti 
di Foggia, con ambulanza intervenuta; contestualmente hanno messo in sicurezza l’area, 
unitamente ai Vigili del Fuoco, che hanno confermato il rischio elevato di esplosione; lo stabile 
è stato evacuato celermente ed è stato interrotto anche il traffico veicolare e pedonale. 
Tutti i membri dei due equipaggi intervenuti hanno subito un’ intossicazione dovuta ai gas di 
cui i locali erano saturi, tanto che subito dopo si sono rese necessarie cure mediche presso il 
locale pronto soccorso. 
Esemplare l’attività di soccorso posta in essere dagli Agenti della Squadra Volanti che, con 
grande coraggio, hanno salvato la vita all’uomo e a tutti i condomini, scongiurando il grave 
rischio di esplosione. 
Gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, oltre ad effettuare 
costantemente attività di prevenzione e controllo del territorio, sono il segno tangibile anche 
del servizio di soccorso pubblico che la Polizia di Stato svolge per i cittadini durante tutte le 24 
ore di ogni giorno.  
Fonte della notizia: 
https://www.foggiareporter.it/cronaca/tenta-uccidersi-gas-poliziotti-arrivano-tempo-
salvandogli-la-vita 
 

 
Due salvataggi in tre ore della Polizia Fluviale 
Giovane ed un anziano tratti in salvo dagli agenti della Polizia di Stato 
05.12.2017 - In appena tre ore, una pattuglia della Polizia Fluviale ha tratto in salvo due 
persone che, con intenti suicidi, stavano per gettarsi l’uno dal Ponte Regina Margherita e l’altro 
da Ponte Palatino. 
Il primo intervento ha avuto inizio alle ore 10,30, a seguito della comunicazione ricevuta dagli 
agenti della Polizia di Stato, di un uomo che si sporgeva dal ponte Regina Margherita, con 
chiari intenti suicidi. Immediata la corsa dei poliziotti che, impegnati nel pattugliamento e nel 
monitoraggio del  tratto centrale del fiume Tevere, sono giunti in breve sul posto. Individuato il 
giovane straniero, che si era già sporto dalla balaustra con il rischio di fare un volo di oltre 15 
metri, sono riusciti a bloccarlo, rischiando a loro volta di cadere in acqua. Sul posto è poi 
intervenuto personale medico del 118, che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso. 
Qualche ora dopo, un’altra nota simile: in questo caso, i poliziotti della Squadra Fluviale sono 
stati dirottati, dalla sala operativa, per una segnalazione proveniente da ponte Palatino. Qui, 
un signore anziano, visibilmente disorientato, si era sporto dalla balaustra. Fortunatamente, 
ancora una volta, l’intervento degli agenti si è rivelato provvidenziale, riuscendo a scongiurare 
le conseguenze estreme. Anche in questo caso è stato richiesto l’intervento del 118 per le cure 
del caso 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/9505a26826961ae2187596622 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe pedone Indagato pirata della strada 
Nei guai un pontogliese. Ferito un giovane uraghese. 
06.12.2017 - Investe pedone: indagato pirata della strada di Pontoglio. In ospedale un giovane 
uraghese. Agli agenti della Polizia Stradale avrebbe detto di non aver visto nulla. Per questo 
motivo non si sarebbe fermato. Quello che sembrerebbe certo, per ora, è che un uono del 
1963 di Pontoglio lunedì mattina abbia travolto un giovane uraghese. L’incidente è avvenuto 
sulla Sp469 a Urago. Il pontogliese, alla guida di un furgone, ha urtato il ragazzo albanese, 
classe 1990, con lo specchietto. Il 27enne è finito in un fosso, ma fortunatamente non ha 
riportato gravi ferite. La Polizia Stradale di Iseo è riuscita a risalire all’uomo grazie allo 



specchietto trovato sulla strada e alle immagini delle telecamere. Ora il 54enne dovrà 
rispondere di omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://bresciasettegiorni.it/cronaca/investe-pedone-indagato-pirata-della-strada/ 
 

 
Napoli, investita da pirata della strada: 37enne in gravi condizioni 
di Melina Chiapparino 
05.12.2017 - Una 37enne napoletana è in gravi condizioni in seguito ad un investimento 
mentre stava attraversando la strada nel suo quartiere d’origine, a Ponticelli. La donna si 
trovava in via Mario Pomilio, intorno alle 15 di oggi, quando è stata travolta da un'auto pirata e 
ha sbattuto la testa sul pavimento stradale, riportando numerose fratture su gambe, braccia e 
al bacino. 
Al momento, la vittima è ricoverata all’ospedale Loreto Mare nel reparto di Rianimazione in 
prognosi riservata. Sul posto sono intervenute le pattuglie dell'Unità Operativa San Giovanni 
della polizia municipale comandata da Enrico Fiorillo che ha avviato le indagini per rintracciare 
il pirata della strada che ha travolto la 37enne senza prestarle soccorso.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/investita_da_pirata_strada_37enne_gravi_condizioni-
3410384.html 
 

 
Bra, si dà alla fuga dopo un’incidente: è caccia al pirata della strada 
Indagini della Polizia municipale di Bra in corso per individuare il responsabile 
05.12.2017 - Sono tutt'ora in corso le indagini degli Agenti del Comando braidese della Polizia 
Municipale volte ad individuare l'automobilista che l'altro pomeriggio, dopo aver provocato un 
incidente stradale sulla strada statale 231 in località Borgo san Martino, si è dato alla fuga.  
Il veicolo, provenendo da una strada laterale, si è immesso sulla statale omettendo di dare la 
precedenza ai veicoli in transito: per evitare l’urto, un conducente alla guida della sua Fiat 
Punto ha perso il controllo del mezzo, andando a scontrarsi frontalmente con una Citroen C3 
circolante sulla medesima strada, in direzione Bra.  
Sul posto è immediatamente sopraggiunta la pattuglia di pronto intervento della Polizia 
Municipale per compiere i rilievi ed accertare le responsabilità. A causa del violento scontro, il 
conducente della Punto è dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso cittadino, dove è stato 
giudicato guaribile in 10 giorni.  
Gli Agenti Braidesi hanno inoltre provveduto a mettere i sigilli alla Citroen C3, in quanto il 
proprietario non aveva provveduto a rinnovare la polizza assicurativa. Al fine di giungere alla 
individuazione del veicolo datosi alla fuga, gli agenti hanno acquisito le immagini delle 
telecamere di videosorveglianza presenti nella zona; del fatto è stata informata anche la 
Procura della Repubblica di Asti, relativamente ai reati di fuga in caso di incidente stradale con 
feriti e omissione di soccorso.  
Chiunque avesse assistito ai fatti o avesse informazioni utili in merito all'incidente in questione 
può mettersi in contatto con la centrale operativa della Polizia Municipale di Bra al numero 
0172.413744 oppure tramite posta elettronica all'indirizzo 
centraleoperativa@comune.bra.cn.it. 
Fonte della notizia: 
http://www.targatocn.it/2017/12/05/leggi-notizia/argomenti/bra-e-roero/articolo/bra-si-da-
alla-fuga-dopo-unincidente-e-caccia-al-pirata-della-strada.html 

 
Trieste, pirata della strada investe e uccide 85enne a Basovizza 
Le forze dell'ordine sono sulle sue tracce, sembra dopo aver recuperato alcuni pezzi 
dell'auto  
di Enrico Ferri  
TRIESTE 05.12.2017 - Una donna di 85 anni, G. G. le sue iniziali, travolta e uccisa da un'auto 
pirata a Trieste nella frazione carsica di Basovizza, in via Gruden intorno alle 20.30. L'anziana 
è stata investita mentre camminava al bordo della carreggiata e, secondo alcuni testimoni 
oculari, sarebbe stata sbalzata per diversi metri, prima di cadere rovinosamente sull'asfalto. 
Non si conosce ancora l'identità dell'investitore, che si è allontanato in auto senza prestare 



soccorso. Le forze dell'ordine sono sulle sue tracce, sembra dopo aver recuperato alcuni pezzi 
della vettura pirata. Sul posto i soccorsi del Sistema 118 con un'auto medicalizzata e 
un'ambulanza. I sanitari hanno tentato di salvare l'anziana con una rianimazione cardio-
respiratoria e l'uso di defibrillatore per diversi minuti. Purtroppo vani tutti i tentativi e i medici 
si sono dovuti arrendere dichiarando la morte della signora. 
Fonte della notizia: 
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/12/05/news/trieste-pirata-della-strada-investe-
e-uccide-85enne-a-basovizza-1.16202731 
 

 
Palermo, bambina investita da motociclista sotto gli occhi dei genitori. Caccia al 
pirata della strada 
04.12.2017 - Un motociclista a bordo del suo Honda Sh di colore grigio ha investito una 
bambina che con la mamma stava attraversando viale Michelangelo. Il conducente non si è 
fermato a prestare soccorso ed è scappato. La piccola è stata soccorsa dai sanitari del 118 e 
trasportata all’ospedale Cervello. Intanto è caccia al pirata della strada 
Fonte della notizia: 
https://siciliainformazioni.com/ambra-drago/726635/palermo-bambina-investita-da-
motociclista-sotto-gli-occhi-dei-genitori-caccia-al-pirata-della-strada 
 

 
Provoca incidente e fugge: rintracciato qualche ora dopo, guidava senza patente 
Un 35enne residente a Campodarsego, domenica sera, al volante di un'Alfa 147 si è 
scontrato con un'Opel Astra ma invece di fermarsi ha fatto inversione e si è dato alla 
fuga direzione Loreggia. I carabinieri l'hanno rintracciato a Campodarsego 
04.12.2017 - Domenica sera, intorno alle 20, un 35enne di Campodarsego alla guida di un'Alfa 
147 ha provocato un incidente stradale a Camposampiero. L'uomo, all'incrocio tra via 
Cordenons e via Montegrappa, si è scontrato con una Opel Astra guidata da un padovano di 35 
anni ma dopo l'urto, anzichè fermarsi ha fatto inversione e si è dato alla fuga direzione 
Loreggia. 
Il conducente della Opel Astra ha avuto la prontezza di riflessi di memorizzare targa e veicolo 
del conducente pirata. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i militari dell'Arma di Piombino 
Dese che si sono subito attivati nelle ricerche. Due ore dopo l'incidente una pattuglia è riuscita 
a rintracciare l'Alfa sospetta ad un semaforo. 
I carabinieri l'hanno fatto scendere dal mezzo e da un rapido controllo è emerso che era alla 
guida nonostante gli fosse stata revocata la patente da due anni. Immediato quindi il sequestro 
del mezzo e sanzioni amministrative per migliaia di euro. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/camposampiero-via-cordenons-3-
dicembre-2017.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente mortale tra Vaprio e Momo 
E’ successo all’alba di mercoledì 
VAPRIO 06.12.2017 -  Grave incidente stradale all’alba di oggi, mercoledì 6 dicembre, sulle 
strade del Novarese. Un sinistro che, avvenuto lungo la strada provinciale 229 del lago d’Orta, 
tra Vaprio d’Agogna e Momo, ha come bilancio un morto, una donna di 33 anni, e un ferito 
portato in ospedale a Novara (foto Martignoni). 
Due veicoli di pendolari, per cause in fase di accertamento da parte di una pattuglia della 
Polizia stradale di Arona, sono entrati in collisione. Il tutto alla curva che da Vaprio d’Agogna 
porta a Momo, all’altezza del bar “Mixer”. Ulteriori eventuali novità nelle prossime ore. 
Fonte della notizia: 
http://www.corrieredinovara.com/it/web/incidente-mortale-tra-vaprio-e-momo-
39287/sez/cronaca 
 

 
Scontro tra auto e bus di linea nel pisano, un morto 



L'incidente a Montescudaio. Ha perso la vita il conducente dell'automobile 
05.12.2017 - E' di un morto il bilancio di un incidente stradale, tra un'autovettura ed un 
autobus di linea, avvenuto questa mattina intorno alle 7.15 nel comune di Montescudaio (Pisa), 
S.P. dei 3 comuni. 
Nello scontro ha perso la vita il conducente dell'auto. Sul posto i vigili del fuoco del 
distaccamento di Cecina (Livorno), i carabinieri e personale del 118. 
La vittima dell'incidente stradale avvenuto stamani tra Montescudaio (Pisa) e Cecina (Livorno) 
al confine tra le due province è Philipp Eberhard Schmidt, 22 anni di origine tedesche ma da 
molti anni residente a Montescudaio. Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, 
viaggiava alla guida della sua auto in direzione di Cecina (Livorno) quando si è scontrato con 
un pullman che procedeva in direzione opposta: entrambi i veicoli sono finiti fuori strada. La 
dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. 
Il giovane era il fratello di Florian Schmidt, il diciannovenne trovato morto sul prato di piazza 
dei Miracoli alle 7 del mattino da un passante l'8 marzo 2016. Il ragazzo, studente al liceo 
artistico, morì per un'intossicazione di metadone. Subito dopo l'incidente stradale di stamani 
l'ex sindaco di Montescudaio, Aurelio Pellegrini, ha postato un messaggio di cordoglio alla 
famiglia: "Un dolore immenso, che lascia senza parole e getta tutta Montescudaio in lutto. Un 
ragazzo, un amico, ha seguito in un tragico destino il fratello Florian: Philipp Eberhard Schmidt 
ci ha lasciati in un tragico incidente. Non ci sono parole e nemmeno commenti da poter dire: 
solo un grande dolore vicino alla mamma e alla famiglia. Ciao Philipp, il tuo sorriso solare e il 
tuo ricordo saranno sempre con noi". 
Fonte della notizia: 
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/12/05/news/scontro_tra_auto_e_bus_di_linea_nel_pi
sano_un_morto-183102114/ 
 

 
Si schianta in auto contro un muro ad Acqui, morto un uomo di 40 anni  
La vittima abitava a Visone, ferita una donna che viaggiava con lui: è ricoverata in 
ospedale con fratture 
di DANIELE PRATO  
ACQUI TERME 05.12.2017 - Un uomo di 40 anni - Luca Casalta di Visone - è morto ieri poco 
dopo le 22,40, in un incidente stradale in viale Einaudi ad Acqui. Lo schianto è avvenuto in 
fondo al rettilineo in uscita dalla città, verso Visone, lungo l’ex statale 456 del Turchino.   
 In base a una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo della guida e la sua 
Citroën C1 si è schiantata con violenza contro un muraglione a lato della strada. Il visonese è 
morto sul colpo, la passeggera al suo fianco, M.M., 48 anni, è stata trasportata in codice giallo 
dal 118 all’ospedale di Acqui con varie fratture. Si indaga per ricostruire le cause 
dell’incidente.  
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/12/05/edizioni/alessandria/si-schianta-in-auto-contro-un-muro-
ad-acqui-morto-un-uomo-di-anni-6b4SSp4JzEJRX2q6oumkxJ/pagina.html 
 

 
Scontro frontale tra due auto: morta una donna, due feriti gravi 
L'incidente in provincia di Pordenone, le due vetture sbalzate sul prato dalla violenza 
dell'impatto. La cronaca 
05.12.2017 - Grave incidente in provincia di Pordenone. Violentissimo schianto questa mattina 
sulla strada provinciale 31 nei pressi di Roveredo in piano. A scontrarsi una Hyundai I20 con a 
bordo tre anziani e una Mini Cooper, guidata da un soldato amerricano di 21 anni. Il bilancio è 
purtroppo tragico: come riferisce Il Gazzettino, una donna di 77 anni, passeggera della 
Hyunday, è morta nell'impatto, mentre l'anziano alla guida del mezzo ha subito un importante 
trauma toracico. Il militare è stato trasportato all'ospedale di Udine in gravi condizioni.  
Come accennato l'impatto tra le due vetture è stato piuttosto violento, tanto che entrambi i 
mezzi sono stati scaraventati nel prato in direzioni opposte. L'anziana è morta sul colpo. La 
dinamica e le responsabilità dell'incidente sono ancora tutte da ricostruire. I vigili del fuoco del 
Comando provinciale hanno lavorato a lungo per liberare i feriti dai veicoli incidentati. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-pordenone-oggi-5-dicembre-2017-roveredo.html 



 
 

Frontale tra un'auto e un tir, un morto e una donna gravissima. Via Emilia chiusa per 
ore 
Per cause ancora al vaglio della polizia stradale si sono scontrati frontalmente un 
autoarticolato e un'auto. L'impatto è stato violentissimo ed entrambi i mezzi si sono 
poi ribaltati nel campo. Un uomo è morto, una donna è invece gravissima. Sul posto i 
vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale 
05.12.2017 - Gravissimo incidente stradale sulla via Emilia Parmense tra Alseno e Fiorenzuola 
su un tratto rettilineo nel primo pomeriggio del 5 dicembre. Per cause ancora al vaglio della 
polizia stradale si sono scontrati frontalmente un autoarticolato e un'auto. L'impatto è stato 
violentissimo ed entrambi i mezzi si sono poi ribaltati nel campo. 
A bordo dell'auto due le persone che sono rimaste incastrate nell'abitacolo, un uomo e una 
donna. Per Luigi Caselotti, pensionato piacentino di 75 anni, non c'è stato nulla da fare, i 
sanitari dell'ambulanza infermieristica del 118 di Fiorenzuola hanno tentato invano di salvarlo 
insieme ai vigili del fuoco: troppo gravi le lesioni riportate nel tremendo schianto. L'uomo è 
rimasto intrappolato mentre la moglie, piacentina 72enne, è stata estratta con fatica dai 
pompieri e consegnata ai sanitari dell'elisoccorso del 118 e portata in volo al Maggiore di 
Parma: è viva ma le sue condizioni sono disperate. Il conducente del tir è rimasto illeso.  
Sul posto oltre ai sanitari del 118 del capoluogo della Valdarda e quelli di Parma, i vigili del 
fuoco anche con l'autogru, la polizia stradale, la polizia municipale e il Radiomobile di 
Fiorenzuola. La via Emilia Parmense è completamente chiusa al traffico. Da una prima 
ricostruzione sembra che l'auto, una Fiat Punto, che viaggiava verso Alseno abbia sbandato 
all'improvviso invadendo la corsia opposta e andandosi a schiantare inevitabilmente contro il 
mezzo pesante che non ha potuto evitare l'impatto.  
Fonte della notizia: 
http://fiorenzuola.ilpiacenza.it/frontale-tra-un-auto-e-un-tir-un-morto-e-una-donna-
gravissima-via-emilia-parmense-chiusa.html 
 

 
Incidente stradale, si schianta contro un albero e si ribalta: 21enne estratta dalle 
lamiere 
05.12.2017 - I vigili del fuoco hanno estratto la giovane dalla vettura per affidarla alle cure del 
personale del 118 e successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente 
Nel tardo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo in via Filottrano dove si 
era verificato un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una vettura condotta da 
una ragazza ventunenne ha perso il controllo finendo contro un albero, per poi rovesciarsi su di 
un fianco fuori dalla sede stradale. 
I vigili del fuoco hanno estratto la giovane dalla vettura per affidarla alle cure del personale del 
118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente. La strada per circa 
sessanta minuti è rimasta chiusa al traffico 
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/filottrano-via-osimo-albero-
frontale.html 
 
 
ESTERI 
Ora Christian R. non ride più: andrà in carcere 
Per la Procura di Stoccarda il pirata condannato a Lugano deve scontare la pena in 
Germania. Ma ha ancora la patente 
05.12.2017 - Nel marzo scorso le autorità tedesche avevano assicurato che avrebbero preso 
provvedimenti nei confronti di Christian R., il protagonista di quello che è stato definito uno dei 
casi di infrazione stradale più grave mai registrato in Svizzera, che gli era valsa una condanna 
in contumacia di fronte alle Assise criminali di Lugano a 30 mesi di carcere, 12 dei quali da 
scontare (vedi articoli suggeriti). 
Ebbene, a distanza di nove mesi, la Procura di Stoccarda ha ritenuto che sì, Christian R. dovrà 
scontare la pena in Germania. La notizia è stata confermata al 20Minuten dal procuratore 
capo Jan Holzner. L'uomo verrà quindi rinviato a giudizio e Holzner ha chiesto alla corte di 



applicare la sentenza emessa dal giudice Mauro Ermani. Paradossalmente non gli è ancora 
stata ritirata la patente di guida. 
Dopo la condanna l'automobilista 42enne non aveva mostrato segni di pentimento e aveva 
annunciato che non sarebbe tornato in Svizzera (in caso contrario sarebbe stato arrestato e 
incarcerato), forte del fatto che di norma la Germania non estrada i propri citadini. "Non mi 
pento, non ho mai messo in pericolo la vita di nessuno - aveva dichiarato al Blick - Ho girato 
privatamente sul circuito di Hockenheim. Inoltre in 25 anni non ho mai causato un incidente". 
"Si vede anche sull'A81 quando i turisti degli acquisti vengono in Germania. I conducenti sono 
insicuri, non sono abituati alla velocità delle autostrade tedesche", aveva rincarato, non 
risparmiando una stoccata all'indirizzo del direttore del Dipartimento delle istituzioni, che 
aveva dichiarato di volersi attivare personalmente affinchè il pirata della strada potesse finire 
dietro le sbarre: "Il vostro Norman Gobbi non mi fa paura. Alla fine non ho fatto nulla di male". 
La sua BMW Z4 risulta tuttora sotto sequestro a Camorino e potrebbe essere venduta all’asta. 
Fonte della notizia: 
https://www.ticinonews.ch/ticino/428598/ora-christian-r-non-ride-piu-andra-in-carcere 
 
 
LANCIO SASSI  
Roma, sassi contro bus di Primavalle. Passeggera ferita agli occhi 
L'allarme della Quintavalle su Facebook Sulla linea 46 lunedì sera 
di CECILIA GENTILE  
05.12.2017 - Sassi contro un bus della linea 46 a Primavalle. Per la prima volta, non è stato 
denneggiato solo il mezzo. A riportare conseguenze con una ferita all'occhio è stata una 
passeggera che sedeva accanto al finestrino, andato in frantumi con il lancio dei sassi. E' 
successo alle 19.30 di lunedì sera, come scrive su Facebook la sindacalista leader di Cambia-
Menti 
M410 Micaela Quintavalle. "Stavolta non sono nomadi ma un gruppo di ragazzi che spesso 
attaccano per divertimento i bus dei privati. E' accaduto in via Pasquale II - scrive Quintavalle, 
che pubblica le fotografie del veicolo - Ferita agli occhi una passeggera. La violenza contro gli 
autoferrotranvieri è una responsabilità collettiva". Per la passeggera è stata chiamata 
l'ambulanza, mentre sulla vicenda sono intervenute le forze dell'ordine. 
Fonte della notizia: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/12/05/news/roma_sassi_contro_bus_passeggera_ferit
a_agli_occhi-183118280/ 
 
 
MORTI VERDI  
Tampona un trattore con l'auto: morto il conducente 
Andava a prendere i figli 
SAN SECONDO DI PINEROLO 06.12.2017 - Maurizio Rivoiro, 42enne residente a Prarostino e 
parrucchiere con una sua avviata attività a Pinerolo, è morto nella mattinata di oggi, mercoledì 
6 dicembre 2017, in un terribile incidente stradale avvenuto sulla provinciale 164 (denominata 
via Rivoira di Mezzo) a San Secondo di Pinerolo. Stava andando a prendere i figli dall'ex moglie 
quando, per cause da accertare, poco dopo le 7 la sua Alfa Romeo 147 ha tamponato un 
trattore con rimorchio, venendo sbalzato fuori dal veicolo e morendo sul posto poco dopo 
l'arrivo dei soccorsi. Illeso, invece, il 57enne di Bricherasio che si trovava alla guida del 
trattore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/mortale-san-secondo-rivoiro.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Scooter contro la Polizia: si aggrava la posizione del 17enne 
05.12.2017 - Ci sono voluti oltre due mesi di indagini, ma alla fine il commissariato di 
Desenzano del Garda è riuscito a chiudere il cerchio, aggravando la posizione del 17enne, ora 
affidato ad una comunità, che a fine ottobre aveva prima scippato una donna anziana e poi 
aggredito i poliziotti, ferendone uno alla mano. 



Quel giorno, il 24 ottobre, la Volante aveva individuato a Rivoltella due ragazzi su uno scooter 
che erano stati segnalati poco prima come i probabili autori di uno scippo. Quando la pattuglia 
ha cercato di controllarli però i due prima sono fuggiti e poi, trovatisi in un vicolo cieco, hanno 
scagliato il motorino contro l'auto della Polizia, danneggiandola, e uno dei due ha aggredito i 
poliziotti coprendo la fuga al complice. 
In quell'occasione era stato identificato, denunciato per resistenza e lesioni, un 17enne 
mantovano. 
Nelle ore successive la notizia della colluttazione era stata diffusa dai giornali e una donna si 
era presentata in commissariato come vittima dello scippo. Dalla sua testimonianza e dalle 
successive indagini degli agenti è stato possibile chiudere il cerchio e appesantire la sua 
posizione: ora il minore deve rispondere anche di tentata rapina, resistenza a pubblico 
ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali volontarie. 
Il complice invece è ancora ricercato.  
Fonte della notizia: 
https://www.giornaledibrescia.it/garda/scooter-contro-la-polizia-si-aggrava-la-posizione-del-
17enne-1.3224454 
 

 
Provoca un incidente e aggredisce la vittima e i carabinieri: arrestato 
E' accaduto ieri sera, domenica 3 dicembre, sulla Nettunense, ad Aprilia. Ai 
domiciliari è finito un 24enne rumeno accusato di lesioni personali ed omissione di 
soccorso 
04.12.2017 - Ha provocato un incidente stradale e ha poi aggredito l’altro automobilista e i 
carabinieri che erano intervenuti. Un cittadino rumeno di 24 anni è stato arrestato nella serata 
di ieri, domenica 3 dicembre. I fatti sono accaduti alle 17,45 sulla via Nettunense, nel territorio 
di Aprilia. Il giovane era alla guida della sua auto e si è scontrato con un’altra vettura guidata 
da un 36enne di Velletri. I carabinieri, arrivati sul luogo dell’incidente, hanno accertato che 
l’uomo era scappato, ma era poi ritornato aggredendo il 36enne e anche i militari che, dopo 
una breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo. Il secondo automobilista, medicato dal 
personal e medico della casa di cura di Aprilia, ha riportato diverse contusioni e una prognosi 
di cinque giorni. Il 24enne è stato invece arrestato e condotto ai domiciliari. Deeve rispondere 
di lesioni personali ed omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/incidente-stradale/aggressione-vittima-carabinieri-
arrestato-aprilia.html 
 
 


