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SPECIALE MARIA TERESA MARCOCCI – VITTIMA DEL DOVERE 
 
 
 
 

 

Tutti quanti sapete che attraverso questa rubrica, cerco di 
essere il più equidistante da tutte le posizioni che 
riguardano i temi della strada e come, tra l’altro, 
episodiche sono le intrusioni nei fatti della cronaca che 
quotidianamente, o quasi, vengono registrate…  
 
La storia che riportiamo oggi l’ha già narrata il nostro 
presidente Giordano Biserni ed il nostro Lorenzo Borselli in 
un’ultim’ora che mai avremmo voluto scrivere, così come io 
non avrei mai voluto tracciare su un foglio queste poche 
righe.  
 
Maria Teresa Marcocci era una collega, ma prima ancora 
un’amica ed una donna che, entrata in polizia,  
quotidianamente calcava il palcoscenico della strada 
durante il servizio d’istituto, senza mai tirarsi indietro 
rispetto a qualsiasi difficoltà… 
 
A me piace ricordarla solare e sorridente come quando, 
promossa Vice Sovrintendente dopo qualche tempo fuori 
sede giunse trasferita alla Sezione Polizia Stradale di la 
Spezia, nella sua amata città, dove già suo padre aveva 
prestato servizio nel glorioso Corpo delle Guardie di 
Pubblica Sicurezza. 
 
Oggi piangiamo l’amica, la donna, il capo pattuglia, il 
Sovrintendente… in un’unica parola piangiamo la Nostra 
Maria Teresa che d’ora in poi, da lassù, volgerà su di noi il 
suo sguardo ed il suo sorriso per rinfrancarci nelle 
avversità e consolarci in tutti i momenti di sconforto 
 
Ciao cara amica… 
 
 

Gianluca Fazzolari  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Stradale piange Maria Teresa, cronaca di una tragedia  
La ricostruzione della vicenda e il ricordo dei colleghi dell'Asaps, per non 
dimenticare. 



 
LA SPEZIA 08.12.2010 - Un'altra morte triste, assurda, ingiustificabile. Se ne va Maria Teresa 
Marcocci, 42 anni, sovraintendente della Polizia Stradale, morta questa mattina all'ospedale 
della Spezia dopo il tremendo impatto della notte quando la donna era stata raggiunta da un 
albero in caduta, mentre stava rilevando un incidente stradale sulla SP31, l'ormai famigerata 
strada della Ripa.  
La chiamata di soccorso. La pattuglia della Stradale, composta da Maria Teresa e 
dall’Assistente Capo Lorena Mandato, era stata chiamata a intervenire d'urgenza, poco dopo 
delle tre del mattino, sulla stessa strada riaperta poche ore prima dopo la lunghissima 
interruzione causata da una frana. "Una tragica fatalità" - ha ammesso a caldo Marino Fiasella, 
precipitatosi sul luogo in una mattinata piovosa che rendeva l'atmosfera ancora più triste di 
quanto già fosse. Una zona resa blindata per molte ore, nessuno si è potuto avvicinare al luogo 
maledetto dove la poliziotta, insieme ai colleghi e ai Vigili del Fuoco, si era portata durante la 
notte per soccorrere un automobilista italiano residente in zona, rimasto coinvolto in un 
incidente stradale. Si parla di scarsa visibilità della zona ma anche di possibile condizione di 
stato di ebbrezza nel quale l'uomo sarebbe stato trovato. 
L'incidente, la tragedia e la corsa all'ospedale L'uomo è finito con la sua vettura contro gli 
alberi sul bordo del crinale della montagna. Proprio nelle dinamiche di rilevamento 
alcolimetrico, intorno alle 4.10, un albero è letteralmente caduto addosso alla donna, che stava 
approntando i rilievi fotografici dell'accaduto insieme ad un collega dei vigili del fuoco, che è 
scampato alla tragedia per un nulla.  Maria Teresa non è morta sul colpo: ha ripreso 
conoscenza ma si è capito subito che le sue condizioni erano gravi perchè ripeteva ai colleghi 
di non sentire più le gambe. Da qui, sono le 5, è iniziata la corsa disperata all'ospedale dove la 
donna è morta prima ancora che si potesse fare qualcosa, alle 6.10.  
Le parole dell'Asaps Il ricordo è nelle parole di Giordano Biserni e Lorenzo Borselli, 
dell'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, attraverso il proprio blog, preso 
d'assalto da amici, colleghi da ogni parte d'Italia con commenti di solidarietà e struggimento: 
"Guardate che è difficile trovare due donne in pattuglia, specialmente se questa è di Polizia 
Stradale: le nostre auto si allontanano centinaia di chilometri dalla base, spesso in luoghi dove 
la radio non funziona, dove il telefono non ha campo. È uno dei pochi fili che ancora ci legano 
al passato della Specialità, quando le Moto Guzzi Falcone dei nostri colleghi arrancavano sulle 
statali e si fermavano sui passi per comunicare, col telefono pubblico, lo stato di strade e del 
traffico". "Maria Teresa e Lorena, poliziotte e amiche, hanno tenuto in alto la nostra tradizione, 
scegliendo la strada più dura e coerente con la divisa che hanno scelto di indossare. Non hanno 
mai approfittato di nulla e hanno solo lavorato. Hanno messo gli stivali e hanno reso più sicura 
la nostra strada giorno dopo giorno, notte dopo notte, fino a quando per la solita e assurda 
serie di coincidenze, hanno pagato entrambe il prezzo più caro che la coerenza, 
beffardamente, impone. Diciamo entrambe perché il nostro pensiero non può essere rivolto 
solo a chi muore ma anche a chi resta. Lorena ha visto morire la sua amica e Capopattuglia e 
questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Sovrintendente della Polizia di Stato Maria Teresa 
Marcocci! Presente!". 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 



La Spezia, sovrintendente polstrada muore travolta da albero 
Era in servizio, un ramo si è spezzato. Cordoglio di Manganelli  
ROMA, 8 dic. (Apcom) - Una sovrintendente della polizia stradale di La Spezia, Teresa 
Marcocci, di 43 anni, è morta ieri notte mentre, in servizio, stava facendo dei rilievi per un 
incidente a Fornola: il ramo di un albero, spezzatosi dalla pianta, le è caduto addosso 
uccidendola. Il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, Prefetto Antonio 
Manganelli, in una nota esprime "sentimenti di cordoglio e commossa solidarietà ai familiari" 
della donna. 
 
Fonte della notizia: apcom.net 
 
Dramma nello spezzino, poliziotta muore travolta da un albero 
VEZZANO LIGURE 08.12.2010 - Dramma nella notte nello spezzino. Una poliziotta, intervenuta 
sull'ennesima frana che ha colpito la provincia, è stata travolta e uccisa dalla caduta di un 
albero. Teresa Marcocci, 43 anni, era giunta con alcuni colleghi nella notte nella zona di Ripa di 
Fornola vicino a Vezzano ligure per la caduta di alcune piante su un'auto in transito. Con la 
polizia stradale sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. 
Poi la tragedia con il crollo di un altro albero fatale all'agente di polizia. La famiglia della 
sovrintendente della Polstrada ha deciso di donare gli organi della donna. L'espianto avverrà in 
giornata, nell'ospedale della Spezia, poi sarà allestita la camera ardente presso la sede della 
polizia stradale. Domani i funerali nella basilica di santa Maria Assunta alla Spezia. La 
sovrintendente era figlia di un poliziotto della questura spezzina.  Cordoglio è stato espresso 
dal ministro degli Interni Maroni e dal capo della Polizia Manganelli. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
Maltempo: poliziotta travolta da albero, donati gli organi 
Oggi camera ardente, domani esequie alla Spezia 
LA SPEZIA, 8 DIC - La famiglia di Teresa Marcocci, la sovrintendente della Polstrada morta la 
notte scorsa durante i rilevamenti di un incidente stradale nello spezzino ha deciso di donare 
gli organi della donna. Dopo l'espianto e' stata allestita la camera ardente presso la sede della 
Polizia stradale. Domani i funerali nella basilica di Santa Maria Assunta alla Spezia. La 
sovrintendente era figlia di un poliziotto della questura spezzina. Cordoglio per la morte e' 
stato espresso, tra gli altri, dal capo della Polizia Antonio Manganelli e dal ministro dell'Interno 
Roberto Maroni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Poliziotta muore sul lavoro travolta da un albero 
Teresa Marcocci aveva 43 anni, è morta mentre rilevava un incidente, travolta da un 
albero abbattuto dal maltempo. Cordoglio in città e nel corpo di polizia 
LA SPEZIA, 8 dicembre 2010 - Una sovrintendente della Polstrada della Spezia è morta mentre 
rilevava un incidente, travolta da un albero abbattuto dal maltempo. E' successo a Fornola (La 
Spezia) poco dopo le 3 della scorsa notte. La donna si chiamava Teresa Marcocci e aveva 43 
anni. La sovrintendente era sul posto per rilevare un incidente capitato a un automobilista la 
cui auto era stata colpita da un ramo spezzato. Mentre era intenta a fotografare la vettura, con 
le spalle al monte, un altro albero di acacia è caduto, travolgendola. Sul posto sono stati 
tentati i primi soccorsi. Trasferita d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea, la donna è stata 
sottoposta ad un intervento chirurgico urgente, ma, purtroppo, non ce l'ha fatta. La strada 
della Ripa era stata riaperta solo ieri, dopo una lunga chiusura dovuta proprio al maltempo e 
alle frane. Da poche ore le auto avevano ripreso a circolare sull'arteria, molto trafficata. La 
famiglia della poliziotta ha deciso di donare gli organi della donna. L'espianto avverrà in 
giornata, nell'ospedale della Spezia. Da Genova è già arrivato un oculista per il trapianto delle 
cornee. Sarà allestita la camera ardente nella sede della polizia stradale. Domani i funerali 
nella basilica di santa Maria Assunta alla Spezia. Il capo della Polizia prefetto Antonio 
Manganelli ha espresso "sentimenti di cordoglio e commossa solidarietà" ai familiari. Cordoglio 
anche del Ministro dell'Interno Roberto Maroni, che ha inviato al capo della Polizia, prefetto 
Antonio Manganelli, un telegramma indirizzato alla famiglia della vittima. Nel primo pomeriggio 



alle manifestazioni di solidarietà si aggiungono  Renata Briano e Raffaella Paita, assessori 
all'Ambiente e alle Infrastrutture della Regione Liguria: "Il nostro pensiero- affermano Briano e 
Paita- va a Teresa Marcocci, ai suoi cari e ai suoi colleghi di lavoro che soffrono per la sua 
scomparsa improvvisa e tragica, avvenuta nella notte in provincia di La Spezia. Un fatto 
drammatico che ci colpisce nel profondo perché Teresa è morta sul lavoro, perché è l’ennesimo 
esempio di una servitore dello Stato che ha sacrificato la propria vita, perché Teresa aveva 
all’incirca la nostra età e come noi, è una donna". “Sono molto colpito e addolorato – ha 
dichiarato il sindaco della Spezia Massimo Federici - per la morte sul lavoro della 
sovraintendente di Polizia Maria Teresa Marcocci. Esprimo a nome della città e mio personale la 
più sentita vicinanza alla famiglia che ha saputo, in queste ore drammatiche, compiere un 
gesto di grande generosità , scegliendo di donare gli organi di Maria Teresa. Ci lascia una 
giovane donna caduta nello svolgimento delle sue funzioni di servitrice dello Stato. Il mio 
pensiero va anche alle colleghe e ai colleghi di Maria Teresa e al loro quotidiano impegno a 
favore della nostra sicurezza”. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
Travolta da un albero, muore donna poliziotto 
di Emanuele Capone 

 
LA SPEZIA 08.12.2010 - Poco prima delle 3, intervento delle forze dell’ordine per l’ennesima 
frana che ha colpito la provincia della Spezia, questa volta nella zona di Ripa di Fornola, vicino 
a Vezzano Ligure, dove alcuni alberi sono caduti su un’auto in transito. Sul posto si sono 
precipitati sia i vigili del Fuoco sia gli agenti della polizia Stradale di Brugnato, che sono arrivati 
per primi: durante le operazioni di soccorso, una donna poliziotto di 43 anni, Teresa Marcocci, 
è stata travolta dal crollo di un altro albero. Sono stati gli stessi pompieri a chiamare il 118, 
che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni della sovrintendente 
sono apparse subito gravissime: è stata portata in “codice rosso” al pronto soccorso 
dell’ospedale Sant’Andrea, dove hanno tentato un intervento chirurgico per salvarle la vita, ma 
dove la donna è morta intorno alle 7.30. A fine mattina, la famiglia di Teresa Marcocci ha fatto 
sapere di avere deciso di donare gli organi della donna: l’espianto avverrà in giornata, sempre 
al Sant’Andrea; poi sarà allestita la camera ardente nella sede della Polstrada. Domani, i 
funerali si svolgeranno nella basilica di Santa Maria Assunta, alla Spezia. Teresa Marcocci era 
figlia di un poliziotto della questura spezzina. La strada della Ripa era stata riaperta solo ieri, 
dopo una lunga chiusura dovuta proprio al maltempo e alle frane. Da poche ore le auto 
avevano ripreso a circolare sull’arteria, molto trafficata.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
L'episodio è avvenuto la scorsa notte, poco dopo le 3. Inutili i soccorsi immediati  
Morta agente travolta da un albero Soccorreva un'auto colpita da una frana 
La Spezia: Teresa Marcocci, sovrintendente 43enne della Polstrada, stava prestando 
aiuto al guidatore ubriaco 



MILANO 08.12.2010 - Una sovrintendente della Polstrada della Spezia è morta mentre rilevava 
un incidente, travolta da un albero abbattuto dal maltempo. È successo a Fornola (La Spezia) 
poco dopo le 3 della scorsa notte. La donna si chiamava Teresa Marcocci e aveva 43 anni.  
LA DINAMICA - La sovrintendente, da tanti anni in servizio nella polizia stradale, già figlia di un 
poliziotto, era sul posto per rilevare un incidente nel quale era rimasto coinvolto un 
automobilista, la cui vettura era stata colpita da un ramo spezzato. Mentre era intenta ai 
rilievi, un altro albero è caduto, travolgendola. Sul posto sono stati tentati i primi soccorsi. 
Trasferita d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea, la donna è stata sottoposta ad un intervento 
chirurgico urgente, ma, purtroppo, non ce l'ha fatta. La statale in località Ripa, nello spezzino, 
era stata riaperta solo martedì, dopo una lunga chiusura dovuta proprio al maltempo e alle 
frane (una settantina solo nelle ultime settimane). Da poche ore le auto avevano ripreso a 
circolare sull'arteria, molto trafficata.  
L'UOMO ERA UBRIACO - Successivamente si è scoperto che l'uomo che aveva avuto l'incidente 
era ubriaco. «Proprio mentre Lorena (la compagna di pattuglia della vittima) stava staccando 
lo scontrino dell'etilometro, che indicava un tasso alcolemico di 2,02 - si legge sul sito 
dell'Asaps, Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale - un albero intero è finito 
addosso a Maria Teresa, impegnata nei rilievi con la macchina fotografica accanto ad un Vigile 
del Fuoco, uscito miracolosamente illeso». A Maria Teresa Marcocci, grazie all'assenso dei 
familiari, sono state espiantate le cornee, mentre gli altri organi erano gravemente lesionati dal 
trauma.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 


