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PRIMO PIANO 
Tragedia sull'asfalto a Montecorvino per due persone, di cui un minore 
Le due vittime, di 16 anni e 50 anni, viaggiavano su una Fiat 600, sulla corsia Sud, 
quando si sono scontrate violentemente con un Suv Kia 
MONTECORVINO PUGLIANO 19.05.2013 - Tragedia, sulla A3 Salerno-Reggio Calabria nei pressi 
di Montercorvino Pugliano. Stroncata sull'asfalto, la vita di un ragazzo di 16 anni e quella di un 
uomo di 50, a causa di un tamponamento avvenuto intorno alle 7 di stamattina. Le due vittime 
viaggiavano su una Fiat 600, sulla corsia Sud, quando si sono scontrate violentemente con un 
Suv Kia. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere. Giunti 
sul posto, 118 per i primi soccorsi, le squadre Anas e la Polizia stradale che sta indagando sulle 
cause del terribile incidente costato, purtroppo, la vita a due persone. Rallentamenti, intanto, 
al traffico veicolare. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
 
Serata in giro per locali, poi lo schianto in auto: morti due ventenni 
Grave incidente stradale all'alba in una strada di campagna tra Acerra e Caivano: due 
ragazzi di venti anni sono morti sul colpo, ferito gravemente un loro amico di 17 anni 
NAPOLI 18.05.2013 - Una serata in giro per locali. Poi, il dramma quando erano trascorse da 
poco le 5.30 di mattina.  A raccontarlo, agli agenti della polizia stradale, il ragazzo di 17 anni, 
unico superstite del grave incidente stradale che si è verificato in una strada di campagna tra i 
comuni di Caivano e Acerra, in provincia di Napoli, e nel quale sono morti due ventenni.  Il 
ragazzo, dopo essere stato soccorso e portato in ospedale, non rischia la vita. I tre giovani, 
tutti della provincia di Avellino, avevano trascorso la serata in giro. L'esatta dinamica é in fase 
di accertamento ma sembra che il conducente dell'auto, lungo la strada dissestata, abbia perso 
il controllo dopo essere andato a finire in una cunetta.  Poi, è andato a sbattere contro un 
albero e si è catapultata nel canale di scarico. Non si sa se abbia o meno potuto incidere la 
velocità o se il conducente dell'auto abbia assunto o meno alcol o droghe: aspetto, 
quest'ultimo, che potrà essere accertato solo con l'autopsia. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Poliziotto spara a figlio, rene a Torino 
Organo donato a tredicenne nefropatico in lista attesa dal 2010 
TORINO, 19 MAG - Sara' trapiantato a Torino, su un tredicenne nefropatico, uno dei reni del 
piccolo Gianluca, il bimbo di 7 anni ucciso a Palermo dal padre poliziotto, che poi si e' 
suicidato. Il trapianto, secondo quanto appreso da fondi sanitarie, verra' effettuato oggi 
pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dall'equipe del dottor Piero Bretto. 
Il tredicenne, un piemontese, era in lista di attesa dal 2010 e, in urgenza, dal 2012. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Abbandonano il figlio di due mesi in auto per giocare alle slot machine 
I genitori sono stati denunciati per abbandono di minore 
ROMA 19.05.2013 - Una notizia che ha dell'incredibile. Una coppia di genitori ha lasciato il 
figlio, un bimbo di 2 mesi, all’interno della loro auto per poi andare a giocare alle slot-machine. 
E' successo ieri mattina a Roma in via di Settebagni. I due genitori sono arrivati intorno alle 6 
del mattino fermandosi all’interno del parcheggio davanti a un noto locale. Il primo ad entrare 
in sala-slot è stato il padre seguito dopo pochi minuti dalla madre, la quale, dopo aver allattato 
il neonato, lo ha riposto dentro la culla sul sedile posteriore lasciandolo da solo chiuso 
nell’auto. Scena quest’ultima notata da una guardia giurata in servizio presso il locale che ha 
chiesto spiegazioni alla donna che gli ha riferito che stava andando a chiamare il marito. La 



guardia giurata non ha potuto non notare che i due genitori, entrambi intenti a giocare alle 
'macchinette', non si  preoccupavano minimante di loro figlio chiuso in auto nel parcheggio. 
Trascorsi 10 minuti, e d’accordo con il direttore di sala, ha così deciso di allertare il “113”. Sul 
posto la Sala Operativa della Questura ha immediatamente inviato sul posto due pattuglie 
segnalando agli agenti la “delicatezza” della situazione. Quando i poliziotti del Reparto Volanti 
e del Commissariato Fidene-Serpentara sono arrivati, constatando l’effettiva presenza del 
neonato chiuso all’interno dell’auto, hanno immediatamente “imposto” ai genitori l’apertura 
dell’autovettura per verificare lo stato di salute del bimbo, fortunatamente in buone condizioni. 
Il 26enne già noto alla polizia, e la 30enne, entrambi romani, sono stati denunciati per il reato 
di abbandono di minore. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 
Troppi incidenti sulla Ostuni Fasano e si tagliano i cipressi 
di Emilio Guagliani 
OSTUNI 19.05.2013 - L’eliminazione dei cipressi lungo la provinciale (ex S.S.16) che collega la 
Città bianca con Fasano, è stata oggetto di una richiesta chiarimenti da parte della presidente 
Italia Nostra, Enza Rodio, alla Provincia di Brindisi, al Corpo Forestale dello Stato e alla sezione 
provinciale della Regione Puglia - Settore Foreste di Brindisi. «Da settimane ci giungono 
segnalazioni circa il taglio di esemplari di cipressi lungo la statle 16 – scrive la presidente Rodio 
- nel tratto che collega Ostuni a Fasano. È una strada storica realizzata in epoca borbonica per 
collegare Lecce alla capitale Napoli; inoltre, la stessa presenta alti valori paesaggistici sia per le 
alberature di cipressi che per la piana degli olivi monumentali che la stessa attraversa. Si 
chiede alla provincia, responsabile della gestione della strada, quali siano le reali intenzioni 
riguardo il taglio e quale il criterio di procedere alla loro eliminazione». La nota della presidente 
di Italia nostra si conclude chiedendo, inoltre «qualora il motivo dell’abbattimento fosse dovuto 
all’attacco di agenti patogeni, quali siano state le procedure per la determinazione della 
diagnosi e la scelta dei metodi di lotta da attuare». Su quell’arteria, da anni si chiede che si 
attui un piano sulla sicurezza per far cessare la scia di sangue all’ombra di questi alberi sui 
quali, a quanto è dato sapere, non esiste alcun vincolo. Una lunga scia di lutti per schianti delle 
auto su questi poderosi alberi che lambiscono il ciglio stradale, tante tragedie familiari (è 
ancora vivo il dolore per la scomparsa del 35enne Pietro Minetti, ingegnere avvenuto nel 2007) 
lungo quest’arteria provinciale dove insistono circa 350 alberi ad alto fusto (tra cipressi e pini). 
Sotto il profilo della sicurezza la Provincia ha cercato di rendere meno rischiosa la strada sia 
con guard-rail in diversi punti, sia con bande rumorose che con segnalatori luminosi di 
limitazione della velocità per ridurre al minimo i rischi ma questo non è stato sufficiente. 
Potrebbe essere stato proprio questo il motivo per il quale si sta procedendo all’eliminazione 
degli alberi. Ma è soltanto una supposizione. L’Ente provincia di certo fornirà chiarimenti. 
Intanto la Provincia per evitare problemi, ha iniziato ad eliminare tutte quelle piante secche, 
con malattie e che potrebbero creare problemi. Occorre concentrare sforzi ed investimenti su 
questo tratto di strada se non vi saranno soluzioni alternative mentre tra polemiche ed opinioni 
varie c’è chi si è battuto per la tutela di quegli alberi e che propensa per l'abbattimento degli 
stessi per l’allargamento della carreggiata e l’eliminazione di questi ostacoli a bordo strada. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
 
Morì travolta dalla sua auto, si indaga per omicidio volontario 
LA SPEZIA 18.05.2013 - Pareva una tragica fatalità la morte di una donna di origine ungherese 
travolta dalla sua auto da cui era appena uscita: ora su quell’episodio c’è un’indagine per 
omicidio volontario.  Klara Maria Magyar, 34 anni, morì nel giugno dello scorso anno a 
Montebello di Mezzo (Comune di Bolano). La procura ha aperto un fascicolo ed avrebbe 
elementi per rimettere in discussione l’iniziale ricostruzione dell’episodio.  «Non azionò il freno 
a mano e l’auto, posizionata in cima ad una salitella, cominciò a scendere, fino a schiacciarla 
contro un muro», questa la prima versione fornita all’epoca dei fatti dalle forze dell’ordine 
intervenute a Montebello, piccola località collinare dell’entroterra spezzino dove vive il 
fidanzato della donna, testimone della tragedia assieme a un amico.  Un altro testimone, 



ascoltato più volte dagli inquirenti, avrebbe fornito elementi utili a una diversa ricostruzione dei 
fatti. Indagano i carabinieri del reparto investigativo e quelli della squadra di polizia giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Investì un bambino e se ne andò insultandolo: condannato a 9 mesi 
L’automobilista rintracciato: i compagni di classe della vittima avevano visto la targa. 
Sospesa anche la patente 
di Raffaella Vittadello 
VENEZIA 18.05.2013 - Una condanna a nove mesi di reclusione e la sospensione di un anno e 
mezzo della patente, oltre al risarcimento per i danni morali che sarà richiesto con un 
successivo procedimento civile. Si è chiuso così il processo a carico di un automobilista 
mestrino accusato di aver procurato lesioni colpose a un bambino di circa 10 anni e di non 
averlo soccorso, anzi, di averlo apostrofato in malo modo.  Il fatto risale a circa tre anni fa: 
nell’ottobre 2010 un alunno di prima media del Foscarini di Venezia era in uscita scolastica al 
Parco di San Giuliano. Arrivato in prossimità della Porta Rossa, in una corsia interna del 
parcheggio, il piccolo era stato "investito" da un Suv con a bordo due persone nonostante 
anche i testimoni abbiano dichiarato che si trovava sul ciglio della strada e non in mezzo alla 
corsia. Il bambino era ruzzolato a terra dolorante, ma il guidatore anzichè fermarsi e prestare 
soccorso, se n’era andato inveendo contro il ferito. Portato all’ospedale, gli era stata 
riscontrata la frattura di un piede, con una prognosi di 25 giorni. Qualcuno, tra compagni di 
classe e insegnanti, aveva però memorizzato il numero di targa, tanto che il conducente 
dell’auto era stato nei mesi successivi rintracciato e querelato per lesioni colpose e omissione 
di soccorso. L’imputato è rimasto contumace in tutto il processo, mentre i danni procurati dalle 
lesioni sono stati risarciti dall’assicurazione con circa 3500 euro. La famiglia patrocinata 
dall’avvocato Ettore Santin aveva proposto un accordo transitorio per il ritiro della querela per 
omissione di soccorso, ma il guidatore non aveva accettato.  E così mentre il pubblico 
ministero aveva chiesto una condanna a sei mesi di reclusione, il giudice è stato più severo, 
aggiungendone altri tre in aggiunta alla sospensione della patente. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Campobasso, si chiudono strade insicure 
Presidente Provincia, mancano fondi anche per interventi routine 
CAMPOBASSO, 18 MAG - ''Mancano le risorse per le normali funzioni attribuite all'Ente'' in 
tema di manutenzione strade e il Presidente della Provincia di Campobasso, Rosario De 
Matteis, annuncia che ''senza fatti nuovi'' sara' costretto a chiudere le strade che presentano 
criticita' per la sicurezza. ''Ho gia' informato il Prefetto'' ha detto all'ANSA. ''La Provincia di 
Campobasso ha competenza su 1.552 chilometri. Su circa il 25% - ha spiegato De Matteis - 
abbiamo problemi di manutenzione ordinaria''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Medico indagato per truffa alle assicurazioni consulente del tribunale, incarichi 
revocati 
I carabinieri hanno segnalato l'anomalia, gli uffici - in particolare il giudice di pace - 
non si avvarranno più del perito. 
LATINA 18.05.2013 - Due parti in commedia. Per una è già indagato, insieme ad altri colleghi, 
ad avvocati, assicuratori e personale sanitario. Per l’altra si è visto revocare gli incarichi di 
consulente del Tribunale o del giudice di pace che continuava a prendere pur figurando, in 
molti casi, come il sottoscrittore di certificati medici in vicende di incidenti stradali. 
Protagonista dell’inchiesta e, per ora, solo della revoca degli incarichi è un medico di 59 anni, 
dipendente del servizio sanitario nazionale. E’ finito nell’indagine per la quale, nei giorni scorsi, 
i carabinieri del nucleo investigativo provinciale hanno notificato la cosiddetta «chiusa 
inchiesta». I militari nello scorrere l’elenco di persone che svolgevano pratiche ritenute alla 
base di una truffa alle assicurazioni hanno notato - e segnalato - anche il nome del medico che 



spesso veniva nominato come consulente dagli uffici giudiziari. In particolare era chiamato 
spesso a svolgere la sua attività dal giudice di pace. All’ufficio del quale si sono rivolti i militari 
una volta che hanno appurato la doppia attività. Secondo quanto è emerso il medico non 
accettava consulenze per vicende nelle quali aveva sottoscritto i certificati, ovviamente, ma 
nello stesso ufficio otteneva altri incarichi. E aveva di fatto libero accesso alle pratiche, dall’una 
e dall’altra parte. La storia adesso è finita, il giudice di pace e lo stesso Tribunale hanno 
revocato gli incarichi e non ne assegnano altri, mentre per le presunte truffe nei prossimi giorni 
potrebbe scattare il rinvio a giudizio. L'indagine risale a circa tre anni fa, secondo l’accusa 
venivano attestate patologie a seguito di incidenti che in realtà non erano riscontrabili nella 
realtà. Bastava rivolgersi alle persone «giuste», fare ciò che veniva detto e le pratiche 
venivano liquidate senza problemi. Se si finiva dal giudice, invece, c’era da rivolgersi al 
consulente fidato e il gioco era fatto. Almeno fino a qualche tempo fa. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
"Non hai la ricetta". "Chiamo i colleghi" Lite col farmacista, poliziotto a processo 
Chiese l'intervento dei colleghi dopo il rifiuto, da parte del farmacista, di dargli il 
medicinale. L'accusa contro l'agente: ha abusato della sua qualità di pubblico 
ufficiale. 
18.05.2013 - Aveva necessità di un medicinale per il padre asmatico, ma in farmacia non glielo 
davano perché non aveva la ricetta. Non esitò a qualificarsi come poliziotto, minacciando 
denunce e arrivando persino a chiedere l'intervento dei colleghi. Teatro della lite - che risale 
all'agosto di 3 anni fa - la farmacia Porcu, in Largo Carlo Felice.  
LA VICENDA - Tanto è bastato perché un agente in servizio alla stradale di Cagliari, Pietro 
Minà, si sia ritrovato sotto processo per tentata concussione davanti ai giudici della prima 
sezione del Tribunale di Cagliari. Secondo l'accusa, rappresentata ieri in aula dal pm Danilo 
Tronci, avrebbe "abusato della sua qualità" di pubblico ufficiale per cercare di costringere i 
farmacisti a dargli il medicinale senza la necessaria prescrizione.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Automobile Club e Polstrada Umbria insieme per sicurezza stradale 
PERUGIA, 17 mag. - Lavorare insieme, con l'obiettivo di rendere i cittadini utenti piu' 
consapevoli e responsabili sulla strada, partendo fin dalla giovane eta'. E' con questo intento 
che l'Automobile club dell'Umbria e la polizia stradale dell'Umbria inizieranno un percorso di 
collaborazione mettendo in campo una serie di iniziative per l'educazione e la formazione alla 
sicurezza stradale. Tra queste, corsi di guida sicura all'Autodromo dell'Umbria rivolti a studenti 
delle scuole di I e II grado e per gli agenti della stessa polizia stradale. I dettagli saranno resi 
noti, martedi' 21 maggio, alle 11.30, nella sala Fiume di palazzo Donini, a Perugia, da Ruggero 
Campi, presidente del Comitato regionale dell'Automobile club dell'Umbria, Daniele Giocondi, 
dirigente del compartimento della polizia stradale dell'Umbria, Silvana Tizzano, viceprefetto 
vicario di Perugia, Roberto Papini, direttore del Centro nazionale per l'educazione alla sicurezza 
stradale (Cness), ed Ezio Sisti, direttore dell'Autodromo 'Borzacchini' di Magione. L'incontro 
sara' anche l'occasione per presentare alcune iniziative, messe in campo dalla polizia stradale e 
sostenute dall'Ac dell'Umbria, come 'Grintoso in pista, ma prudente per strada', rivolta ai 
motociclisti considerati 'virtuosi' su strada, e la proiezione di 'Young Europe', un film di cui il 
Ministero dell'interno ha promosso la visione nelle scuole. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Napoli. Ottanta auto senza assicurazione nella notte della movida 
Nel corso dell'operazione movida dei carabinieri i fermi e i sequestri. In totale multe 
per 110mila euro 



NAPOLI 19.05.2013 - Ottanta automobili fermate nella notte a Napoli, scoperte senza 
assicurazione e sequestrate. E' il bilancio dell'operazione movida dei carabinieri del nucleo 
radiomobile. Nella notte hanno operato anche i militari del nucleo anti sofisticazioni e del 
nucleo ispettorato del lavoro. Nel corso dei controlli i carabinieri hanno fermato 18 persone che 
circolavano su auto o moto senza aver mai conseguito la patente, 17 casi di circolazione in 
sella a moto di vario tipo con guidatore che non indossavano il casco protettivo e ben 80 casi 
di circolazione senza assicurazione obbligatoria. In questo caso è scattato il sequestro 
amministrativo dei mezzi. Tra Piazza San Pasquale, piazza Vittoria e piazza Trieste e Trento, 
poi, sono stati scoperti e multati 28 parcheggiatori abusivi. In totale sono state comminate 
multe per 110mila euro. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Agente Gdf fuori servizio sventa rapina 
Arrestato uno dei tre banditi 
ASCOLI PICENO, 19 MAG - Un agente della Guardia di finanza in servizio presso la Scuola 
marescialli dell'Aquila ha sventato un tentativo di rapina in casa di un'anziana parente a Rotella 
(Ascoli Piceno), facendo poi arrestare dai carabinieri uno dei rapinatori, Sante Spinelli, un rom 
residente ad Alba Adriatica (Teramo). Il finanziere era andato a far visita all'anziana, 
sorprendendo Spinelli e due donne, riuscite a scappare. Nella colluttazione con il rom e' 
rimasto lievemente ferito. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Polstrada blocca 7 guidatori ubriachi 
Controlli tra Treviso, Padova e Vicenza 
VENEZIA, 19 MAG - Controlli da parte della polizia stradale del Veneto nel fine settimana per 
contrastare il fenomeno della guida sotto l'effetto dell'alcol e di sostanze stupefacenti. La 
polstrada - che ha controllato in particolare la rete viaria delle province di Treviso, Padova e 
Verona - ha bloccato sette persone (5 uomini e 2 donne) che sono state trovate a guidare in 
stato di ebbrezza alcolica; a tutti è stata ritirata la patente di guida. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Napoli, la truffa delle auto fantasma: rottamate per finta circolano con targhe e 
documenti falsi 
Ventotto arresti e 471 mezzi sequestrati in una indagine per la quale è stata 
utilizzata una lampada speciale che smaschera i documenti falsi 
NAPOLI 18.05.2013 - Un vasto giro di auto "fantasma" rimesse in circolazione nel Napoletano 
dopo la cancellazione dai registri o false esportazioni all'estero, soprattutto nei Paesi dell'Est, è 
stato scoperto dai Carabinieri di Napoli.  I militari hanno condotto una serie di controlli sui 
veicoli di nazionalità straniera circolanti nel capoluogo e hanno scoperto un giro di esportazioni 
fittizie di automezzi, contestando numerosi reati e il mancato pagamento di tasse 
automobilistiche. Durante 1.400 controlli i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno scoperto 
che molte auto erano state dichiarate rottamate oppure “cessate dalla circolazione per 
l’esportazione all’estero” dai proprietari italiani, ma continuavano a circolare nel territorio 
italiano con targhe e documenti esteri falsi, o contraffatti, o frutto di furti perpetrati all’estero. 
Incrociando dati del Pubblico Registro Automobilistico di Napoli, dall’UCI (Ufficio Centrale 
Italiano per le Assicurazioni Internazionali) e dell’ Interpol, i militari dell’Arma hanno poi 
proceduto al sequestro di 471 veicoli e accertato 1.277 violazioni penali, arrestando 28 
persone e denunciando 471 cittadini stranieri ritenuti responsabili, a vario titolo, di 
ricettazione, riciclaggio, uso di atto falso, contrabbando, soppressione di targhe, violazione 
degli obblighi di custodia e altro. Oltre un centinaio di conducenti stranieri coinvolti sono 
risultati in stato di clandestinità. In alcuni casi i veicoli con targa straniera erano guidati da 
italiani, che attraverso lo stratagemma della “cessazione del veicolo per esportazione” e la 



fittizia re-immatricolazione in uno stato estero, continuavano a circolare in Italia evitando si 
pagare le tasse automobilistiche, non pagando le multe ed eludendo l’obbligo di assicurazione 
per la responsabilità civile, anche con l’utilizzo di polizze rilasciate da compagnie assicurative 
risultate inesistenti. I veicoli quindi, venivano fatti circolare con documenti falsi (carta verde 
assicurativa e carta di circolazione) ma molte volte erano falsi anche i documenti relativi al 
conducente (patente di guida); in entrambi i casi i trucchi sono stati svelati con un esame 
effettuato con lampada a luce ultravioletta (sotto la particolare lunghezza d’onda i documenti 
falsi appaiono di colore bianco acceso - tipico della carta comune - anziché bianco opaco con in 
risalto filigrane e ologrammi che caratterizzano le carte utilizzate per stampare i documenti 
veri). 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Sostituisce la propria foto sulla carta d'identità con una più recente: denunciata una 
ragazza di 23 anni 
Si trattava di una semplice questione di rinnovo del documento, ma in anagrafe si 
sono accorti che la copia presente in archivio non corrispondeva con quella presente 
in archivio e da li sono iniziati i guai per la ragazza 
18.05.2013 - Una 23enne di nazionalità ghanese regolarmente residente in città è stata 
denunciata all’Autorità giudiziaria per aver falsificato la sua carta d’identità, sulla quale aveva 
sostituito la fotografia con una più recente. La giovane si era presentata nei giorni scorsi agli 
uffici comunali per rinnovare il documento, scaduto da qualche tempo, ed è in quel contesto 
che alcuni piccoli dettagli hanno insospettito l’ufficiale di anagrafe. Considerato che il 
documento che aveva mostrato era diverso da quello custodito nell’archivio dell’ufficio è stata 
attivata una pattuglia della Polizia municipale per verifiche più approfondite e la donna è stata 
accompagnata al Comando per accertamenti, al termine dei quali la carta d’identità è stata 
sequestrata e la donna denunciata all’Autorità giudiziaria per l’alterazione. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 

 
 
Falsifica i documenti dell'auto: bulgaro denunciato 
E' stato sorpreso dalla Municipale a bordo di un'Alfa Gtv in compagnia di due 
connazionali 
FORLI' 18.05.2013 - Nel pomeriggio di venerdì, verso le 15.45, una pattuglia appartenente al 
Nucleo Operativo della Polizia Municipale, dotata di strumentazione specifica di controllo dei 
documenti falsi, durante un posto di controllo stradale in piazzale del Lavoro, ha fermato una 
Alfa Romeo GTV con targa bulgara. Ad attirare l’attenzione degli agenti è stato il fatto che 
l’auto circolava con il ruotino di scorta. All’interno del veicolo erano presenti due uomini ed una 
donna tutti di nazionalità bulgara ma residenti a Forlì da diverso tempo i quali, appena fermati, 
lamentavano il fatto di essere in continuazione sottoposti a controllo dalle forze dell'ordine 
nonostante fossero in "regola" con tutto. La pattuglia ha effettuato un capillare controllo dei 
documenti attraverso la strumentazione in dotazione e poteva riscontrare che, nonostante 
l'ottima qualità, il certificato di avvenuta revisione e il suo attestato bulgaro fossero stati 
falsificati. Inoltre, sul veicolo sono state riscontrate altre irregolarità: nello specifico lo stesso 
circolava con targa bulgara nonostante fosse entrato in Italia da più di un anno e inoltre sullo 
stesso asse erano montati due pneumatici con caratteristiche tecniche diverse e quindi con 
conseguenti problemi sulla tenuta e sulla sicurezza della circolazione. Pesanti le conseguenze: 
oltre alla sanzione pecuniaria che supera i 300 euro, ed il fermo del mezzo, il conducente è 
stato denunciato per la falsificazione dei documenti; il veicolo sequestrato e messo a 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In tema di contrasto al dilagare dei documenti falsi, 
fenomeno che negli ultimi anni si è ampliato notevolmente anche con lo sviluppo delle 
tecnologie informatiche, la Polizia Municipale di Forlì ha investito molte risorse e beneficiato di 
finanziamenti regionali per acquistare strumentazioni specifiche di supporto alle pattuglie. Il 
personale ha frequentato altresì specifici corsi di formazione in materia aumentando la 
professionalità e la tutela della sicurezza sulle strade. 
 



Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 

 
Licenziavano e riassumevano 230 autisti per avere sgravi contributivi 
Maxi frode scoperta dalla finanza: una società friulana ha ottenuto illecitamente tre 
milioni di euro di agevolazioni 
TRIESTE 18.05.2013 - Una "rete" di aziende di trasporto fittizie in diverse regioni d'Italia, ma 
tutte riconducibili a una società di Trieste, che licenziava e riassumeva 230 autisti di Tir, 
ottenendo illecitamente tre milioni di euro in sgravi contributivi, è stata scoperta e denunciata 
dalla polizia tributaria della guardia di finanza del capoluogo giuliano.  La maxi frode è stata 
scoperta al termine di accertamenti durati oltre un anno e coordinati dal sostituto procuratore 
della repubblica Lucia Baldovin. Le fiamme gialle hanno scoperto le società in Umbria, 
Campania, Veneto, Toscana, Lombardia e Liguria, apparentemente estranee all'impresa 
triestina e che invece venivano utilizzate per assumere nuovamente i 230 autisti. Le 
agevolazioni contributive sono previste per le imprese che assumono disoccupati con contratto 
di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, con possibilità di estensione per un altro 
anno in caso di assunzione a tempo indeterminato. Le aziende scoperte avevano quale unico 
cliente il gruppo societario a cui avevano messo a disposizione gli autisti mediante un contratto 
di "affiliazione e appalto di servizi", facendo loro svolgere le medesime mansioni nelle stesse 
sedi di lavoro. Per circa due anni erano stati percepiti sgravi per circa tre milioni di euro. I tre 
soggetti individuati come responsabili dell'azienda sono stati denunciati per somministrazione 
fraudolenta di manodopera e truffa aggravata nei confronti dell'Inps. È stata inoltre constatata 
la deduzione di costi illeciti per alcuni milioni di euro, attualmente al vaglio degli uffici 
finanziari. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Denunce per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina  
Operazione dell'ispettorato del lavoro in uno studio associato spezzino. 
LA SPEZIA 18.05.2013 - Producevano false documentazioni per il rinnovo dei permessi di 
soggiorno traendone profitto, creando un’associazione a delinquere finalizzata al 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e all'occupazione di manodopera clandestina. E’ 
il bilancio dell’operazione condotta dall'ispettorato del Lavoro su coordinazione del gruppo 
tutela sul lavoro di Milano in uno studio associato spezzino. L’operazione ha portato alla 
denuncia a piede libero di una spezzina dell'80 e una romena dell'83 più due consulenti del 
lavoro e soci in affari, del titolare di un’impresa edile marocchino del 75 e di un operaio 
marocchino del ’68. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 
Polizia stradale A caccia di assicurazioni false  
17.05.2013 - La Polizia stradale ha portato a termine in tutta Italia un'operazione mirata a 
contrastare il fenomeno delle polizze false e dei veicoli che circolano privi di copertura 
assicurativa. Su 6.790 veicoli controllati, il 6% non è risultato in regola: fatto che ha portato 
alla denuncia di 22 persone e al sequestro di 227 automezzi. 
MULTA E SEQUESTRO DEL MEZZO. In 16 casi, inoltre, sono state avviate indagini giudiziarie a 
fronte di conducenti che utilizzavano polizze falsificate. La sanzione prevista per chi circola 
senza copertura va da 841 a 3.366 euro; se i documenti assicurativi sono alterati o 
contraffatti, si aggiunge il sequestro del veicolo che, alla chiusura delle indagini, viene poi 
confiscato e messo all'asta. L'operazione della Stradale si è avvalsa della collaborazione 
dell'Ania, l'associazione delle assicurazioni, e, in particolare, dell'Ufficio antifrode che ha 
provveduto a riscontri immediati utilizzando la propria banca dati.  
 
Fonte della notizia: quattroruote.it 

 
 



Falsi contratti, truffati 300 automobilisti Assicuratore denunciato a Porto Torres 
Avrebbe rilasciato falsi contratti assicurativi ad almeno 300 clienti che, ignari, 
circolavano privi della copertura assicurativa. 
17.05.2013 - Dopo la scoperta della truffa da parte dei finanzieri della tenenza di Porto Torres, 
il titolare dell'agenzia "Spina Assicurazioni" di Porto Torres, è stato denunciato. L'esame della 
documentazione e del computer utilizzato dall'uomo ha consentito di ricostruire il "modus 
operandi".  L'assicuratore proponeva convenienti preventivi apparentemente delle maggiori 
compagnie assicurative on-line e rilasciava all'atto del pagamento, in sostituzione del classico 
tagliando assicurativo, una dichiarazione attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione. 
Tale dichiarazione era riprodotta al computer utilizzando un facsimile effettivamente 
riconducibile a società di assicurazione. In altri casi, invece, un contratto realmente sottoscritto 
durante il periodo di validità veniva sospeso all'insaputa del titolare con incasso da parte 
dell'agente dell'importo residuo. Il contratto veniva poi riattivato in prossimità della scadenza 
così da poter raggirare i clienti.  Almeno 300 automobilisti, quindi, hanno inconsapevolmente 
circolato, oppure circolano tuttora, sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
LITE IN UN’AUTOSCUOLA 
Arrestato dalla Polstrada Contarino torna in libertà 
di Angelo Fresia 
ALBENGA 17.05.2013 - È tornato in libertà ieri mattina il trentenne albenganese Sebastian 
Contarino, arrestato mercoledì a Loano dalla polizia stradale per resistenza e violenza a 
pubblico ufficiale. Il tribunale di Savona ha convalidato l’arresto del cliente dell’autoscuola 
Marziano, finito nei guai per un litigio con un agente impegnato a riportare nell’agenzia alcuni 
fascicoli sequestrati nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria sulla scuolaguida.   L’avvocato Marco 
Ballabio, difensore dell’imputato, ha chiesto la scarcerazione del suo assistito e la concessione 
dei termini a difesa per svolgere il processo con rito ordinario.  Il giudice ha rimesso in libertà 
l’indagato e fissato la prossima udienza per mercoledì 22 maggio.  In aula, Contarino ha 
ribadito la versione fornita nelle ore successive all’arresto, sostenendo di avere avuto un 
diverbio con un agente della Polstrada per motivi legati all’indagine sulle presunte truffe 
compiute dall’agenzia. «Ci sono testimoni che confermano la mia versione», ha ribadito il 
trentenne.  Diversa invece la ricostruzione dei poliziotti. Secondo l’accusa, l’indagato si è 
lamentato per il ritardo nella riconsegna delle pratiche e si è scagliato contro un operatore 
della Polstrada, colpendolo con alcuni calci. A sostegno della tesi accusatoria c’è il referto 
medico del poliziotto, giudicato guaribile in 15 giorni.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
Trovato il ciclista del Giro che investì due donne a San Salvo  
La polizia ascolterà Ricardo Mestre, del team spagnolo Euskaltel. Ma l’atleta non ha 
responsabilità: cadde dopo l’urto con un altro corridore  
di Paola Calvano 
SAN SALVO 17.05.2013 - Arriva a Milano l’indagine della polizia stradale di Vasto sull’incidente 
avvenuto a San Salvo una settimana fa durante la settima tappa del Giro d’Italia San Salvo-
Pescara costato a L.E.G., una spettatrice di 51 anni, l’asportazione della milza. Il fascicolo è 
nelle mani del comandante Carmine Pontassuglia che tiene costantemente informato il 
dirigente della sezione della polizia stradale di Chieti, Fabio Santone. È quest’ultimo che 
coordina le indagini. Gli agenti hanno contattato i responsabili del Servizio scorta del Giro per 
poter ascoltare il racconto del protagonista della rovinosa caduta, Ricardo Mestre Correia, 30 
anni, ciclista portoghese del team spagnolo Euskaltel Euskadi. La testimonianza del giovane 
atleta e la sua versione dei fatti è fondamentale per l’esatta ricostruzione dell’accaduto. Le 
immagini dell’incidente rivelano che il corridore ha rischiato di farsi molto male anche se è 
stato protetto dal casco. L’atleta portoghese non solo non ha alcuna responsabilità in quanto 
accaduto, ma sarebbe stato egli stesso vittima di un urto imprevisto. Il ciclista lusitano sembra 
aver perso l’equilibrio dopo essere stato toccato da un altro corridore. La polizia stradale, 
tuttavia, ha programmato nuovi sopralluoghi nel punto esatto in cui è avvenuto l’incidente. Gli 
agenti valuteranno le condizioni del percorso, la presenza di sporgenze, la sistemazione delle 



transenne. A corredo dei rilievi tecnici verrà allegato il racconto del ciclista. La sua 
testimonianza sarà fondamentale per scoprire cosa è accaduto in quei terribili 30 secondi. 
Tanto è trascorso dall’impatto del ciclista contro gli spettatori alla risalita in sella. Ricardo 
Mestre Correia, infatti, è stato subito aiutato dal suo team e ha ripreso la corsa con i gregari. 
Non sa neppure che la donna contro la quale è finito è stata ricoverata in ospedale e operata 
d’urgenza. Dall’ospedale San Pio arrivano fortunatamente notizie confortanti sul decorso post-
operatorio della paziente. «La mia assistita sta molto meglio anche se è ancora 
comprensibilmente agitata», dichiara il legale della donna, l’avvocato Maria Grazia Tana. 
«L’intervento è stato delicato e debilitante». La ferita è stata ascoltata dalla polizia stradale. Gli 
agenti hanno registrato nelle ultime ore numerose testimonianze. Come già anticipato nei 
giorni scorsi dal vicequestore, Cesare Ciammaichella, dirigente del commissariato di Vasto, 
l’unica cosa certa al momento è che la caduta del ciclista e il ferimento della spettatrice è stato 
un fatto accidentale. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
SALVATAGGI 
Soccorso passeggero su nave da crociera 
Problemi malfunzionamento pacemaker. Interviene Guardia costiera 
CROTONE, 19 MAG - Un passeggero con problemi cardiaci, che era a bordo di una nave da 
crociera battente bandiera maltese, e' stato soccorso al largo di Crotone dalla Guardia costiera. 
L'uomo, sofferente a causa del malfunzionamento di un pacemaker, e' stato imbarcato su una 
motovedetta che ha raggiunto la nave assieme a personale del 118. Il paziente e' stato portato 
nell'ospedale della citta'. La nave da crociera, partita da Malta e diretta nel Montenegro, e' 
stata scortata in porto a Crotone. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Barca incagliata soccorsa da Capitaneria 
Per avaria motore a Lignano, in salvo i due occupanti 
LIGNANO SABBIADORO (UDINE), 18 MAG - Due persone sono state recuperate e portate in 
salvo questo pomeriggio dagli uomini della Capitaneria di porto di Monfalcone (Gorizia) dopo 
che la loro imbarcazione da diporto, a causa di una improvvisa avaria al motore, si era 
incagliata nei bassi fondali dinanzi all'Isola delle Conchiglie, in prossimita' del canale di accesso 
al porto di Lignano Sabbiadoro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Soccorsi 2 diportisti a largo Petacciato 
Intervento Guardia Costiera per motore in avaria 
TERMOLI (CAMPOBASSO) 18 MAG - Soccorsi in mare dalla Capitaneria di porto due diportisti in 
difficolta'. L'sos dal natante da diporto, alla deriva per un'avaria al motore, nella serata di ieri. 
L'imbarcazione di tre metri e mezzo, si trovava in quel momento a circa 800 metri dal litorale 
di Petacciato (Campobasso) e si allontanava sempre piu' dalla costa a causa del vento teso che 
spingeva verso Ovest. In zona si e' diretta la motovedetta CP2115 ed una pattuglia via terra. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Migranti con la barca contro gli scogli, salvati e condotti nel centro d'accoglienza 
Ennesimo sbarco nel Salento. Sono trentotto i migranti condotti nel porto di Leuca, 
fra cui donne e bambini, dove sono stati accolti dalla Cri. Alcuni hanno subito lievi 
traumi. Sono stati trasportati nel centro "Don Tonino Bello" 
SANTA MARIA DI LEUCA (Castrignano del Capo) 18.05.2013 – I viaggi della speranza non si 
fermano mai. E le imbarcazioni continuano a solcare le rotte verso il Salento ad un ritmo 
impressionante. Prima di oggi, risaliva ad appena una settimana addietro l’ultima 



intercettazione di migranti sulle coste locali, a Tricase. Nella notte, ancora una volta la 
macchina dei soccorsi s’è dovuta mettere in moto. Un natante è rimasto bloccato in prossimità 
della costa, dopo aver impattato contro uno scoglio. La barca ha rischiato di andare a fondo e 
la guardia costiera ha dovuto fare gli straordinari per salvare il carico di vite umane. Erano da 
poco passate le 20, quando è arrivata la prima segnalazione di un’emergenza nelle acque di 
Leuca. Intorno alle 22, l’incubo, per trentotto migranti, era terminato. Tutti trasbordati nel 
porto. Uomini, donne, qualche bambino. Si sono dichiarati di varie nazionalità: irachena, 
siriana, iraniana. Fra loro, probabilmente, si nasconde anche lo scafista. I migranti, una volta 
toccata terra, sono stati accolti dal personale sanitario della Divisione emergenze di Lecce della 
Croce rossa Italiana, coordinato dal tenente Tommaso del Cuore, che è subito andata sul 
posto, dopo aver appreso dell’emergenza in atto. Nessuno è grave, anche se si sono 
registrati malori da stress psicofisico e lievi traumi contusivi (fra cui un trauma toracico). Per 
tutti, viveri e acqua, poi il trasporto in pullman presso il centro di prima accoglienza “Don 
Tonino Bello” di Otranto, per le identificazioni e il conseguente smistamento in un centro Cara 
di altre località pugliesi.  
 
Fonte della notizia: leuca.lecceprima.it 

 
 
Nigeriana e incinta, caso diplomatico al Brennero  
I poliziotti tedeschi e austriaci non la fanno passare per impedirle di partorire in 
Germania Gli agenti italiani la portano in ospedale e le salvano la vita. Ha dato alla 
luce una femminuccia 
di Susanna Petrone  
BOLZANO 17.05.2013 - Arrivata alla frontiera italo-austriaca, il poliziotto tedesco si rifiuta di 
farle proseguire il viaggio perché nigeriana e incinta: è successo lunedì notte sulla tratta 
Bolzano-Monaco di Baviera. Sul treno era presente una scorta trilaterale: un agente della 
polizia ferroviaria italiana, un collega austriaco e uno tedesco. La “regola” vuole, che durante 
questo servizio, inaugurato cinque anni fa, sia la polizia competente sul territorio a decidere sul 
da farsi. Ma questa volta, il poliziotto tedesco, ha preteso che si facesse come voleva lui, 
mettendo a rischio la vita di una ragazza incinta, che si è sentita male una volta fermata. Una 
“fermezza” dovuta alle volontà delle autorità tedesche disincentivare in ogni modo l’ingresso di 
nuovi immigrati in Germania. Ma l’altra sera ha rischiato di finire in tragedia se non fosse per il 
buon senso e la sensibilità dei poliziotti italiani. Ecco i fatti: appena il treno arriva alla stazione 
del Brennero, iniziano i controlli “congiunti” da parte delle forze dell’ordine. In uno 
scompartimento, l’agente italiano chiede i documenti a una nigeriana di 20 anni. La giovane è 
incinta di nove mesi, prossima al parto. Proviene da un campo di accoglienza di Roma e ha 
deciso di lasciare l’Italia in direzione nord. Ha un permesso di soggiorno regolare e ha pagato il 
biglietto fino a Bonn, dove vivono alcuni suoi parenti. Per il poliziotto altoatesino, la donna può 
proseguire il viaggio. 
A quel punto, interviene il collega tedesco, che pretende invece che la donna venga fatta 
scendere. Stessa richiesta dal poliziotto austriaco. Tutti e due chiede all’italiano di non far 
proseguire il viaggio alla nigeriana. Non vogliono che la giovane si stabilisca in Germania o 
Austria. Il poliziotto italiano insiste: è in regola e può lasciare il Paese senza problemi. I 
colleghi non demordono. È la prima volta che accade una cosa simile, anche perché fino ad 
oggi, è sempre stata rispettata la decisione del collega “di turno” nel rispettivo Stato. Ma 
questa volta la situazione è diversa. Il poliziotto tedesco pare non gradire particolarmente la 
nazionalità della viaggiatrice e l’idea che metta al mondo il suo bambino in Germania lo 
infastidisce. 
L’agente italiano rimane sconcertato dal comportamento del collega e ribadisce che è lui a 
decidere chi far scendere dal treno su territorio italiano. La giovane nigeriana si spaventa 
sempre di più. Non capisce cosa stia accadendo. Ribadisce di essere in possesso di un regolare 
permesso di soggiorno. Alla fine, a causa del forte stress a cui viene sottoposta, inizia a 
sentirsi male. Il poliziotto italiano capisce che non c’è altro da fare: bisogna chiamare 
un’ostetrica. La ragazza è entrata in travaglio. Sa che non può viaggiare in queste condizioni, 
altrimenti lei e il neonato rischiano di morire. Immediatamente, viene portata negli uffici della 
Polfer del Brennero. Le viene data una coperta e del the caldo. La giovane nigeriana non 
smette di tremare. Una volta giunti sul posto, i soccorritori la trasportano d’urgenza 



all’ospedale di Vipiteno, dove la ragazza mette al mondo Grace, una bambina sana. Entrambe 
stanno fortunatamente bene. Il primario del reparto ostetricia del nosocomio altoatesino ha 
spiegato che la neomamma e la sua piccola Grace, dovranno rimanere ricoverate sotto 
osservazione fino all’inizio della prossima settimana. Poi, la giovane donna potrà decidere se 
riprendere il suo viaggio o se fermarsi per qualche tempo nel centro di accoglienza di 
Bressanone. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe una famiglia e fugge: Baronissi sotto choc 
Li ha travolti con l'auto, per poi fuggire all'impazzata, lasciando mamma e figlioletti a 
terra: il bimbo di 7 anni è grave 
BARONISSI 18.05.2013 -  Choc a Baronissi. Venerdì sera, un uomo di origine napoletana, in 
pieno centro, ha investito con la sua auto mamma e figli, di 4 e 7 anni, per poi lasciarli a terra 
e fuggire. Ricoverati all'osperdale con diverse contusioni i primi due, mentre il fratellino 
maggiore è stato trasferito di corsa al Santobono di Napoli, in quanto ha riportato un grave 
trauma cranico. Ad assistere all'investimento, il papà dei bambini che ha dato la corsa 
all'uomo, riuscendolo a raggiungere e bloccandolo insieme a vigili e carabinieri. In realtà, 
l'inseguimento è stato piuttosto grottesco: nemmeno una volta fermata l'auto, l'uomo ha 
deciso di consegnarsi ai militari. Ha iniziato, infatti, una folle corsa a piedi, con dietro passanti 
inferociti. Tentativo vano, ad ogni modo: i militari lo hanno condotto in caserma e stanno 
indagando sull'accaduto. Baronissi, intanto, prega per il piccolo trasportato al Santobono. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
 
San Giovanni La Punta, ciclista investito da un pirata della strada: gravi le condizioni 
L'incidente è avvenuto vicino alla rotonda del centro commerciale "Le Zagare". La 
vittima si è aggravata nella notte ed è ricoverata al reparto di Chirurgia D'urgenza 
dell'ospedale Cannizzaro 
SAN GIOVANNI LA PUNTA 18.05.2013 -  Ieri mattina un ciclista di 66 anni, è stato investito da 
un’auto pirata vicino alla rotonda del centro commerciale “Le Zagare”. La vittima era a bordo 
della sua bicicletta e come ogni mattina stava facendo una passeggiata. L’auto non si è 
fermata per prestare soccorso ed è fuggita dopo aver colpito l’anziano. Il ciclista trasportato al 
pronto soccorso dell’ospedale, si è aggravato nella notte ed è ricoverato al reparto di Chirurgia 
D’urgenza dell’ospedale Cannizzaro. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 
 
Carate, trovato il pirata: è una donna di Monza 
17.05.2013 - Ha falciato tre passanti all'uscita della discoteca ed è fuggita. Si è presentata dai 
poliziotti poco prima che loro andassero a prenderla a casa, dicendo di non essersi accorta di 
nulla. Domenica notte, via della Valle, a pochi passi dal locale "Molto Club", una Bmw nera si 
abbatte su tre persone, due 27 enne ed un 42 enne. Uno dei tre finisce sul parabrezza, 
sfondandolo. Un altro, secondo le prime ricostruzioni, per l'urto con il corpo trancia via di netto 
lo specchietto lato guidatore. Eppure la donna che era al volante, una 35enne monzese, giura 
di non aver realizzato di aver investito qualcuno. Presunta verità o presunta bugia, per la 
donna è scattata la denuncia per omissione di soccorso e fuga. Nessuna delle vittime, 
trasportate al San Gerardo di Monza, pare essere in pericolo di vita. Due sono state operate 
per fatture plurime in tutto il corpo, mentre una è già stata dimessa, anche se con il piede 
fratturato. Sequestrata l'auto e la patente, la pirata della strada rischia una condanna a fino un 
anno di carcere. Per gli internauti intanto, è ancora caccia al nome. Chi c'era, vuole sapere. 
 
Fonte della notizia: mbnews.it 

 



 
Investe un ciclista e scappa, nei guai meccanico di Crocetta 
Il giovane, 31 anni, ha travolto un 63enne di Cornuda con l'auto di un cliente. E' stato 
denunciato dalla polizia stradale e gli sarà ritirata la patente 
CORNUDA 16.05.2013 -  Ha investito un uomo in bicicletta ed è fuggito senza prestargli 
soccorso. Ma la polizia stradale di Treviso è risalita presto a lui e lo ha denunciato. A finire nei 
guai è stato un meccanico 31enne di Crocetta del Montello. Mercoledì pomeriggio, verso le 
14.30, il giovane ha investito un 63enne di Mussolente all'incrocio tra la regionale 348 e via 
Sant'Anna a Cornuda. Gli agenti sono risaliti al pirata della strada grazie a un frammento di 
plastica del paraurti anteriore dell'auto, che si era staccato nell'impatto con il malcapitato 
ciclista, e alla testimonianza di un cicloamatore che ricordava la targa. Il veicolo coinvolto 
nell'incidente è stato rinvenuto in via delle Rose a Cornuda, posteggiato con la parte frontale 
contro il muro. Il proprietario dell'auto ha respinto ogni responsabilità, dichiarando di aver 
portato l'auto presso un'autofficina il giorno prima. Versione confermata dal titolare 
dell'officina. Ci è voluto poco per identificare il vero responsabile: il 31enne, appunto, che 
lavora nell'attività. Per lui, oltre ad una denuncia, anche il ritiro della patente di guida. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 
 
Investe cinghiale e non si ferma: "Pensavo fosse un cane" 
La notte tra il 10 e l'11 maggio 2013 un giovane automobilista ha investito un 
cinghiale, a Ponte della Priula, e ha tirato dritto. Ritracciato, si è giustificato dicendo 
che pensava si trattasse di un came randagio 
SUSEGANA 16.05.2013 -  Investe un cinghiale e tira dritto perché pensa di aver travolto un 
cane randagio. Quando scopre di aver perso la targa, però, chiede i danni alla Regione. La 
vicenda risale allo scorso fine settimana. La notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggio, un 
automobilista a bordo di una Toyota Yaris di 28 ha travolto un cinghiale a Ponte della Priula. 
Pensando che si trattasse di un cane randagio - come ha affermato in seguito - ha proseguito 
la sua corsa verso casa, abbandonando l'animale sull'asfalto. Nell'impatto con l'animale, però, 
l'auto del giovane ha perso la targa e il giorno seguente il 28enne si è presentato alla polizia 
stradale per ottenere il risarcimento dei danni dalla Regione, visto che si trattava di un animale 
selvatico. Il ragazzo è quindi tornato sul luogo dell'incidente con gli agenti del Corpo Forestale 
dello Stato, che hanno rinvenuto in una cunetta, privo di vita, il cinghiale investito qualche ora 
prima. "L’aspetto grave della vicenda è la dichiarazione resa, quasi come giustificazione, 
dall’investitore - commenta l’eurodeputato Andrea Zanoni, vice Presidente dell’Intergruppo per 
il Benessere degli Animali al Parlamento europeo - Se era convinto si trattasse di un cane 
randagio, è vergognoso che non si sia fermato per soccorrere l’animale". E la sensibilità non 
c'entra: "Ci sono precise norme del Codice della Strada - ricorda Zanoni - che stabiliscono 
l’obbligo di fermarsi in caso di incidente che coinvolga animali d’affezione, reddito o protetti. Se 
era convinto che fosse un cane, non avrebbe dovuto proseguire fino a casa". L'investitore di 
Ponte della Priula, dunque, non avrebbe potuto per legge far finta di nulla. "Mi auguro - 
conclude Zanoni - che la norma venga rispettata ed applicata dalle forze dell’ordine". 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 
 
Omissione di soccorso, denunciata  
Investe un ragazzo in scooter, lo sgrida e lo lascia a terra ferito 
VIGONZA 15.05.2013 -  Automobilista si scontra con un quindicenne in scooter, ma invece di 
soccorrerlo lo redarguisce e si allontana. La donna è stata poi rintracciata dai vigili, che l’hanno 
denunciata per omissione di soccorso sequestrandole auto e patente. E’ accaduto ieri alle 8 
sulla rotatoria della Polissena a Busa. Il ragazzo aveva imboccato la rotatoria quando è entrato 
in collisione con una Lancia ed è piombato a terra. Dopo averlo ripreso dicendogli di stare 
attento, la donna si è allontanata. Qualcuno ha allertato i soccorsi, sul posto si è portata una 
pattuglia di vigili, che hanno individuato la donna rumena: era diretta con il figlio a scuola. 
L’hanno portata al comando e denunciata. Il quindicenne, trasportato a Camposampiero, ha un 
trauma alla gamba sinistra. È stato dimesso con 15 giorni di prognosi. 



 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 

 
 
Investe donna in bici e scappa: è caccia al pirata della strada 
Il nome della vittima è Franca Lucca, 47 anni, è stata investita ieri pomeriggio in 
piazza Trento 
CATANIA 15.05.2013 - Investe una donna in bici e fugge senza prestare soccorso. Franca 
Lucca, 47 anni, è stata investita ieri pomeriggio in piazza Trento a Catania mentre era in sella 
ad una bici da un pirata della strada che, alla guida di auto di colore bianco, non avrebbe 
rispettato il semaforo rosso. 
LA TESTIMONIANZA - La stessa vittima ha raccolto le testimonianze dei soccorritori, per 
cercare di identificare il pirata della strada. Alla guida della macchina che ha investito Franca 
Lucca ci sarebbe stata una donna. La vittima, che lavora in una impresa di pulizie, ha 
rimediato dei dolori in varie parti del corpo. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Tiro a segno con pistola contro le donne in auto  
Colpite tre auto, nessun ferito. Si cercano due uomini a bordo di una Smart che 
hanno esploso almeno tre colpi  
ROMA 19.05.2013 - Un 'tiro a segnò contro le donne in auto. È la folle corsa di due uomini a 
bordo di una Smart la scorsa notte a Roma, in viale Togliatti, intorno all'una. I due hanno 
esploso almeno 3 colpi di pistola contro altrettante auto, su due delle quali viaggiavano due 
donne di 40 e 23 anni. I proiettili hanno raggiunto prima la Micra della 40enne, infrangendo i 
finestrini posteriore e anteriore, poi il cofano anteriore della 23enne su un'Audi A3 e un'auto 
parcheggiata. Nessuna persona è rimasta ferita. Indaga la polizia. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 
CONTROMANO 
A 90 anni guida contromano e senza patente, multata 
In viale Europa 
LUCCA, 18 maggio 2013 - Viaggiava lentamente e contromano su viale Europa. Gli agenti, 
appena arrivati sul tratto stradale segnalato da molti automobilisti, si son trovati di 
fronte un'arzilla nonnina di 90 anni, residente in provincia di Lucca, alla guida di un'utilitaria. Al 
controllo, la patente della pensionata è risultata scaduta dal 26 aprile scorso. L’anziana signora 
ha spiegato ai poliziotti che si stava dirigendo proprio alla commissione medica per effettuare 
la visita per il rinnovo dell’abilitazione alla guida. “Dura lex, sed lex”: Gli agenti, dopo aver 
parcheggiato l’automobile, hanno dovuto contestare alla simpatica ma pericolosa “nonna” la 
contravvenzione per guida con patente scaduta, con relativo ritiro del documento che verrà 
inviato in Prefettura. Gli operatori, dopo aver spiegato alla signora che potrà riavere la patente 
se la commissione medica le riconoscerà il possesso dei requisiti psico fisici , le hanno 
procurato un taxi con il quale è ritornata a  casa sana e salva. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Contromano su viale Randi, grave motociclista 
L'incidente ieri sera 
RACENNA 18.05.2013 - Incidente ieri sera verso le 19.45 in viale Randi: un motociclista a 
bordo di una Honda 600, stava circolando contromano nel tratto tra la rotonda Lussemburgo 
ed il cavalcavia sulla via Classicana, mentre il conducente dell'autovettura viaggiava 
correttamente sulla stessa corsia diretto verso città. L'automobilista, EF, ravennate di 68 anni, 
a bordo di una Fiat Croma, non ha potuto evitare lo scontro e ha urtato con la parte anteriore 



destra del suo veicolo il motociclo; il motociclista, MZ di 37 anni, residente a Cotignola, ha 
riportato ferite gravi ed è stato trasportato all'ospedale di Cesena in codice di massima gravità. 
 
Fonte della notizia: ravenna24ore.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale a Samarate: muore ragazzo di 20 anni 
Il giovane si è schiantato contro un muro e ha perso la vita 
SAMARATE 19.05.2013 - Un 20enne è morto la scorsa notte per le ferite riportate in un 
incidente stradale avvenuto a Samarate, in provincia di Varese. Si chiamava Leonardo D'Arielli, 
era un operaio originario di Ferno.  Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 3.30 il 
ragazzo stava percorrendo via Monte Berico quando ha perso il controllo dell'auto e, senza 
passeggeri a bordo, è uscito di strada e si è schiantato contro un muro. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, ma il giovane è morto prima del trasporto in 
ospedale. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Strambino, giovane di 27 anni  muore nell’auto che si ribalta 
L’incidente questa mattina alle 6,30: ferita una ragazza che viaggiava sul sedile del 
passeggero 
di Marco Accossato, Diego Andrà 
STRAMBINO 19.05.2013 -  Un giovane di 27 anni ha perso la vita questa mattina sulla strada 
che collega Strambino a Vische, nel Canavese. Erano le 6,30, Alessandro Bianchini, residente a 
Palazzo Canavese, era al volante di una Renault che si è ribaltata, probabilmente dopo aver 
perso il controllo del volante. Con lui viaggiava una ragazza di 22 anni, Lorena Bonsignore, di 
Alice Castello, trasportata all’ospedale di Ivrea: lei non sarebbe in pericolo di vita, anche se la 
prognosi è per ora riservata. Inutile, invece per il ragazzo, l’intervento dell’ambulanza di 
Soccorso avanzato del 118. Secondo la prima ricostruzione, i due giovani stavano tornando a 
casa dopo una notte passata in discoteca.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
 
Incidente stradale Torre Annunziata, muore Francesco Paolo Coppola 
Il 32enne era alla guida di una moto quando si è scontrato contro un'autovettura 
guidata da un 27enne del luogo. È morto poco dopo in ospedale 
TORRE ANNUNZIATA 19.05.2013 - Incidente stradale mortale a Torre Annunziata nella notte 
sul Corso Umberto I. Francesco Paolo Coppola, 32 anni, era alla guida di una moto quando si è 
scontrato contro un’autovettura guidata da un 27enne del luogo. A seguito dell’impatto tra i 
due veicoli, il conducente della moto è stato soccorso e trasportato dal personale del 118 
all’ospedale di Castellammare di Stabia. È morto poco dopo. Il conducente dell’auto è rimasto 
illeso e sottoposto all’alcol test è risultato negativo. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
Via Dante, pedone attraversa: travolto e ucciso da un autobus 
Incidente questa mattina all'incrocio con via Brunetto Latini: il mezzo ha investito un 
anziano di 88 anni, che adesso è morto dopo il ricovero all'ospedale Civico. La strada 
è rimasta chiusa al traffico per qualche ora 
PALERMO 19.05.2013 - Stava attraversando la strada quando a un certo punto si è visto 
piombare addosso un autobus. E' morto un anziano di 88 anni che questa mattina si trovava in 
via Dante, all'incrocio con via Brunetto Latini, a pochi passi da piazza Amendola. L'uomo è 
stato trasportato all'ospedale Civico, dove è stato ricoverato poco dopo l'incidente. Ha lottato 
per qualche ora tra la vita e la morte, prima di arrendersi. L'impatto s'è verificato intorno alle 
8.30. La strada è stata subito chiusa al traffico. E' intervenuto sul posto  il 118 e la polizia per i 



primi rilievi. Al momento sono in corso indagini da parte dell'infortunistica per ricostruire le 
dinamiche dell'incidente. Soltanto alle 11 la strada è stata regolarmente riaperta al traffico. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
 
Scontro in galleria, feriti 4 giovani 
Impatto tra auto all'alba su variante Francavilla-Montesilvano 
PESCARA, 19 MAG - Quattro i feriti in uno scontro frontale, all'alba, nella galleria 'San 
Giovanni', lungo la variante Francavilla al Mare (Chieti)-Montesilvano (Pescara). Si tratta di 
giovani fra i 25 ed i trenta anni ricoverati nell'ospedale di Pescara per fratture agli arti inferiori, 
oltre che per stato di choc. Le ipotesi degli investigatori sulle cause non escludono nulla: dal 
colpo di sonno, alla velocita' sostenuta. Da valutare nelle prossime ore anche i risultati dei 
controlli etilometrici. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Due ragazze investite sulle strisce non sono in pericolo di vita 
Il padre di una delle giovani si è avvicinato al guidatore dell’auto con aria di 
minaccia, ma è stato subito fermato dai carabinieri 
di Alessandro Previati 
RIVAROLO 19.05.2013 -  Tragedia sfiorata, nella notte, a Rivarolo Canavese: due ragazze di 
17 anni sono state travolte da una Lancia Y sulle strisce pedonali di corso Italia, proprio di 
fronte a un noto locale frequentato dai giovani del posto.  La più grave, Tiziana L., residente a 
Ciconio, è stata trasportata al pronto soccorso di Ivrea: ha riportato un grave trauma cranico, 
ma i medici dell’ospedale eporediese sono fiduciosi. Dovrebbe cavarsela con qualche settimana 
di prognosi. Più lievi le ferite riportate dall’amica, Chiara V., residente a Rivarolo, medicata al 
pronto soccorso: è stata giudicata guaribile in sette giorni. L’incidente è avvenuto intorno 
all’una, mentre sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. Al volante dell’utilitaria 
un ragazzo di 22 anni, R.R., residente a Forno Canavese. Subito dopo l’incidente, i carabinieri 
di Rivarolo lo hanno sottoposto ai test alcolemici: i risultati arriveranno domani. Rischia una 
denuncia e il ritiro della patente. C’è stato anche qualche attimo di tensione, durante i soccorsi, 
perché il papà di una delle due ragazze si è avvicinato con fare minaccioso all’investitore. È 
stato subito allontanato dai carabinieri.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
 
Incidente in via Serradifalco: auto sbanda e sfonda i vetri di un bar 
Rocambolesco episodio nella notte, nei pressi dell'incrocio con via Giovanni Aurispa: 
una macchina è entrata dentro il locale, frantumando la protezione. I carabinieri 
sono intervenuti con quattro pattuglie 
19.05.2013 - Rocambolesco incidente nel cuore di questa notte in via Serradifalco, nei pressi 
dell'incrocio con via Giovanni Aurispa, prima di piazza Campolo, nel quartiere Noce. Un'auto ha 
sfondato il vetro di un bar entrando dentro al locale. Pochi minuti l'intervento dei carabinieri, 
che sono giunti sul posto con quattro pattuglie. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 
160. I segni dell'incredibile episodio sono ancora visibili. Qualche disagio alla circolazione, il 
mezzo ha "atteso" arrivo dell’infortunistica dei vigili urbani. Che effettuerà i rilievi del caso. La 
polizia municipale consiglia di procedere con prudenza, a causa di possibile rallentamenti. 
 
Fonte della notizia:palermotoday.it 

 
 
Investito mentre attraversa strada,morto 
Nel Salernitano, conducente auto ha cercato di prestare soccorso 
SALERNO, 18 MAG - Stava attraversando la Statale 18, a Battipaglia (Salerno), quando e' stato 
investito e ucciso: e' morto cosi', ieri sera, intorno alla mezzanotte, Luigi Landi. 48 anni, del 



posto, e' stato investito da una Fiat Panda guidata da un uomo di 33 anni di Eboli (Salerno); e' 
deceduto subito dopo il ricovero in ospedale. Il conducente dell'utilitaria, che ha cercato di 
prestare i primi soccorsi, e' stato denunciato in stato di liberta' per omicidio colposo. sono 
intervenuti i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidente frontale a Cavallino in via Pordelio, uomo e donna feriti gravi 
Lo schianto verso le 14. Un 48enne del posto è stato elitrasportato all'ospedale di 
Mestre, una 33enne si trova ricoverata a Venezia 
CAVALLINO 18.05.2013 - Tremendo schianto in via Pordelìo pochi minuti prima delle 14 a 
Cavallino Treporti. Una strada non nuova purtroppo a incidenti, anche mortali. Due auto, una 
Fiat 500 con al volante una 33enne di Jesolo, E.P., che stava raggiungendo un laboratorio 
sanitario privato di Ca' Savio per iniziare il proprio turno di lavoro, si è scontrata frontalmente 
con una Opel Astra condotta da un 48enne del posto, C.B., che transitava nel senso di marcia 
inverso, provenendo quindi da Punta Sabbioni. Lo schianto, per cause ancora al vaglio della 
polizia municipale, tra le località Ca' Ballarin e Ca' Pasquali. I due veicoli agli occhi dei 
soccorritori si presentavano completamente distrutti. La forza d'urto è stata tale che la 500 è 
rimbalzata sormontando col posteriore un muretto adiacente alla carreggiata alto circa 80 
centimetri. L'Opel Astra, invece, si è messa di traverso, costringendo i vigili a chiudere la 
strada per tutta la durata dei rilievi. Inevitabili i disagi alla circolazione. Sul posto anche i vigili 
del fuoco e i sanitari del Suem: l'uomo è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero 
all'ospedale Dell'Angelo di Mestre, la ragazza ora si trova all'ospedale Civile di Venezia, dopo 
un trasbordo in idroambulanza. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 
 
Lungo la strada per il Muraglione scivola e si schianta contro il guard-rail: è grave 
Un motociclista ravennate di 55 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente 
stradale verificatosi sabato pomeriggio, intorno alle 15, lungo la Statale 67, a Osteria 
Nuova 
18.05.2013 - Ha perso il controllo della sua moto nell'affrontare una curva e si è schiantato 
contro un guard-rail. Un motociclista ravennate di 55 anni è rimasto gravemente ferito in un 
incidente stradale verificatosi sabato pomeriggio, intorno alle 15, lungo la Statale 67, a Osteria 
Nuova (nel comune di Portico). L'uomo si trovava in sella ad una "Yamaha R1", quando, 
nell'affrontare una curva a sinistra, per cause ancora in fase d'accertamento alla PolStrada di 
Forlì - distaccamento di Rocca San Casciano - è caduto, finendo contro il guard-rail. La moto 
nella scivolata si è incastrata contro le lamiere. L'incidente si è verificato al chilometro 
143+100 della strada che conduce al Muraglione. Il ferito, soccorso dai sanitari della 
Misericordia di San Benedetto e dal personale del "118", è stato trasportato al pronto soccorso 
per le cure del caso in elimedica. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
 
Incidente sulla A1, grave un 51enne 
REGGIO EMILIA 18.05.2013 - Grave incidente stradale, stamattina verso le 9,05, al chilometro 
130 sulla corsia sud della A1 tra il casello Terre di Canossa e quello di Reggio Emilia. Un uomo 
di nazionalità francese di 51 anni, H.A, per cause ancora in corso di accertamento, ha toccato 
un camion che percorreva l'autostrada nello stesso senso di marcia e ha perso il controllo della 
sua auto che si è cappottata sulla carreggiata. Nell'incidente, per fortuna, non sono stati 
coinvolti altri veicoli. Alcune auto si sono fermate e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono 
arrivati il 118 e i vigili del fuoco. E' stato chiamato l'elisoccorso da Parma che ha trasportato 
l'uomo all'ospedale Maggiore dove ora versa in gravi condizioni. In seguito allo schianto si è 
formata una coda di 5 chilometri tra Terre di Canossa - Campegine e Reggio Emilia. 
 



Fonte della notizia: reggionline.com 
 

 
L'incidente, la droga, la fuga: ma poi le gravi ferite lo costringono a costituirsi 
Ha avuto un incidente stradale, è rimasto ferito ma la sua prima preoccupazione è 
stata quella di disfarsi della cocaina che aveva con sè, prima dell'arrivo dei sanitari 
del 118 e delle forze dell'ordine. 
RIMINI 18.05.2013 - Ha avuto un incidente stradale, è rimasto ferito ma la sua prima 
preoccupazione è stata quella di disfarsi della cocaina che aveva con sè, prima dell'arrivo dei 
sanitari del 118 e delle forze dell'ordine. Ma gli è andata male. Il fatto è avvenuto nella serata 
di venerdì alle 21.30 a Rimini, all'incrocio tra la Statale Adriatica e la Statale 72. Un 30enne di 
Rimini aveva appena tamponato con la sua moto un auto. La stradale è arrivata sul posto ed 
ha notato lo stato di agitazione del giovane, già noto alle forze dell'ordine come consumatore 
di sostanze stupefacenti. L'uomo alla guida dell'auto ha riferito agli agenti di aver visto il 
centauro, ferito, avvicinarsi al fossato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Ed in effetti il 
30enne aveva gettato un contenitore di plastica rigida con diverse confezioni di cocaina, circa 
30 grammi. Intanto il ragazzo era però già stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate: è 
per questo che gli agenti si sono precipitati al nosocomio riminese per fermare il giovane che, 
nel frattempo, era però fuggito. Subito sono scattate le ricerche, e gli agenti si sono precipitati 
a casa del giovane dove hanno trovato il materiale per il confezionamento delle dosi. Ma le 
ferite erano troppo serie e dolorose, e quindi il 30enne si è 'costituito' al pronto soccorso per 
farsi medicare ulteriormente. Ha avuto bisogno addirittura di un'operazione chirurgica. Ora si 
trova piantonato all'ospedale di Rimini. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 

 
 
Dall'alcol alla nettezza urbana: 20enne si schianta e perde patente e auto 
A Lugo i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a seguito di un sinistro 
stradale tra una autovettura condotta da un 20enne che nell'affrontare una curva si è 
schiantato con un camion per la raccolta dei rifiuti 
LUGO 18.05.2013 - A Lugo i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a seguito di 
un sinistro stradale tra una autovettura condotta da un 20enne che nell’affrontare una curva si 
è schiantato con  un camion per la raccolta dei rifiuti. Il giovane, sottoposto all’etilometro 
risultava positivo con valori stimati in 1,61 g/l. Lo stesso, per tale motivazione è stato 
denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, gli è stata ritirata la 
patente di guida e la vettura posta sotto sequestro ai fini della confisca. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 

 
 
Tir fuori strada sull'A14, non si trova l'autista 
L'incidente è avvenuto tra Faenza e Forlì. L’uomo, a vedere i segni del parabrezza, ha 
sbattuto più volte all’interno della cabina 
FAENZA, 18 maggio 2013 - Grosso tir fuori strada ma l’autista non si trova. Ricerche, questa 
mattina alle prime luci dell’alba, per oltre un'ora da parte del personale di Romagna soccorso, 
Polstrada di Forlì e Vigili del fuoco di Faenza, quattordici operatori, per il timore che il 
conducente di un autotrasporto che transitava lungo la corsia sud dell’A14, uscito di strada al 
chilometro 74, in territorio forlivese, potesse essere stato sbalzato fuori la cabina e finito sotto 
le ruote del mezzo in un canale pieno d’acqua. I soccorsi sono intervenuti, dopo la telefonata di 
un automobilista di passaggio, attorno alle 5. Per oltre un’ora, anche con l’ausilio di una grossa 
gru i soccorritori hanno cercato l’autista ma con esito negativo. Probabilmente il conducente 
del mezzo dopo essersi rovesciato ha avvisato qualcuno con il cellulare e si è fatto venire a 
prelevare. L’uomo, a vedere i segni del parabrezza, ha sbattuto più volte all’interno della 
cabina. Pochi i disagi per gli automobilisti diretti da Bologna verso Ancona. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 



 
Schianto sulla Schiavonesca: tir fuori controllo finisce dentro un giardino 
Incidente tra mezzi pesanti a Selva. Divelto un palo dell’Enel e una rete di recinzione, 
si ferma a pochi metri da una casa 
di Luciano Beltramini 
TREVISO 18.05.2013 - Dopo lo scontro perde il controllo del Tir e va a fracassare la rete di 
recinzione di un’abitazione, radendola al suolo. Terrore a Selva di Volpago per uno scontro tra 
mezzi pesanti che ha fatto tremare i muri delle case. Lo spettacolare incidente stradale è 
accaduto, ieri mattina, in via Schiavonesca Nuova a Selva del Montello vicino al locale "Le 
Ruote".  Lo schianto, probabilmente innescato da una manovra improvvisa sull’asfalto bagnato, 
ha coinvolto un autoarticolato, che trasportava frutta, e un furgone. L'impatto non è stato 
molto violento e i conducenti, subito soccorsi e ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di 
Montebelluna, a meno di complicazioni dovrebbero aver riportato lesioni guaribili in pochi 
giorni. Sono stati comunque trattenuti in osservazione e sottoposti a controlli medici accurati e 
a visite specialistiche. Nell'impatto con il furgone il mezzo pesante è sbandato sulla destra 
andando ad abbattere un lampione dell'illuminazione stradale e due colonnine che forniscono di 
luce elettrica diverse famiglie di Selva del Montello, dislocate lungo via Schiavonesca Centro, 
finendo la propria corsa contro una recinzione che è stata divelta. Sul posto, oltre al personale 
del Suem 118 che ha prestato i primi soccorsi ai feriti, sono intervenuti anche i vigili del fuoco 
di Montebelluna. L’operazione più complicata? Far uscire dal fossato, dove si era incastrato, il 
mezzo pesante che aveva bloccato la propria corsa a pochi metri di distanza dal muro di una 
casa. Per farlo i pompieri hanno dovuto usare due autogru, una giunta da Treviso e l'altra da 
Montebelluna. Un’operazione completata, seppure tra mille difficoltà, dopo alcune ore quando 
la motrice e il rimorchio sono stati rimessi sulla carreggiata. Nel frattempo una squadra 
d'emergenza dell'Enel stava provvedendo a riportare tutto alla normalità e a far ritornare la 
luce. Dopo circa 4 ore la Schiavonesca è tornata ad essere transitabile. Cause e dinamica 
dell’incidente sono all’esame della Polstrada di Vittorio Veneto. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Maxi tamponamento su Salaria vecchia: tre feriti 
RIETI 18.05.2013 - Maxi tamponamento tra cinque auto sulla Salaria vecchia, con tre feriti 
lievi. L'incidente è accaduto sabato mattina, intorno alle 8.40. Per cause da accertare, due 
vetture si sono scontrate e, subito dopo, l'incidente ha coinvolto altri tre mezzi che seguivano. 
Sul posto, vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Tre feriti lievi, trasportati al de Lellis e 
ripercussioni, per un'ora, sulla circolazione. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Savona, centauro finisce sotto un’auto sul Cadibona: grave 
SAVONA 18.05.2013 - Grave incidente alle 14,15 sul Cadibona, all’altezza dell’abitato di 
Montemoro. Un ventiseienne in sella ad una Ducati Monster è finito sull’asfalto e sotto un’auto 
che procedeva in senso opposto.  E’ accaduto al chilometro 147 della Provinciale 29, in 
prossimità di una curva. Il giovane stava procedendo verso valle. La pioggia battente avrebbe 
condizionato la guida del mezzo a due ruote.  Il centauro, A.P., savonese residente a Quiliano, 
ha riportato vari traumi e – soccorso e intubato – è stato trasferito all’ospedale Santa Corona 
in codice rosso.  Sul posto una pattuglia della polizia stradale per il rilievo dell’incidente e la 
ricostruzione della dinamica. A contribuire all’impatto potrebbero essere stati l’asfalto viscido 
per la pioggia e la scarsa visibilità.  
 
Fonte della notizia: ivg.it 

 
 
Furto nel supermercato, il ladro inseguito si schianta con l'auto: arrestato 



I carabinieri di Lecce hanno intercettato una Ford Focus sulla circonvallazione. 
All'interno c'era la refurtiva sottratta in un supermercato di San Cesario. L'auto è 
finita fuori strada. Forse c'erano dei complici riusciti a fuggire 
LECCE 18.05.2013 – I carabinieri della compagnia di Lecce hanno arrestato un uomo, dopo un 
inseguimento lungo la circonvallazione di Lecce, conclusosi con uno schianto dell’auto in cui si 
trovava, una Ford Focus, alla periferia della città. Tutto avvenuto nel cuore della notte. 
Probabilmente in quel veicolo c’erano anche altre persone, che però potrebbero aver fatto a 
tempo a fuggire. Miglior sorte non ha avuto l’uomo bloccato dai carabinieri del nucleo 
radiomobile. Perché quell’auto fosse in fuga, è presto detto: poco prima era stato messo a 
segno un furto all’interno di un supermercato di San Cesario di Lecce, tant’è che nel veicolo è 
stata recuperata anche diversa refurtiva. L’auto sospetta è stata intercettata mentre sfrecciava 
lungo la circonvallazione. N’è scattato un inseguimento che s’è protratto ad alta velocità, fin 
quando il conducente non ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi a ridosso di un 
marciapiede. Dopo una lunga notte, durante la quale è stato ricostruito il fatto in ogni 
dettaglio, per l’uomo sono scattate le manette. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 

 
 
Camion si ribalta sullo svincolo della A4: grave l'autista 
L'uomo è ricoverato alla Poliambulanza. Lo svincolo, Brescia Centro direzione 
Venezia, è stato chiuso al traffico dalla Stradale 
17.05.2013 - Chiuso lo svincolo di Brescia Centro (direzione Venenzia) a causa del 
ribaltamento di un mezzo pesante dedito al trasposto di pesce. Il camion si è ribaltato in 
mezzo ai campi. L'autista è stato trasportato in gravi condizioni alla Poliambulanza. Sul posto 
sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 
 
Incidente stradale in corso Calatafimi: feriti due motociclisti 
L'impatto con una Fiat Panda guidata da una donna 25enne è avvenuto all'altezza del 
civico 304. I motociclisti a bordo di una Honda Sh300 sono stati trasportati 
all'ospedale Ingrassia. Non sono in pericolo di vita 
PALERMO 17.05.2013 - Scontro auto moto ieri sera in corso Calatafimi all’altezza del civico 
304. Una Fiat Panda guidata da una donna, L. F. di 25 anni, si è scontrata con un motociclo 
honda Sh300 con a bordo due uomini O. G. e O. T. entrambi finiti all’ospdale Ingrassia. “La 
vettura – hanno fatto sapere i vigili dell’Infortunistica - era parcheggiata lungo il margine della 
carreggiata e nell’immettersi nella corsia veicolare ha intercettato il motociclo che viaggiava in 
direzione viale Regione Siciliana”. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
 
Giro: moto investe spettatore 
Prima dell'arrivo a Cherasco. Ferito in ospedale con gamba rotta 
CHERASCO,(CUNEO), 17 MAG - Incidente stradale poco prima dell'arrivo a Cherasco, nel 
cuneese, del Giro d'Italia. Due moto al seguito della carovana rosa si sono scontrate e una ha 
investito un uomo, che stava aspettando il passaggio dei ciclisti a bordo strada. Subito 
soccorso, ha riportato la frattura di una gamba. L'incidente e' avvenuto lungo il rettilineo che 
da Narzole arriva a Cherasco. Le due moto trasportavano un cineoperatore della Rai e un 
fotografo straniero. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
ESTERI 
Belgio:scoperti euro falsi made in China 



Tonnellate di pezzi da 1 e 2 euro trovati in aeroporto Bruxelles 
BRUXELLES, 18 MAG - La procura di Bruxelles indaga su un maxi-traffico di monete false da 1 
e 2 euro. Lo scrive il quotidiano economico belga De Tijd. Alcune tonnellate di falsi, prodotti in 
Cina, sono arrivati negli ultimi mesi all'aeroporto di Bruxelles e si teme che il Belgio possa 
essere diventato la porta d'ingresso per l'Ue. Nel 2011 la Bundesbank aveva bloccato 29 
tonnellate di pezzi falsi. I Paesi europei da allora hanno alzato la guardia, ma il Belgio - scrive 
De Tijd - non ha fatto abbastanza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Macchina contro parata in Virginia: decine di feriti 
Quindici persone sono state ricoverate all'ospedale, alcune in gravi condizioni. Tra le 
cause dell'accaduto gli inquirenti ipotizzano un malore del conducente dell'auto 
WASHINGTON, 18 maggio 2013 - E’ tra 50 e 60 il numero dei feriti causato da una macchina 
che si è schiantata contro un gruppo di persone che stavano partecipando ad una parata a 
Damascus, nella Virginia sud-occidentale. Di questi 15 sono stati ricoverati all’ospedale, alcuni 
in gravi condizioni. Non si conoscono ancora le ragioni dell’incidente. Al momento si sa solo che 
sul parabrezza della vettura compare l’adesivo che indica che appartiene a un disabile. Tra le 
cause dell’accaduto gli inquirenti ipotizzano un malore del conducente. L’incidente ha 
ovviamente sconvolto il programma della Trail Days Parade, la manifestazione clue degli 
Appalachian Trail Days, una sorta di festa locale per gli appassionati delle montagne della 
zona. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 

 

Scappa dal posto di blocco ma si scontra con un'auto della polizia 
Un 42enne originario del Ciad ha provocato un incidente venerdì pomeriggio 
BASILEA 18.05.2013 - Un conducente 42enne ha forzato un posto di blocco venerdì 
pomeriggio a Basilea. Dopo essersi dato alla fuga nelle vie cittadine, ha avuto un incidente 
stradale. Ironia della sorte: la sua auto si è scontrata proprio contro una vettura della polizia, 
che circolava normalmente. 
Dopo lo scontro, l'auto incriminata ha compiuto un testacoda ed è andata a sbattere contro un 
veicolo parcheggiato. Alla guida un cittadino della Repubblica del Ciad, domiciliato nella 
regione. Nessuno è rimasto ferito. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 

 
Anziano contromano sull'A9 provoca incidente 
Un francese si è scontrato con un'auto guidata da un italiano. Il bilancio è di un ferito 
e un contuso 
CHABLAIS 18.05.2013 - Un anziano automobilista francese ha provocato ieri sera un incidente 
sull'autostrada A9. L'uomo, 82 anni, ha imboccato l'autostrada contromano a Villeneuve, in 
direzione del Vallese. All'altezza dell'area di servizio di Chablais la sua vettura è finita contro 
quella di un automobilista italiano, che circolava regolarmente. A seguito dell'urto l'auto 
francese ha fatto un testacoda e si è fermata bloccando le due corsie dell'autostrada. L'anziano 
è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato trasportato in ospedale, il conducente italiano 
ha riportato solo qualche contusione. Il cittadino francese sarà denunciato alle autorità. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 

 
Capo della polizia di Olten "pirata della strada", ritirata la patente 
Tre settimane fa è stato beccato mentre sfrecciava a 96 chilometri orari lungo un 
tratto di strada dove il limite è di 60 
OLTEN 17.05.2013 - Al capo ad interim della polizia comunale di Olten (SO), Ulrich Pfister, è 
stata ritirata la patente. Tre settimane fa è stato beccato mentre sfrecciava a 96 chilometri 
orari lungo un tratto di strada dove il limite è di 60. L'eccesso di velocità è stato registrato sul 
Passwang, un valico solettese nella catena del Giura, a ovest di Olten. L'interessato ha 



confermato i fatti oggi alla tv locale Tele M1. Per il momento rimane comunque al suo posto. 
La municipale responsabile della polizia, la verde Iris Schelbert, ha detto di non volersi 
esprimere sulle conseguenze prima della conclusione del procedimento penale. Daniel Bürki, 
nuovo capo designato della polizia di Olten, entrerà in carica il primo agosto, ha detto la 
Schelbert a Tele M1. All'ats ha precisato di aver rinunciato ad informare il pubblico a causa 
dell'indagine ancora aperta. Pfister non è il primo comandante di polizia ad avere problemi del 
genere. Il futuro capo della polizia comunale zurighese, Daniel Blumer, attuale comandante a 
Basilea Campagna, è stato condannato a fine aprile ad una pena pecuniaria con la condizionale 
e a una multa di 3500 franchi dopo essere stato beccato il 28 febbraio dalla polizia argoviese 
mentre sorpassava a destra un camion sull'autostrada A1. Lo stesso comandante della polizia 
cantonale argoviese Stephan Reinhardt ha dovuto dimettersi nel luglio 2012 dopo una serie di 
infrazioni al codice stradale. In particolare, poco più di un anno prima, era incappato in un 
radar a Zurigo mentre viaggiava a 86 km/h invece dei 60 km/h permessi. Per questo aveva 
dovuto consegnare la patente per sei mesi. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 

 
Regno Unito, al via i tribunali speciali per i reati stradali minori 
La decisione del ministro Green: «Intasano il corso della giustizia» Dal prossimo 
anno saranno istituite corti apposite guidate da giudici di pace col compito di 
sbrigare 160 pratiche al giorno 
di Claudio Gallo corrispondente da Londra  
17.05.2013 - Gli inglesi sono ossessionati dai reati stradali, basta citare l’incredibile storia 
dell’ex ministro Chris Hunhe e della moglie Vicky Price che hanno scontato qualche mese di 
carcere per aver fatto il giochetto di trasferire la decurtazione dei punti, seguita a una multa 
per eccesso di velocità, da una patente all’altra. E come dimenticare la scena in Lock e Stock, il 
primo film di Guy Ritchie dove Jason Statham e soci menano un vigile in un furgone dicendo 
“ho sempre odiato i vigili”?   Ogni anni 500 mila casi di reati stradali minori finiscono in 
tribunale intasando il corso della giustizia che, confronto alla nostra, è comunque iper-veloce. 
Il ministro alla Giustizia Damian Green ha deciso così di istituire tribunali appositi per i reati 
stradali minori in modo che le pratiche non finiscano più tra le mani dei magistrati ordinari. 
Alcune corti speciali già esistono in via sperimentale in alcune contee. La legge dovrebbe 
entrare in vigore il prossimo anno.  Il ministero prevede che dall’aprile del 2014 le corti 
speciali, guidate da un giudice che somiglia ai nostri giudici di pace, potranno sbrigare 160 
pratiche al giorno. La giurisdizione dei tribunali della strada si estenderà a circa il 90 per cento 
dei casi, quelli in cui il colpevole ammette il reato. In caso di contestazione la causa torna, 
come prima, nelle mani di un magistrato. “La giustizia - ha detto il ministro Green - deve 
rispondere più velocemente e efficacemente alle necessità delle vittime, dei testimoni e delle 
comunità locali. Inoltre queste corti particolari permetteranno ai magistrati di organizzare 
meglio il loro lavoro”.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Viaggiano senza biglietto su bus Cotral da Rieti: denunciati 
I quattro hanno opposto resistenza ai carabinieri 
RIETI 19.05.2013 - Quattro nigeriani, domiciliati a Rieti, denunciati per resistenza a pubblico 
ufficiale, interruzione di pubblico servizio e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. 
I quattro, tre uomini e una donna, tra 17 e 29 anni, sono stati denunciati a piede libero dai 
carabinieri della stazione Roma Settebagni: i quattro erano saliti a bordo del bus Cotral da Rieti 
a Roma, senza biglietto. Scoperti dal controllore, è iniziata una discussione. Un maresciallo 
effettivo al Comando Generale dell'Arma, in quel momento libero dal servizio, si è avvicinato 
per riportare la calma, ma i quattro non hanno abbassato i toni. A quel punto, sono state 
chiamate due pattuglie di carabinieri. Scesi dal bus, i quattro hanno opposto resistenza ai 
militari. Il mezzo del Cotral è ripartito con qualche decina di minuti di ritardo. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 



 
 
3 olbiesi arrestati per violenza a pubblico ufficiale  
18.05.2013 - Tre giovani olbiesi, due ragazzi e una ragazza, sono stati arrestati dalla Polizia 
per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento. Si tratta di 
Mauro L. 27 anni, Daniele L. 18 anni e Federica C. 25 anni. Gli agenti sono intervenuti in un 
esercizio pubblico dove era stata segnalata una violenta lite tra i tre e il proprietario del locale. 
Secondo la segnalazione di un'avventrice, dopo la lite i tre si sarebbero allontanati a bordo di 
un'auto. A quel punto, una volta rintracciati in un parcheggio, gli agenti hanno tentato di 
bloccare il veicolo dei tre sbarrandogli la strada con l'auto di servizio. In tutta risposta l'autista 
del veicolo, anziché consegnarsi, ha innestato la retromarcia e ha colpito più volte l'auto della 
polizia fino ad aprirsi un varco e far perdere le tracce lanciandosi ad alta velocità tra le vie della 
città.  Ma, grazie alla targa, gli agenti sono risaliti al proprietario e quindi i tre sono stati 
bloccati presso le loro domicilio. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati 
presso le rispettive abitazioni e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni 
dell'autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: olbianova.it 

 
 
Si scaglia contro i carabinieri In manette pastore di Teulada di 42 anni 
Prima avrebbe danneggiato gli arredi di un bar nel centro di Teulada, poi due auto 
parcheggiate nella vicina strada, infine si sarebbe scagliato contro i carabinieri 
intervenuti dopo una segnalazione. 
18.05.2013 - Con le accuse di violenza, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e 
danneggiamento è finito in manette a Teulada Gianfranco Manca, pastore di 42 anni. L'uomo è 
stato arrestato in flagranza di reato alle 3.15 di questa mattina. La vicenda ha avuto inizio 
mezz'ora dopo l'una quando i carabinieri di Giba, allertati da una chiamata della centrale 
operativa sono arrivati a Teulada. Individuato per strada, l'uomo, secondo la ricostruzione della 
Compagnia, nel tentativo di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine avrebbe oltraggiato e 
minacciato i militari che sono intervenuti e l'hanno poi accompagnato dalla guardia medica per 
calmarlo. Da qui avrebbe poi, con un pretesto, cercato di allontanarsi prima di essere bloccato 
nuovamente dai carabinieri. Trattenuto in camera di sicurezza, oggi sarà accompagnato in 
Tribunale a Cagliari per il processo per direttissima. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Prende a testate pensilina bus,arrestato 
Ubriaco,tira anche barelle contro muro pronto soccorso S.Martino 
GENOVA, 18 MAG - Un messinese di 39 anni e' stato arrestato dai carabinieri dopo che, 
ubriaco, aveva preso a testate la pensilina del bus davanti all'ospedale san Martino e tirato 
barelle del pronto soccorso contro il muro. I carabinieri sono stati avvertiti dai medici. L'uomo 
e' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Nola, auto rubata in affitto 
"L'incredibile storia capitata alla Polizia Stradale di Nola" 
NOLA 18.05.2013 - Un’altra incredibile storia raccolta sulla strada dalla Polizia Stradale. Una 
pattuglia, agli ordini del comandante della Polizia Stradale di Nola, Sabato Arvonio, in servizio 
di vigilanza stradale e di controllo del territorio nella zona del Vulcano Buono intercetta un auto 
con due persone a bordo . Sono le ore 24. Il sistema di bordo Scout rileva che la targa 
dell'auto risulta rubata. I due occupanti identificati poi presso gli uffici della Polizia Stradale di 
Nola, sono due panificatori del vesuviano. I due, sorpresi della cosa, dichiarano che il veicolo è 
stato preso a noleggio da un commerciante di auto della zona. 



Da questo momento incomincia una incredibile storia, che va aldilà di ogni sceneggiatura 
cinematografica. Gli uomini della Stradale, vanno dal commerciante, lo prelevavano e lo 
portano in ufficio.   Qui l'uomo  confessa, con candore, che l'auto gli è stata consegnata da un 
pregiudicato che gli ha chiesto il favore di parcheggiarla nel suo esercizio commerciale in 
quanto non aveva posto a casa sua . E lui, per guadagnarci qualcosa,  pensa di metterla sulla 
strada, affittandola. Allora si mette al computer e, all'insaputa dell'amico pregiudicato, stampa 
un certificato di assicurazione falso e noleggia il veicolo ad un panificatore della zona a 500 
euro al mese, che, inconsapevole dell'oscura provenienza del mezzo,  firma su un foglio di 
carta scritto a penna e senza alcun timbro un pseudo contratto,  con una pseudo società e 
ritira l'auto. 
Il resto è cronaca già raccontata. Gli investigatori della Stradale prelevano presso casa sua il 
pregiudicato, possessore dell'auto e lo portano negli uffici della Polizia Stradale di Nola. Qui si 
scatena la sua rabbia nei confronti del commerciante: perché hai affittato l'auto a persone? E il 
commerciante: perché mi hai dato un auto rubata ? 
Insomma una vera commedia napoletana, bella da rappresentare in teatro, se non avesse 
risvolti penali: tutti gli attori della vicenda, escluso l'ignaro panettiere, sono stati denunciati per 
ricettazione e truffa ai danni della società di assicurazione. 
 
Fonte della notizia: marigliano.net 

Festeggia la scarcerazione al ristorante, non paga e viene arrestato 
Due volte arrestato. Due volte scarcerato. Per due volte va a mangiare al ristorante e 
poi prova a non pagare. Arrestato una terza volta 
VENTIMIGLIA (IMPERIA) 18.05.2013 - Evidentemente deve avere un debole per la cella: 
protagonista di questa assurda storia è Serge, un 23enne residente a Lione, arrestato giovedì 
scorso a Ventimiglia mentre tentava di rubare in un ristorante dopo aver infranto con un'ascia 
il vetro di una finestra.  Arrestato, il giovane era stato rimesso in libertà dopo 24 ore e, per 
festeggiare, è andato in trattoria dove ha mangiato. Ma, al momento del conto, si è rifiutato di 
pagare, minacciando poi di picchiare la titolare se gli avesse portato il conto. Arrestato una 
seconda volta e processato per direttissima è stato scarcerato, disponendo come misura quella 
della vigilanza dei carabinieri. Rimesso in libertà, Serge ha deciso di andare al ristorante 
mangiando un pranzo completo, dall'antipasto al dessert. Al momento di saldare alla titolare 
ha risposto: "Io non pago" ed ha fatto cenno di andarsene, lei lo ha ripreso e lui l'ha 
minacciata con il coltello. Oggi, il nuovo processo per direttissima. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Marinaio palpeggia poliziotta, arrestato 
Donna stava fumando fuori da ristorante, uomo preso da colleghi 
SANREMO, 18 MAG - Un marinaio russo di 52 anni, impiegato su una nave attraccata al porto 
di Imperia, e' stato arrestato per violenza sessuale dopo aver palpeggiato e fatto avances a 
una poliziotta in borghese che stava fumando fuori da un ristorante di Calata Cuneo. L'episodio 
ieri sera. Il marinaio e' stato bloccato da una coppia di poliziotti con cui la collega cenava. Poco 
prima il marinaio era entrato nel ristorante, molestando la titolare, alla quale aveva chiesto 
prestazioni sessuali a pagamento. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
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	ASCOLI PICENO, 19 MAG - Un agente della Guardia di finanza in servizio presso la Scuola marescialli dell'Aquila ha sventato un tentativo di rapina in casa di un'anziana parente a Rotella (Ascoli Piceno), facendo poi arrestare dai carabinieri uno dei rapinatori, Sante Spinelli, un rom residente ad Alba Adriatica (Teramo). Il finanziere era andato a far visita all'anziana, sorprendendo Spinelli e due donne, riuscite a scappare. Nella colluttazione con il rom e' rimasto lievemente ferito.
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	NAPOLI 18.05.2013 - Un vasto giro di auto "fantasma" rimesse in circolazione nel Napoletano dopo la cancellazione dai registri o false esportazioni all'estero, soprattutto nei Paesi dell'Est, è stato scoperto dai Carabinieri di Napoli.  I militari hanno condotto una serie di controlli sui veicoli di nazionalità straniera circolanti nel capoluogo e hanno scoperto un giro di esportazioni fittizie di automezzi, contestando numerosi reati e il mancato pagamento di tasse automobilistiche. Durante 1.400 controlli i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno scoperto che molte auto erano state dichiarate rottamate oppure “cessate dalla circolazione per l’esportazione all’estero” dai proprietari italiani, ma continuavano a circolare nel territorio italiano con targhe e documenti esteri falsi, o contraffatti, o frutto di furti perpetrati all’estero. Incrociando dati del Pubblico Registro Automobilistico di Napoli, dall’UCI (Ufficio Centrale Italiano per le Assicurazioni Internazionali) e dell’ Interpol, i militari dell’Arma hanno poi proceduto al sequestro di 471 veicoli e accertato 1.277 violazioni penali, arrestando 28 persone e denunciando 471 cittadini stranieri ritenuti responsabili, a vario titolo, di ricettazione, riciclaggio, uso di atto falso, contrabbando, soppressione di targhe, violazione degli obblighi di custodia e altro. Oltre un centinaio di conducenti stranieri coinvolti sono risultati in stato di clandestinità. In alcuni casi i veicoli con targa straniera erano guidati da italiani, che attraverso lo stratagemma della “cessazione del veicolo per esportazione” e la fittizia re-immatricolazione in uno stato estero, continuavano a circolare in Italia evitando si pagare le tasse automobilistiche, non pagando le multe ed eludendo l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, anche con l’utilizzo di polizze rilasciate da compagnie assicurative risultate inesistenti. I veicoli quindi, venivano fatti circolare con documenti falsi (carta verde assicurativa e carta di circolazione) ma molte volte erano falsi anche i documenti relativi al conducente (patente di guida); in entrambi i casi i trucchi sono stati svelati con un esame effettuato con lampada a luce ultravioletta (sotto la particolare lunghezza d’onda i documenti falsi appaiono di colore bianco acceso - tipico della carta comune - anziché bianco opaco con in risalto filigrane e ologrammi che caratterizzano le carte utilizzate per stampare i documenti veri).
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	TRIESTE 18.05.2013 - Una "rete" di aziende di trasporto fittizie in diverse regioni d'Italia, ma tutte riconducibili a una società di Trieste, che licenziava e riassumeva 230 autisti di Tir, ottenendo illecitamente tre milioni di euro in sgravi contributivi, è stata scoperta e denunciata dalla polizia tributaria della guardia di finanza del capoluogo giuliano.  La maxi frode è stata scoperta al termine di accertamenti durati oltre un anno e coordinati dal sostituto procuratore della repubblica Lucia Baldovin. Le fiamme gialle hanno scoperto le società in Umbria, Campania, Veneto, Toscana, Lombardia e Liguria, apparentemente estranee all'impresa triestina e che invece venivano utilizzate per assumere nuovamente i 230 autisti. Le agevolazioni contributive sono previste per le imprese che assumono disoccupati con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, con possibilità di estensione per un altro anno in caso di assunzione a tempo indeterminato. Le aziende scoperte avevano quale unico cliente il gruppo societario a cui avevano messo a disposizione gli autisti mediante un contratto di "affiliazione e appalto di servizi", facendo loro svolgere le medesime mansioni nelle stesse sedi di lavoro. Per circa due anni erano stati percepiti sgravi per circa tre milioni di euro. I tre soggetti individuati come responsabili dell'azienda sono stati denunciati per somministrazione fraudolenta di manodopera e truffa aggravata nei confronti dell'Inps. È stata inoltre constatata la deduzione di costi illeciti per alcuni milioni di euro, attualmente al vaglio degli uffici finanziari.
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