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PRIMO PIANO 

SICUREZZA 

Manutenzione delle strade rischio caos, mancano i soldi 

Non c'è ancora il decreto attuativo per stabilire dove finiscano i proventi delle 

sanzioni da Autovelox, quindi la situazione è destinata a peggiorare. 

di Vincenzo Borgomeo 

12.12.2012 - Peggiora, se possibile, la situazione delle nostre strade: la scarsa manutenzione 

potrebbe in futuro diventare quasi nulla visto il grave ritardo nella destinazione dei proventi 

delle multe per la messa in sicurezza delle stesse strade. Il Comitato di Presidenza della Filiera 

della Sicurezza Stradale FINCO, riunitosi oggi a Roma presso la sede dell’ACI, hanno lanciato 

l'allarme perché di fatto manca ancora il decreto attuativo della legge 120/2010, senza il quale 

"dal 1 gennaio 2013 si paventa il caos gestionale nei Comuni e nelle Province" come spiegano 

ACI, FINCO e FEDERMOBILITA’. “L’importanza della sicurezza delle strade nei confronti della 

circolazione e del trasporto non ha bisogno di molte parole - ha affermato Lino Setola, 

Presidente della Filiera - si tratta semplicemente di un rischio che il Paese non può e non deve 

correre”. “La rete stradale non va abbandonata a sé stessa – ha dichiarato Angelo Sticchi 

Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia – perché se l’esiguità dei fondi disponibili oggi 

ne rallenta i lavori di manutenzione, domani ne impedirebbe totalmente la ricostruzione. I 

proventi delle contravvenzioni non dovrebbero rientrare nel Patto di Stabilità perché destinati 

ad investimenti pera sicurezza stradale e non a spese correnti degli Enti locali. L’Italia sconta 

ancora la mancanza di una politica della mobilità e dei trasporti”. 

 

Fonte della notizia: repubblica.it 

 

 

NOTIZIE DALLA STRADA 

Pillola antisbronza, lo stop dal ministero: "E' senza autorizzazione" 

Etisorb: "Non è un farmaco" Il ministero della Salute ha comunicato che la cosiddetta 

pillola 'antisbronza' non ha ottenuto nessuna autorizzazione. Etisorb sul sito: "Non si 

tratta di un alimento nè di un medicinale, ma di un prodotto di libera 

commercializzazione al dettaglio" 

ROMA, 12 dicembre 2012 - La cosiddetta pillola 'antisbronza' Etisorb non ha ottenuto nessuna 

autorizzazione da parte del ministero della Salute. E’ lo stesso ministero a confermarlo 

dopo alcune notizie trapelate nei giorni scorsi, come scrive l'agenzia Ansa, sulla distribuzione 

nelle farmacie di questo farmaco a base di zeolite, un minerale con capacità assorbenti che 

avrebbe una proprietà depurativa. In seguito alla notizia i Nas, si è appreso, secondo l'Ansa 

hanno già iniziato una serie di controlli. Sul sito di Etisorb si spiega che non si tratta di un 

alimento nè di un medicinale ma di ‘’un prodotto di libera commercializzazione al dettaglio’’, 

che avrebbe una serie di vantaggi per la salute, fra i quali, si legge sul sito, quello di assorbire 

‘’isotopi radioattivi’’, prevenire danni epatici, da fumo e da alcol, eliminare tossine e metalli 

pesanti. Proprio per questo secondo Etisorb, il prodotto non avrebbe avuto bisogno 

dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), perché appunto non si 

tratta di un farmaco ma di un dispositivo medico. Il Consiglio superiore della sanità, che ha 

espresso parere negativo alla commercializzazione del prodotto, ha quindi di fatto stabilito un 

criterio di valutazione sanitaria al quale non è poi seguito nessun provvedimento di 

autorizzazione. Il prodotto è in vendita anche on-line. 

 

Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 

 

 

Autostrade: sconti a turisti pendolari 

Accordo tra Regione e societa' autostradali 

AOSTA  12.12.2012  - Non solo, come gia' avviene, ai pendolari residenti, ma anche ai turisti 

che frequentano abitualmente la Valle d'Aosta saranno applicati degli sconti sulla tratta 

regionale dell'autostrada A5. Lo ha annunciato il presidente della Regione Augusto Rollandin, 

intervenendo all'assemblea degli albergatori, in risposta alle sollecitazioni degli operatori 



turistici che lamentano gli eccessivi costi dei pedaggi. L'accordo tra la Regione e le societa' 

autostradale sara' formalizzato a breve. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Corso guida sicura per la terza età  sicurezza stradale, nuova frontiera 

Il progetto sperimentale, unico in Italia, permetterà ai guidatori più anziani di 

sperimentare tecniche di guida sicura e di conoscere le nuove normative inserite nel 

Codice della Strada 

12.12.2012 - La terza età scopre all'autodromo di Modena la sicurezza stradale. Il progetto 

sperimentale, unico in Italia, permetterà ai guidatori più anziani di sperimentare tecniche di 

guida sicura e di conoscere le nuove normative inserite nel Codice della Strada.  Saranno due 

giornate intense per i conducenti over 65 che parteciperanno gratuitamente, grazie al 

finanziamento dell'Unione europea, all'iniziativa denominata "Guida sicura per la terza età", in 

programma venerdì 14 e sabato 15 dicembre sul tracciato modenese.  Angeli custodi di questo 

evento che mira a ridurre l'incidentalità stradale, saranno gli istruttori Modrive dell'autodromo 

e gli agenti della polizia municipale di Modena che alle prove pratiche in pista sulla precisione 

di guida e il controllo della vettura abbineranno la teoria e le spiegazioni delle ultime novità del 

Cds.  Il corso è stato inserito nel progetto sperimentale europeo "Sameru: Safer Mobility For 

Elderly Road Users" che in Italia ha visto l'adesione del Comune di Modena, insieme a Francia, 

Regno Unito, Germania e Spagna, ed è finalizzato alla riduzione degli incidenti stradali tra gli 

utenti anziani in tutto il territorio dell'Unione europea.  Oltre alla parte teorica in aula, sono 

previste esercitazioni in pista e prove di controllo del veicolo con Miniskid nell'area attrezzata 

per la guida sicura. Insomma un'iniziativa concreta per supportare una vasta fascia di utenza 

attraverso il progetto Sameru che si propone di "ridurregli incidenti stradali tra gli utenti 

anziani in tutto il territorio dell'Unione europea. In particolare, valutare e studiare i fattori che 

aumentano il rischio di incidenti, organizzare seminari di formazione sul tema della sicurezza 

stradale e produrre un report finale che suggerisca alle autorità locali le azioni da intraprendere 

per ridurre l'incidentalità su strada".  E come nei più blasonati corsi di guida, al termine 

dell'iniziativa i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

Fonte della notizia: repubblica.it 

 

 

"La scatola nera? Non è un grande fratello" 

Ecco l'intervento dell'associazione Telematics Service Providers.  

11.12.2012 - Dopo il servizio di Repubblica sul tema della privacy della scatola Nera 

l'associazione Telematics Service Providers è intervenuta sul tema. Ecco la lettera, che 

pubblichiamo integralmente. 

La legge 27 del 24 marzo 2012 (Decreto Liberalizzazione), nei commi relativi a quanto in 

oggetto, dispone che le compagnie siano obbligate a praticare una riduzione significativa delle 

tariffe agli assicurati che acconsentano all'installazione di una scatola nera propria auto. 

L'accento del legislatore è posto quindi sul diritto dei consumatori che liberamente decidano di 

accettare un certo contratto con le compagnie assicurative e i telematics service providers. I 

consumatori non sono obbligati ad installare una scatola nera. Rileviamo alcuni articoli 

recentemente comparsi su testate nazionali in cui le scatole nere destinate al mercato dell'auto 

sono state descritte come una sorta di Grande Fratello che tutto conosce e tutto potrebbe per 

minacciare la privacy degli automobilisti. Ci preme sottolineare che il recente intervento del 

Garante della Privacy per regolamentare il settore non è da intendersi come straordinario bensì 

come una responsabilità prevista dal legislatore nell'ambito della definizione delle norme 

attuative della legge 27/2012. Intervento che TSP (Telematic Services Providers) Association - 

Associazione fra le imprese italiane ed estere che erogano servizi telematici di tipo LSB 

(Location Based Service)  -  accoglie con grande positività perché contribuirà a rendere più 

trasparenti i rapporti tra i soggetti interessati, tutelando in particolare i consumatori da quei 

providers che non possono contare su una base clienti consolidata nei decenni grazie ad un 

rapporto di fiducia nato dall'apprezzamento dei benefici dell'innovazione tecnologica e che 

pertanto potrebbero adottare politiche poco chiare pur di conquistare quote di mercato. Per 



chiarezza d'informazione il contratto tipo di Viasat Group (aderente a TSP), ad esempio, 

stabilisce che "I dati relativi all'utilizzo del veicolo verranno rilevati, elaborati e raccolti dalla 

Società nonché trasmessi alla Compagnia in formato analitico solo in occasione di eventuali 

sinistri. In tutti gli altri casi i dati di utilizzo saranno registrati dalla Società e trasferiti alla 

Compagnia esclusivamente in formato aggregato per analisi statistiche (ad esempio il numero 

di viaggi, i chilometri e tempi di viaggio complessivi del periodo, la percentuale di chilometri e 

tempo in determinate fasce orarie e diverse tipologie di strade). I dati di utilizzo del Veicolo 

forniti alla Compagnia saranno disponibili in forma sintetica al Cliente stesso via web tramite 

accesso riservato con apposita password personale rilasciata dalla Società. Egli può chiedere la 

cancellazione, l'anonimizzazione o il blocco degli stessi, se trattati in violazione di legge". Quel 

che preme sottolineare è il fatto che in Italia si paghino le polizze più care d'Europa, e forse del 

mondo, perché è ampiamente  diffusa la pratica di denunciare i sinistri in modo falso o 

tendenzioso, così come risulta frequente il mancato ritrovamento di auto rubate. La telematica 

offre una soluzione a entrambi i problemi: i consumatori che utilizzano una scatola nera 

possono documentare le modalità di un sinistro per dimostrare che la richiesta di risarcimento 

avanzato da controparti non è coerente, così come possono ritrovare la propria auto rubata. I 

sistemi più avanzati, inoltre, possono consentire di ricevere soccorsi medici e meccanici in caso 

di incidente grazie ai dati trasmessi, quelli sì in tempo reale, ai call center dei Telematics 

Service Providers. È per queste ragioni che il legislatore prevede l'obbligo di ridurre le tariffe. Il 

beneficio economico conseguente a questa innovazione tecnologica deve essere a favore dei 

consumatori.  

 

Fonte della notizia: repubblica.it 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

Truffe ad assicurazioni 78 i denunciati anche avvocati e medici 

TARANTO 12.12.2012 – Gli agenti della sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di 

Taranto, in collaborazione con i carabinieri della stazione di Santa Maria Nuova (Ancona), 

hanno denunciato 78 persone, tra cui 3 avvocati, quattro medici e quattro impiegati di banca, 

per truffa ai danni di 12 compagnie assicurative, ricettazione, falso materiale, falso ideologico e 

fraudolento danneggiamento di beni assicurati.  L'indagine, coordinata dal sostituto 

procuratore Lanfranco Marazia, ha permesso di accertare il pagamento di indennizzi per 26 

falsi incidenti stradali per un importo complessivo di 500.000 euro. La truffa ha contribuito al 

rincaro delle tariffe nella città di Taranto da parte delle Compagnie assicurative proprio in 

conseguenza dell’aumentato numero di incidenti stradali e dei conseguenti rimborsi corrisposti. 

L’attività investigativa è cominciata nel 2009 in seguito a due denunce presentate alla stazione 

carabinieri di Santa Maria Nuova da cittadini a cui le società assicurative avevano fatto 

richieste risarcitorie in relazione a sinistri stradali mai realmente avvenuti.  Gli accertamenti 

hanno portato gli inquirenti ad acquisire elementi probatori a carico di un legale di origine 

tarantina, da poco tempo trasferitosi a Jesi, considerato l'ideatore e il promotore delle truffe. 

L'avvocato procurava le persone da far apparire coinvolte nei sinistri stradali, mai avvenuti ma 

denunciati nel territorio jonico, e provvedeva a formare e a rintracciare la documentazione 

(Cid, certificati medici e di Pronto Soccorso, relazioni mediche di parte) che poi, in qualità di 

legale di alcune delle persone coinvolte, presentava alle imprese assicuratrici per ottenere il 

risarcimento del danno. Tra gli indagati figurano altri due avvocati del foro di Taranto, che 

assumevano la difesa di alcune persone coinvolte nei falsi sinistri, facendo quindi da 

controparte rispetto all’avvocato ritenuto organizzatore della truffa. 

 

Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 

 

Traffico cocaina ed hascisc, 23 arresti 

Polizia sgomina organizzazione, aveva monopolizzato il mercato 

REGGIO CALABRIA  12.12.2012  - Un'organizzazione dedita al traffico di cocaina ed hascisc 

attiva nel comprensorio di Marina di Gioiosa Ionica e con ramificazioni in altre regioni, e' stata 

sgominata dalla squadra mobile di Reggio Calabria e dal Commissariato di Siderno con 

l'esecuzione di 23 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Dalle indagini, coordinate dalla 



Dda, e' emerso che la banda aveva monopolizzato il mercato della droga con proiezioni nelle 

province di Crotone, Catanzaro e Messina. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

La «garagista» delle auto rubate Ne custodiva cinque, fermata 

NAPOLI 12.12.2012 - T.C.. di 53 anni è stata fermata dai carabinieri ad Arzano, nel napoletano 

con l'accusa di ricettazione. I militari hanno perquisito due garage situati in via Marzabotto 

entrambi di proprietà della donna al cui interno sono state trovate cinque auto di provenienza 

furtiva. Le vetture sono state riconsegnate ai proprietari mentre l'indagata è stata rinchiusa nel 

carcere di Pozzuoli. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Un kg cocaina pura sequestrato a Olbia 

Sul mercato avrebbe fruttato da 1 a 2 mln di euro 

OLBIA  12.12.2012  - Un kg di cocaina purissima e' stato sequestrato dai carabinieri di Olbia 

all'interno di un camion sbarcato al porto dell'Isola Bianca e fermato in citta' ad un posto di 

blocco dove i cani antidroga hanno fiutato la presenza dello stupefacente, nonostante fosse 

stato nascosto in un cuscino intriso di gasolio. L'autista, Maurizio Piga, 40 anni, originario di 

Quartu e residente nel pesarese, e' stato arrestato per detenzione e spaccio. Sul mercato la 

cocaina avrebbe fruttato da 1 a 2 mln di euro. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Furto dati carte credito web, 7 arresti 

Truffa da 10 mln per acquisti on line, migliaia utenti ignari 

PALERMO  12.12.2012 - Avevano messo in piedi un'organizzazione con base operativa a 

Palermo ma con ramificazioni internazionali per carpire sul web migliaia di codici di carte di 

credito di utenti ignari, che venivano poi utilizzate per l'acquisto on line a prezzi ridotti di 

biglietti ferroviari, aerei e marittimi e di altri servizi. Le Fiamme gialle stanno 

eseguendo,nell'ambito dell'operazione 'Easy travel', 5 ordinanze di custodia cautelare in 

carcere e 2 ai domiciliari, colpendo i vertici dell'organizzazione. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Ripuliva denaro sporco,maxiconfisca beni 

Maxisequestro 26 mln da Gdf. Contatti con Banda Magliana e mafia 

ROMA  12.12.2012 - Beni mobili ed immobili per un valore complessivo di circa 26 milioni di 

euro sono stati confiscati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma agli eredi di un 

imprenditore romano. Dalle indagini è emerso che l'imprenditore aveva il ruolo di riciclatore di 

denaro sporco per conto di noti gruppi criminali come la Banda della Magliana e la Banda della 

Marranella ma anche di esponenti di spicco di Cosa Nostra e della Nuova Famiglia di matrice 

camorrista. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Fisco, scoperta evasione 2mln a Chiavari 

Due soci di un'impresa edile scoperti da Gdf 

GENOVA  12.12.2012  - Un'evasione fiscale per un ammontare di circa 2 milioni di euro e' stata 

scoperta dalla Guardia di Finanza a Chiavari. Due soci di un'impresa edile o non hanno 

dichiarato reddito, oppure se lo hanno fatto hanno dichiarato cifre molto ridotte, grazie alla 



complicita' di un'altra ditta che emetteva fatture fittizie. la ditta aveva incassato in cinque anni 

oltre due milioni di euro, senza mai dichiarare nulla. I due soci sono stati denunciati per frode. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Droga:scambiano Cc per clienti,arrestati 

In manette nel Reggiano due cittadini indiani di 24 e 34 anni 

LUZZARA (REGGIO EMILIA) 12.12.2012  - Scambia i Carabinieri per clienti e finisce in 

manette, insieme ad un collega, per concorso in spaccio di droga. Protagonisti della vicenda 

due indiani di 24 e 34 anni arrestati per concorso in spaccio. I fatti risalgono a ieri quando i 

militari hanno fermato, durante controllo nella zona industriale di Luzzara, il 24enne che, 

credendoli clienti, ha consegnato loro 4 dosi di eroina. Le dosi erano state consegnate al 

ragazzo da un collega di lavoro, poi arrestato. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Truffa su fondi agricoltura, 5 arresti 

Carabinieri bloccano 4 milioni destinati ai malviventi 

ROMA 12.12.2012  - Associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata. Di questo sono 

accusate cinque persone arrestate dai carabinieri del Nucleo Antifrodi di Roma. I cinque 

avrebbero indebitamente avuto accesso ai fondi Ue per il sostegno all'agricoltura. L'azione dei 

Carabinieri ha permesso di accertare una truffa di 6 milioni di euro di cui 4 milioni sono stati 

bloccati a seguito dell'intervento dei militari. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

4 evasi ad Avellino, uno arrestato 

Caccia all'uomo fra Campania e Basilicata,anche con elicottero 

NAPOLI  12.12.2012 - Quattro detenuti sono evasi dal carcere di Bellizzi Irpino (Avellino), uno 

di loro e' stato arrestato dai carabinieri che li hanno intercettati a Potenza mentre gli altri tre 

reclusi sono attualmente ricercati. La Polizia penitenziaria sta effettuando una vasta battuta a 

caccia dei tre evasi tra Campania e Basilicata. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Arrestato con 430 banconote false 

Fermato dalla polizia mentre spendeva biglietti da 20 euro 

LIVORNO  12.12.2012  - Un 35enne originario di Taranto, Vincenzo De Luca, e' finito in carcere 

dopo essere stato sorpreso nei giorni scorsi a Livorno durante un controllo della polizia con 430 

banconote false da 20 euro per un totale di 8600 euro. L'uomo e' stato arrestato in flagranza di 

reato per falsificazione e spendita di monete falsificate. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Muratore e parrucchiere in manette per spaccio di banconote false da 20 e 50 euro 

Il primo si procura i "tagli" a Bologna e li cede al complice che li piazza come resto 

alle sue clienti: traditi dalle telefonate 

TREVISO 12.12.2012 - Due truffatori veneti, un trevigiano e un padovano, sono stati arrestati 

dalla guardia di finanza di Treviso per un traffico di banconote da 20 e 50 euro false. In carcere 

sono finiti un muratore trevigiano con diversi precedenti per bancarotta fraudolenta, truffa e 

favoreggiamento all'immigrazione clandestina e un padovano, incensurato, titolare di un 

negozio per parrucchieri. Gli inquirenti non hanno fornito le generalità dei due arrestati. Il 

primo si era procurato a Bologna migliaia di banconote false, di ottima "qualità", che aveva poi 



ceduto al parrucchiere padovano, il quale le avrebbe riutilizzate, spacciandole come resto alle 

sue ignare clienti. I due indagati usavano un linguaggio in codice, per non rendere 

comprensibili le loro comunicazioni, facendo riferimento a «shampoo, tinta o intonaco». 

L'attività investigativa su truffe e falsari, spieganole fiamme gialle, verrà rafforzata nel periodo 

natalizio. 

 

Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 

 

Corrieri di griffe false pizzicati a Resana, tentano anche di corrompere i carabinieri 

Due stranieri fermati durante un normale controllo stradale: a bordo delle auto 

centinaia di capi con marchi contraffatti 

TREVISO - Centinaia di capi di abbigliamento, scarpe, borse, profumi e occhiali, tutti con il 

marchio di note griffe ovviamente contraffatto, sono stati sequestrati dai carabinieri di 

Castelfranco Veneto (Treviso). Nella rete dei controlli dell'Arma sono caduti due cittadini 

stranieri, extracomunitari, che a bordo di due auto, sono stati fermati a Castelminio di Resana 

(Treviso) dai carabinieri insospettiti da alcune loro strane manovre.  Nelle vetture è stata 

trovata la merce i cui marchi contraffatti erano di notevole fattura, il cui valore commerciale è 

di decine di migliaia di euro. Dalle prime indagini la merce sarebbe stata presa in Campania ed 

era destinata al mercato nero della Marca trevigiana. I due sono stati denunciati anche per 

tentata corruzione avendo più volte offerto tutta la merce ai carabinieri se avessero chiuso un 

occhio, lasciandoli andare. 

 

Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 

 

Permessi di soggiorno falsi Tre casi in pochi giorni 

Un cinese e 2 egiziani denunciati dalla Polizia Il vicequestore: "Scopriamo situazioni 

simili sempre più spesso. I nostri agenti effettuano controlli a campione sulle 

richieste" 

di Dario Crippa 

MONZA, 12 dicembre 2012 - C'è stato un cinese, 49 anni, che si è presentato negli uffici di 

viale Romagna millantando addirittura due lavori: uno come commerciante, il secondo come 

colf , collaboratore domestico di un suo connazionale. Peccato per lui che sia bastato poco agli 

agenti del Commissariato di Polizia di Monza per scoprire quanto corte fossero le gambe del 

bugiardo (o quanto lungo il suo naso): di bar, negozi o altre attività commerciali i poliziotti 

dell’Ufficio Immigrazione non hanno trovato alcuna traccia, e neppure del connazionale che lo 

avrebbe assunto come collaboratore domestico. Risultato? La richiesta di rinnovo del permesso 

di soggiorno dell’uomo è stata ovviamente respinta e al suo posto gli è stata consegnata una 

denuncia a piede libero per aver «prodotto documenti falsi atti a trarre in inganno le forze di 

polizia» impegnate nel rilascio dei permessi di soggiorno. E quello appena descritto non è 

l’unico caso scoperto proprio nei giorni scorsi all’Ufficio Immigrazione del Commissariato di 

viale Romagna. Nei guai sono finiti anche due cittadini egiziani, rispettivamente di 39 e 27 

anni, che avevano finto di lavorare come operai in due aziende di Sesto San Giovanni e 

Corbetta, nell’hinterland milanese. In questi casi, i poliziotti hanno scoperto come le ditte in 

questione fossero state inventate di sana pianta e in uno dei due casi l’imprenditore indicato 

dal suo presunto dipendente ha confessato stupito di non essere mai stato titolare di nessuna 

azienda. «Scopriamo situazioni simili sempre più spesso - ha fatto sapere Francesco Scalise, 

vicequestore e primo dirigente del Commissariato di Polizia di Monza -: i nostri agenti 

effettuano controlli a campione sulle richieste che ci vengono presentate, a cui seguono spesso 

controlli anche all’Agenzia delle Entrate. E in casi come quelli appena scoperti, il permesso di 

soggiorno ovviamente non viene rilasciato e chi lo ha presentato viene anche denunciato». E a 

seguito del procedimento spesso chi ha provato a truffare lo Stato ne ottiene un decreto di 

espulsione dal territorio italiano. 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 



Indagine sulla truffa delle concessionarie Tre arresti tra la Sardegna e la Campania 

I presunti responsabili sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di truffa, 

ricettazione, contraffazione e falsità in atto pubblico. 

12.12.2012 - Compravano auto nuove a rate in provincia di Oristano presentandosi con falsi 

documenti di identità, poi le rivendevano a prezzo stracciato a concessionarie della Campania. 

La truffa è stata scoperta dai Carabinieri del Comando provinciale di Oristano e i presunti 

responsabili sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di truffa, ricettazione, falsità in atto 

pubblico, falsità in documenti di identificazione e contraffazione. Si tratta di tre uomini e una 

donna residenti a Napoli Ponticelli e Mugnano di Napoli. Remo di Paolo, 44 anni, Rosetta Renzi, 

di 45, e Francesco Incoronato, di 29, ora sono agli arresti domiciliari nelle loro abitazioni, 

mentre per Vincenzo Savino, 41 anni, è scattato l'obbligo di dimora. I fatti risalgono alla 

primavera del 2011. L'inchiesta, scattata dopo la segnalazione di una delle concessionarie 

truffate, ha richiesto un complesso lavoro di indagine che ha permesso di raccogliere le prove 

necessarie per la firma dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini 

preliminari. Complessivamente, i militari del Reparto operativo hanno accertato otto casi di 

truffe andate a segno. Le auto, tutte di media cilindrata, una vola ritirate dalla concessionaria 

venivano subito trasferite nella Penisola per essere rivendute velocemente sotto costo. Sul 

registro degli indagati sono finiti anche diversi concessionari della Campania che ora dovranno 

rispondere di ricettazione. Secondo i carabinieri di Oristano, truffe analoghe sono state 

compiute anche nel resto della Sardegna e in diverse Regioni, in particolare in Toscana, 

Piemonte e Abruzzo. Le indagini ora puntano a individuare un eventuale livello superiore. 

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

SALVATAGGI 

Poliziotti aiutano donna a partorire 

A Roma, donna da' alla luce una bimba. Mamma e figlia stanno bene 

ROMA  12.12.2012  - Ha partorito grazie all'aiuto degli agenti della polizia che all'alba hanno 

sentito le sue grida di aiuto dalla strada. La donna e' stata soccorsa in via Cutigliano, a San 

Paolo. Gli agenti delle volanti 15 e 16 sono entrati nell'appartamento dopo aver sentito le sue 

grida d'aiuto e hanno assistito la donna che ha dato alla luce una bambina. Poco dopo e' giunto 

il 118 con un medico. Madre e figlia stanno bene e sono state accompagnate al San Camillo 

per un semplice controllo sanitario. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

VIOLENZA STRADALE 

Molestata chiede aiuto, nessuno si ferma 

In via Padova a Milano, aggressore arrestato dai carabinieri 

MILANO  12.12.2012  - Una studentessa di 23 anni e' stata molestata da un egiziano di 45 

anni mentre percorreva via Padova, a Milano. Lui le ha toccato il sedere, lei ha urlato 

chiedendo aiuto ai passanti. Nessuno si e' fermato ed e' stata lei stessa a seguire l'uomo, 

senza alcuni denti, quando se ne e' andato, e indicarlo ai carabinieri. L'aggressore, che ha 

precedenti per furto, e' stato arrestato per violenza sessuale. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

CONTROMANO 



In autostrada contromano  "Sto andando a sposarmi" 

 
Un cittadino francese, diretto in Tunisia dove domani dovrebbe convolare a nozze, ha 

preso l'A5 nel senso sbagliato. Fermato dalla polizia nella galleria Brenva. 

AOSTA 12.12.2012 - In contromano sull'autostrada A5 senza accorgersene. è successo all'alba 

di oggi ad Entrèves a un cittadino francese di 34 anni, diretto in Tunisia dove domani si 

sarebbe dovuto sposare. L'automobilista, a bordo di un autocarro con carrello,  è stato fermato 

dalla polizia stradale nella galleria "Brenva" dopo che aveva imboccato l'innesto di Entreves in 

senso contrario. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi e all'uomo, 

che è risultato negativo all'etilometro, sarà revocata la patente di guida. 

 

Fonte della notizia: edizioni.lastampa.it 

 

 

INCIDENTI STRADALI  

Morto per incidente stradale Giuseppe Lacerignola  

"Scontro mortale tra un scooter ed un'auto. Perde la vita 55enne" 

LECCE 12.12.2012 - È morto schiacciato dalle ruote di una Citroen C3, il geometra 55enne 

Giuseppe Lacerignola, investito da un'auto mentre era a bordo del suo scooter. L'incidente è 

avvenuto intorno alle 16:30 quando Giuseppe, residente a pochi metri dal luogo dell'impatto, 

stava facendo ritorno a casa. Secondo una prima riostruzione, il geometra, avrebbe tentato di 

sorpassere l'auto che lo precedeva o che era in procinto d' immettersi sulla carreggiata, 

quando si sarebbe trovato di fronte la citroen, a qual punto lo schianto sarebbe stato 

inevitabile. A causa del forte impatto, il corpo dell'uomo è stato sbalzato a diversi metri, 

mentre il casco, probabilmente slacciato, è rimasto sotto le ruote dell'auto. In strada si sono 

subito riversate deine di persone che hanno prontamente dato l'allarme ed avvertito la famiglia 

della vittima. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il 

decesso di Lacerignola. La moglie insieme ad una delle figlie, alla vista dell'uomo hanno 

savvetito un malore e sono state trasportate presso il vito fazzi di lecce in stato di shok. Il 

giovane alla guida della citroen, un 20enne di Surbo, è stato aggredito insieme al padre, giunto 

poco dopo sul luogo dell'incidente dalla folla inferocita, con calci e pugni. Secondo gli abitanti 

del quartiere, che da anni chiedono la messa in sicurezza di quel tratto di strada, si è trattato 

di una tragedia annunciata." 

 

Fonte della notizia: futuratv.it 

 

Finisce con auto in dirupo, muore 64enne 

Uomo si ribalta con la sua jeep lungo una strada di campagna 

PARMA  12.12.2012 - Un uomo di 64 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente 

stradale nelle montagne parmensi dopo essersi ribaltato con la propria jeep lungo un strada di 

campagna. La vittima, stava recandosi in una riserva di caccia ad Oriano di Solignano quando 

con il fuoristrada e' finito in un dirupo ed e' stato sbalzato fuori dal veicolo perdendo la vita. 

Sul posto sono giunti i Carabinieri ed i mezzi di soccorso del 118 ma per l'uomo non c'era giu' 

piu' nulla da fare. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

Incidenti stradali: un morto a Verona 



Furgone sbanda e si rovescia. Finisce corsa contro cancellata. 

VERONA  12.12.2012  - Un commerciante ambulante, Dario Bianchi, 76 anni, e' morto stamani 

in seguito a un incidente stradale alla periferia di Verona. L'uomo era alla giuda di un furgone 

che, per cause ancora incerte ma non si esclude un malore del conducente, e' sbandato 

rovesciandosi e finendo contro una cancellata. Bianchi e' deceduto sul posto. I rilievi sono stati 

effettuati dalla polizia municipale di Verona. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

Auto contro albero, grave ventenne 

E' successo ad Agello, forse per strada gelata 

PERUGIA 12.12.2012 - Uno studente di 20 anni, originario di Magione, e' ricoverato 

all'ospedale di Perugia con riserva di prognosi in seguito a un incidente stradale avvenuto ad 

Agello. Sulla dinamica sono in corso accertamenti dei carabinieri della compagnia di Citta' della 

Pieve. Non e' escluso che l'incidente possa essere avvenuto a causa della strada gelata. Il 

giovane ha perso il controllo dell'auto andando a finire contro un albero. Per estrarlo 

dall'abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

Incidente tra auto e moto in piazza Belfanti: ragazza grave 

Una giovane di 29 anni è rimasta ferita in uno scontro tra un'auto e una moto nei 

pressi di viale Liguria: non è in pericolo di vita, ma le condizioni sono gravi 

12.12.2012 - Una ragazza di 29 anni è in gravi condizioni dopo essersi scontrata contro un 

auto in piazza Serafino Belfanti, nella zona di via Liguria.  L'incidente intorno alle undici e un 

quarto di mercoledì 12 dicembre.  Sul posto un mezzo del 118 per i primi soccorsi. Non è in 

pericolo di vita. Una pattuglia della polizia locale cercherà di ricostruire l'esatta dinamica.  

 

Fonte della notizia: milanotoday.it 

 

Autostrada A4: incidente stradale tra Palazzolo e Rovato, 6 km di code 

Le code si sono formate in direzione Brescia. Sul posto gli agenti della Polizia di 

Seriate. Nessun ferito grave 

12.12.2012 - Autostrada A4. Un incidente avvenuto verso le 8.30 di questa mattina tra 

Palazzolo e Rovato sta creando diversi problemi al traffico in direzione Brescia, con code fino a 

6 km. Nel sinistro, che ha visto due auto tamponarsi, non ci sono stati feriti gravi. Sul posto 

sono all'opera gli agenti della polizia di Seriate. 

 

Fonte della notizia: .bresciatoday.it 

 

 

ESTERI 

Texas, il criminale in manette ruba l'auto alla polizia 

TEXAS 11.12.2012 - La polizia di White Settlement, cittadina del Texas, sta dando la caccia a 

un criminale che ha rubato una delle sue auto. La cosa curiosa è che l'uomo ci è riuscito 

nonostante fosse stato arrestato e ammanettato dagli agenti. Le immagini girate da una 

dashcam mostrano infatti come il malvivente, lasciato solo nella macchina, riesca a tirare giù il 

finestrino posteriore, ad aprire la portiera e a passare al posto del conducente per poi 

sgommare via con il veicolo. 

 

Fonte della notizia: repubblica.it 

 

 

MORTI VERDI  

Agricoltore muore travolto da trattore 

Era sul mezzo che si e' ribaltato nelle campagne di Sanluri 

CAGLIARI  12.12.2012  - Un agricoltore di Sanluri e' morto questa mattina, poco prima delle 

8:30, travolto dal trattore su cui stava arando un podere. Il fatto in localita' Geni, a circa due 



chilometri dal centro abitato nei pressi della strada provinciale che collega con Lunamatrona. 

L'uomo era sul mezzo che, per cause in vie di accertamento, si e' rovesciato. L'agricoltore e' 

rimasto incastrato sotto e nulla ha potuto il personale del 118 per tenerlo in vita. Sul luogo 

anche i Vigili del fuoco e i carabinieri. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Lei gli ritira la patente, lui la picchia 

Aggressione davanti al comando dei vigili di Azzano (Bergamo) 

MILANO  12.12.2012  - Un uomo ha aggredito a calci e pugno la vigilessa 'colpevole' di avergli 

dato troppe multe e ritirato la patente. La ha aspettata fuori dal comando di Azzano San Paolo, 

nel bergamasco, e l'ha aggredita. E' stato fermato dai colleghi della donna e denunciato a 

piede libero dai carabinieri per violenza a pubblico ufficiale. L'agente e' stata medicata in 

ospedale: per lei dieci giorni di prognosi. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

NON CI POSSO CREDERE!!! 

Ricerca choc: bevono alcol già a sei anni 

di Marida Lombardo Pijola 

ROMA 11.12.2012 - C’è quello, quasi uno su dieci, che ha imparato a bere nella stessa 

stagione in cui colorava gli album con i pennarelli: prima dei sei anni, grembiule rosa o 

azzurro, prima elementare. Ci sono i tre su dieci che hanno buttato giù uno o più sorsi prima 

della terza elementare, più o meno all’età della prima comunione, tra i sei e i dieci anni. C’è 

quello che prima dei quattordici è diventato un bevitore abituale: due baby ubriaconi su dieci, 

cin cin tutti i giorni, o giù di lì.  

SEMPRE DUE SU DIECI, AMMETTONO ORGOGLIOSAMENTE DI AVER SPERIMENTATO già 

l’ebbrezza di una sbronza; un po’ meno di quattro (32,9%), spiegano di essersi sballati con la 

precisa intenzione di sballarsi, mica per errore. Molti confessano di essere propensi, da 

intenditori, ad accompagnare una buona bevuta con una buona canna o qualche allucinogeno: 

lo sballo viene meglio, va da sé. Più di due su dieci, poi, disdegnano la birra a beneficio di uno 

o più shottini di whisky, di vodka, di rhum, di gin, magari mescolati, vediamo se riesco a non 

crollare.  

PASSIONI ETILICHE PRECOCI, TRA I 12 E I 14 ANNI; BEVITORI in erba per diletto, leggerezza, 

passatempo, per conformismo, per qualche affanno e immaturità del quoziente intellettivo 

(«dimostri che sei in gamba»). Ed ecco una deriva e un’emergenza, nel ritratto dei cultori in 

erba della sbronza così come l’ha scolpito un’indagine -verrà presentata domani in un 

convegno a La Sapienza- a cura dell’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcol con la 

Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza.  

PROVIAMO A IMMAGINARE 1.071 RAGAZZINI TRA I DODICI E I QUATTORDICI ANNI di varie 

scuole della Capitale raccolti nelle tipiche location, posture, occupazioni da loro predilette: 

buttati in una piazza, in un pub, in un bar, a consumare ore vuote secondo le modalità previste 

dal codice del gruppo. Che si fa? Beviamo! Proviamo a immaginare di interrogarli sui dettagli, 

come ha fatto il professor Carlo Bruzzi dell’Università di Trento, coordinatore dell’indagine. 

Quasi tutti (90,4%), ammettono di aver cominciato a bere entro il primo anno delle superiori. 

Quasi otto su dieci hanno buttato giù il primo sorso in famiglia: primo bicchiere offerto da 

mamma e papà. I quali, però, si sono ben guardati dall’ammonire sui rischi di quel rito: più 

della metà dei genitori (53,7%), ne hanno parlato solo occasionalmente, uno su quattro non lo 

ha fatto mai. E cosa ha provato, il nostro ragazzino, mandando giù quel sorso per la prima 

volta? Quasi tre su dieci (23,6%), hanno storto il naso; quelli che hanno apprezzato (25,4%), 

son di più. Eppure sia gli uni che gli altri hanno ripetuto l’esperienza: in modo occasionale il 

53,6%, in modo abituale il 23,1%. Il 22,15% ha già al suo attivo una o più sbronze.  

E PERCHÉ MAI DECIDE DI FARSI UNO O PIÙ CICCHETTI, IL NOSTRO RAGAZZINO? La 

maggioranza (59%), lo trova divertente; circa metà (45%), lo fa perché si fa nel gruppo; quasi 

quattro su dieci lo fanno allo scopo di sballarsi. Binge drinking, bere per ubriacarsi, per 



stordirsi, per sfidare il rischio consapevolmente, dopo averlo misurato. Confessano, infatti, di 

conoscere bene i rischi dell’abuso, i ragazzini.  

EPPURE BEVONO. Non bevono per trasgressione, come nel resto dell’Europa. Bevono per 

socializzare. Bevono per facilitare le relazioni con il gruppo, con se stessi, col presente, col 

futuro. Bevono per neutralizzare la forza del pensiero. Bevono alle feste (63%), al pub (40%), 

in discoteca (28%), in pizzeria (24%), perché ritengono che non ci sia niente di meglio da fare. 

Galleggiano nel liquido dell’alcol per non annegare in quello della noia.  

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 


