
Sulla strada – Rassegna stampa 17 gennaio 2013 
 
PRIMO PIANO 
Assicurazione RC auto sempre più cara, salasso per i neopatentati 
Costi RC Auto in aumento, soprattutto per i neopatentati. Importo record a Salerno 
(9307 euro), al nord si spende meno. 
di Irene Canziani 
17.01.2013 - L'assicurazione RC Auto pesa sempre di più sui bilanci delle famiglie italiane, già 
messi a dura prova dalla crisi. Le tariffe sono infatti sempre più care e fuori controllo: in casi 
limite la spesa annuale supera addirittura i 9 mila euro, e il salasso si abbatte soprattutto sui 
neopatentati, per i quali l'importo medio è di 2.828 euro all'anno. Sono alcuni dei dati emersi 
dal rapporto "RC Auto. Quanto mi costi?" realizzato da Cittadinanzattiva, Adiconsum, Asso-
Consum e CTCU (Centro Tutela Consumatori e Utenti). La tariffa più salata in assoluto (per un 
neopatentato) è stata registrata a Salerno: ben 9307 euro. Anche per un adulto, nella classe di 
massimo sconto, i prezzi sono alti: l'importo medio è di 661 euro, ma in 19 città si superano gli 
800 euro. A livello geografico, il caro RC Auto è più marcato al Sud (in media, un neopatentato 
spende 3.101 euro e un automobilista adulto 776 euro), valori simili al Centro 
(rispettivamente, 3.013 euro e 712 euro), mentre tariffe mediamente meno gravose per le 
tasche dei patentati sono offerte nelle regioni settentrionali (rispettivamente, 2.532 euro per 
un giovane e 547 euro per un adulto). Dallo studio è emerso anche che il 41,5% degli italiani 
cerca di risparmiare confrontando le offerte su internet. "L'indagine – commenta Antonio 
Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, ha permesso di sfatare due falsi miti. In 
primo luogo, cade l'alibi delle assicurazioni che con la scusa dei sinistri, non vogliono sentir 
parlare di abbassare le tariffe: la frequenza degli incidenti vede al primo posto la Lombardia, 
seguita da Lazio e Piemonte, mentre Campania, Calabria e Puglia presentano le offerte medie 
più care. In secondo luogo, non corrisponde sostanzialmente al vero il fatto che le donne 
pagherebbero di più rispetto agli uomini. In realtà, le offerte tariffarie per gli uomini e per il 
gentil sesso si scostano di 5 – 10 euro. L'auspicio è che tale allineamento sia verso le tariffe 
più basse". L'obiettivo, ora è un consumatore più informato: le associazioni hanno aperto 
sportelli di assistenza in materia di RC Auto e avviato una campagna di informazione 
sull'assicurazione e di prevenzione dei sinistri, diretta soprattutto ai giovani. 
 
Fonte della notizia: assicurazione-auto.supermoney.eu 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
La mafia fa affari a Nordest: in Veneto il fatturato annuo è di 2 miliardi e mezzo 
Alcuni ricavi: 400 milioni da prostituzione, 530 da droga, 525 da contraffazione. In 
Friuli una media di 594 milioni di euro all’anno 
di Giuseppe Pietrobelli 
VENEZIA 17.01.2013 - Non abitano a Nordest le Mafie italiane, in tutte le molteplici 
declinazioni criminali, anche se qui vengono a fare i loro affari e a riciclare il denaro sporco, 
magari cercando di infiltrarsi nell’economia legale. Ma non possono bearsi il Veneto e il Friuli 
Venezia Giulia di questa marginalità rispetto alla geografia calda della lupara e della coppola. 
Perché nella province venete i ricavi di tutte le attività illegali raggiungono l’iperbolica cifra di 
due miliardi di euro all’anno, con un significativo, ma poco onorevole, quinto posto nella 
classifica nazionale. Alle spalle di Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia. Prima di Piemonte, 
Puglia, Emilia Romagna e Toscana. L’"indice di presenza mafiosa" nelle diverse realtà italiane 
costituisce la spina dorsale dello studio commissariato dal ministero dell'Interno al Centro 
interuniversitario Transcrime dell'Università Cattolica del Sacro cuore di Milano, presentato ieri 
nel capoluogo lombardo. È una fotografia, ricca di dati, dell’universo dell'illegalità da cui 
emerge che camorra e ’ndrangheta sono le organizzazioni più attive, che si accaparrano quasi 
il 70 per cento dei ricavi di tutte le famiglie mafiose. A Cosa Nostra va, invece, una fetta del 18 
per cento. La posizione della ’ndrangheta ha un’evidenza tutta particolare. Gli altri clan 
ricavano la maggior parte dei loro introiti nelle regioni dove hanno il controllo del territorio, ma 
quelli delle cosche calabresi provengono solo per il 23 per cento della regione d’origine, mentre 
arrivano dal Piemonte per il 21 per cento, dalla Lombardia per il 16 per cento, dall’Emilia-
Romagna per l’8 per cento, dal Lazio per il 7,7 per cento e dalla Liguria per il 5,7 per cento. Il 



Nord è il grande serbatoio dei guadagni per la ’ndrangheta e comunque un mercato che fa gola 
a tutte le organizzazioni. La tabella mostra come Transcrime abbia stimato in tuta Italia ricavi 
da attività illegali che vanno da un minimo di quasi 18 miliardi a un massimo di 33,7 miliardi 
all’anno, con una media di 25,7 miliardi. In testa la Lombardia con 3,7 miliardi, seguita da 
Campania (3,4), Lazio (2,4) e Sicilia (2,1). La sorpresa, in un certo senso, viene al quinto 
posto dove si insedia il Veneto con una stima di 2 miliardi 12 milioni di euro all’anno, quale 
media tra un minimo di 1,3 e un massino di 2,7 miliardi all’anno. Il Friuli è in posizioni di 
retroguardia per quanto riguarda i volumi totali, riflesso del territorio e della popolazione più 
ridotti. Siamo, comunque, a una media di 594 milioni di euro all’anno, a fronte di una stima 
minima di 340 milioni e di un massimo di 847 milioni di euro. In questi numeri entrano le 
attività delinquenziali più disparate, che vanno dallo sfruttamento sessuale (un giro d’affari di 
400 milioni di euro in Veneto, di 256 in Friuli) alle armi. Dalla droga (al primo posto con 530 
milioni in Veneto, al secondo con 107 milioni in Friuli) alle contraffazioni (settore lucrosissimo 
con 525 milioni in Veneto e 121 in Friuli). Di grande rilievo il mercato illegale dei rifiuti speciali 
che vede il Veneto, secondo Transcrime, al primo posto in Italia con un fatturato di 149 milioni 
di euro, mentre il Friuli raggiunge i 58 milioni. I dati che riguardano in senso stretto i ricavi 
illegali delle organizzazioni criminali in Veneto e in Friuli sono, ovviamente, più contenuti. Nella 
prima regione si va da un minimo di 392 milioni di euro a un massimo di 503 milioni stimati, in 
Friuli da 61,4 a 94,5 milioni.  In Veneto le organizzazioni mafiose tradizionali hanno un peso 
diverso: la ’ndrangheta il 37 per cento (fatturato di 167 milioni di euro), la camorra il 12.5 per 
cento (56 milioni), Cosa Nostra il 5 per cento (24 milioni). La preponderanza complessiva è di 
altre organizzazioni che raggiungono il 44 per cento. In Friuli, secondo la ricerca, è invece Cosa 
Nostra (57 milioni di euro) a farla da padrona, seguita da Camorra (18 milioni) e ’ndrangheta 
(1,5 milioni). 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Mistero in A13: cadavere di una 34enne rinvenuto sulla corsia di emergenza 
Macabra scoperta nel territorio di Fiesso Umbertiano. Nessun segno di morte violenta 
o investimento. Abitava nel Treviginao 
ROVIGO - Abbandonata al lato dell'autostrada da qualcuno, oppure arrivata lì in qualche modo 
e poi suicida? Mistero sul ritrovamento del corpo di una donna ieri sera alle 21.30 sulla corsia 
d'emergenza della carreggiata nord dell'autostrada A13 Bologna-Padova, nel territorio di Fiesso 
Umbertiano, nel Rodigino.  Il cadavere della vittima, secondo i primi accertamenti, aveva 
accanto una borsa e non presentava segni che possano far pensare ad una morte violenta o ad 
un investimento.  La vittima. Si tratta di una cittadina nigeriana di 34 anni, E.V.O., residente a 
Casale sul Sile (Treviso), in regola con i permessi di soggiorno. La Procura di Rovigo ha 
disposto l'autopsia. Mistero sulle cause della morte. Al momento, sembrerebbe che il decesso 
sia stato provocato da cause naturali. Le ipotesi prevalenti sono o che qualcuno l'abbia 
scaricata dall'auto dopo che la donna era stata colta da malore, oppure che sia stata male 
mentre, per qualche motivo, stava camminando. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Multe, stangata sugli automobilisti 
di Federica Pelosi e Luca Rebagliati 
ALBENGA 16.01.2013 - Arriva la stangata sulle multe, ma scoppiano le polemiche e 
l’amministrazione è costretta a fare marcia indietro, almeno per il momento. L’aumento non 
riguarderebbe l’importo vero e proprio delle sanzioni per le infrazioni al codice della strada, ma 
i costi di riscossione che sono comunque a carico di chi ha commesso l’infrazione e che si 
sommano alla multa. L’aumento sarebbe dovuto all’esternalizzazione del servizio di 
riscossione, che non sarà più effettuato dal personale della polizia municipale o comunque 
dell’amministrazione ma che una delibera di giunta di metà dicembre affiderebbe ad una ditta, 
la Maggioli informatica Spa.  Il primo a denunciare l’ulteriore salasso alle finanze degli 
automobilisti e più in generale dei cittadini è stato il consigliere del Partito democratico 
ingauno, Tullio Ghiglione.  «L’esternalizzazione comporta un incremento della sanzione di 7,68 



euro, oltre i previsti costi di notifica postale di 8,19, per un totale aggiuntivo di 15,87 – 
afferma Ghiglione -, inoltre la ditta tratterrà 7,68 euro per ogni atto. Tra l’altro pare che i 
verbali vengano inviati a Finale, da cui sono trasmessi a Santarcangelo di Romagna e da lì 
spediti ai destinatari. Credo si potesse tranquillamente evitare tutto questo giro e che si 
potessero anche evitare le maggiori spese per i cittadini. Le sanzioni è giusto che ci siano, ma 
non devono essere gravate da costi aggiuntivi e in un momento così delicato l’amministrazione 
farebbe bene ad essere meno cinica e più vicina ai cittadini», il commento di Ghiglione. 
L’attacco dell’esponente democratico non sembra avere convinto il sindaco Rosy Guarnieri, 
secondo cui l’esternalizzazione è un affarone. «Il consigliere Ghiglione ancora una volta 
dimostra che saper leggere, spesso, non equivale a saper capire – contrattacca il sindaco -. La 
realtà è l’esatto contrario di quanto da lui affermato: non solo l’esternalizzazione corrisponde, 
per la pubblica amministrazione, a un notevole risparmio, mentre i rincari cui fa riferimento 
non sono altro che adeguamenti biennali ISTAT in vigore dal primo gennaio a livello nazionale, 
riguardanti quindi tutta l’Italia, non solo la nostra città». La seconda bordata arriva invece da 
Nivi Credit, una società del settore che si ritiene danneggiata dall’affidamento del servizio ai 
concorrenti e che pretende di essere presa in considerazione in una eventuale gara.  Una 
richiesta che ha fatto vacillare l’amministrazione, e che anzi ha reso necessario un dietro front. 
La delibera è stata quindi annullata in fretta e furia nel pomeriggio di ieri e adesso bisognerà 
decidere in che modo procedere all’affidamento. Anche in questo caso, però, il sindaco non 
mostra preoccupazioni.  «Per quel che riguarda la Nivi Credit – sostiene Guarnieri -, l’abbaglio 
è colossale, poiché si tratta di tutt’altra procedura, relativa questa al recupero crediti esteri, 
che nulla c’entra con la esternalizzazione. Molto semplicemente, nella procedura è stata 
rilevata una questione tecnica e, per motivi di chiarezza, l’ufficio gare ha preferito rimodularla 
così da non generare confusione e garantire maggiore concorrenzialità tra le ditte». 

Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 

Chi ci guadagna con l’articolo 126 bis? 
Il mensile specializzato Auto nell’ultimo numero pubblica un’inchiesta sulla 
“trappola” dell’articolo del Codice della Strada che può costare molto cara agli 
automobilisti e fruttare cifre stratosferiche ai Comuni. Ecco quindi un’anticipazione di 
quanto ha scoperto l’indagine del mensile intorno al famigerato articolo 126 bis del 
nuovo Codice della Strada (qui il testo integrale del 126 bis).  
15.01.2013 - “C’è una disgraziata legge nel Codice della Strada che sta combinando guai 
catastrofici agli automobilisti. Nessuno vuole rivelarli e tanti fanno finta di non saperne niente. 
A partire da quei Comuni che ne traggono vergognosi vantaggi economici. Si tratta dell’articolo 
126 bis, quello che ha tramutato la perdita di punti — inizialmente attribuita al proprietario 
della vettura — in una sanzione alternativa da 250 euro, qualora egli non comunichi i dati della 
patente di chi guidava al momento dell’infrazione. Quando, nel 2005, in Parlamento si 
barattarono i punti-patente con la sanzione economica, si aprì il pozzo di San Patrizio per le 
casse comunali. Infatti, la sottrazione dei punti è una sanzione accessoria che lo Stato infligge 
a nome di tutti, ma è figurativa, nel senso che non si vede e non si sente, perché i punti sono 
custoditi nell’archivio generale della Motorizzazione. Invece, la sanzione di 250 euro si vede e 
si sente, ed è un grazioso omaggio che viene intascato da chi spedisce il verbale: in 9 casi su 
10, dalle amministrazioni comunali”. Dunque i Comuni hanno il loro tornaconto nella gestione 
“occulta” delle pratiche, come sottolineato dall’inchiesta: “È fin troppo facile comprendere che 
ai Comuni non conviene far sapere: — che non basta pagare l’infrazione iniziale scrivendo 
nome e cognome sul bollettino postale, ma che bisogna compilare entro 60 giorni (dalla 
notifica del verbale) un modulo con i dati di chi  guidava e allegare la fotocopia della patente; 
— che, nel caso non rispediate il modulo o non lo facciate in tempo, i Comandi di polizia locale 
hanno solo 90 giorni (che partono dal 61mo giorno, a partire sempre dalla notifica del verbale) 
per accertare la vostra nuova infrazione (al 126 bis). — che, se l’amministrazione si sveglia 
dopo 4 mesi o un anno, la vostra infrazione è prescritta de iure, non è più contestabile. Basta 
mostrare le date al Comando che ha emesso il verbale e chiederne l’annullamento, senza dover 
disturbare prefetti e giudici di Pace. Tutto questo è sconosciuto alla maggioranza degli 
automobilisti. E ignorato, più o meno volutamente, da troppi comandi. Fatto sta che oggi sono 



oltre 80 le infrazioni che comportano la sottrazione di punti. E quindi l’autodenuncia con i dati 
della patente. Oppure la mega-sanzione.  Che, dagli iniziali 250 euro, con l’aggiornamento 
biennale del 5,4% scattato a gennaio, è oggi salita a 284. Ai quali va aggiunta una perfida 
cresta, giustificata come “spese di spedizione”, che in alcuni casi sfiora i 20 euro. Morale, 
dimenticare in buona fede di riempire il modulo costa un botto. Ma i Comuni, ci sperano, anzi 
ci contano e arrivano a fare carte false pur di incassare quella cifra. Arrivano perfino a 
dichiarare il falso: per esempio, si inventano la data di accertamento della vostra infrazione al 
126 bis. Cioè quella in cui voi avete concretizzato l’illecito (che, ripetiamo, è il 61mo giorno 
dopo la notifica del primo verbale). E ne sparano una a caso. Ovviamente successiva. Perché, 
così facendo, possono notificarvi la nuova infrazione anche un anno dopo che è prescritta. Una 
bella furbata, per fare soldi a vostre spese”. A questo punto nell’articolo si prova a fare un 
calcolo ipotetico del movimento di denaro generato da tutto questo “traffico”: “Secondo un 
nostro calcolo potrebbero essere alcuni milioni gli automobilisti che hanno dovuto pagare 
verbali già nulli in partenza. Il conto è presto fatto: nel 2011 le multe comminate dai vigili 
urbani sono risultate oltre 78 milioni (oggi col proliferare di telecamere e controlli elettronici 
hanno di certo superato gli 80 milioni). Ipotizzando che oltre 30 milioni abbiano comportato la 
sottrazione di punti, se solo il 10% dei multati non ha riempito il modulo o non si è accorto che 
il secondo verbale era fuori tempo massimo, siamo già a 3 milioni di “truffati”. Per contro, 
Polizia stradale e Carabinieri, che comminano ogni anno 2,8 milioni di multe, quasi tutte con 
sottrazione di punti, si comportano in modo limpido: i verbali riportano le date vere e corrette 
e non vengono spediti fuori tempo massimo. La stragrande maggioranza dei Comuni, invece, 
no: nasconde le informazioni e spara date a capocchia. E i prefetti? I giudici di Pace? 
Ondeggiano, solo di recente alcuni di essi hanno accolto la tesi che pure l’infrazione al 126 bis, 
come qualunque reato, ha una data di prescrizione. Ma finché il Parlamento o la Cassazione 
non emetteranno una sentenza definitiva sarà uno stillicidio. Torniamo ai 78 milioni di multe 
elevate dai vigili, le moltiplichiamo per l’importo medio di 100 euro, viene fuori una cifra da 
capogiro: 7,8 miliardi di euro. Questo spiega perché tanti sindaci considerino la funzione del 
vigile come quella di esattore. E gli automobilisti, come un bancomat sempre disponibile. Non 
so se avete ascoltato in una recente puntata di “Ballarò” il sindaco di Rivoli (TO) che 
ammetteva candidamente di aver portato gli incassi delle multe da 2 a 14 milioni di euro 
annui, semplicemente istallando quattro autovelox. E risanando così il bilancio comunale. La 
confessione – scioccante, in termini numerici - conferma quanto auto sostiene da sempre: 
l’Italia sta diventando il primo Paese al mondo ove prolificano tasse occulte gestite dai Comuni. 
Ma il profumo di 7,8 miliardi di euro ha attirato anche una serie di aziende private pronte a 
battersi per ottenere una fetta di torta. Hanno inventato proposte allettanti e apparentemente 
ineccepibili per facilitare il lavoro delle polizie locali (laPolizia stradale, invece, fa tutto da sola) 
e per portare soldi alla casse comunali.  Morale, ci sono Comuni – abbiamo visto i bilanci – che 
introitano dalla multe cifre attorno ai 300 mila euro l’anno, ma versano a tali ditte oltre 1 
milione di euro. I contratti che le amministrazioni firmano sono blindati e perfidi: il comune 
incassa (dopo) solo ciò che va a buon fine, la ditta incassa (subito) una lauta ricompensa su 
tutti i verbali spediti, anche se poi si rivelano in gran parte fasulli, viziati, illegali o addirittura 
prescritti. Fra le leggerezze commesse dai Comuni, la più comune è quella di affidare a ditte 
private tutta la trattazione dei verbali, dal riconoscimento della targa sulla foto alla ricerca del 
proprietario, dalla compilazione del verbale alla sua spedizione”.  Insomma occhi aperti sul 126 
bis perché, come si è visto, una banale dimenticanza all’automobilista può costare molto salata 
mentre chi orchestra oscure manovre alle nostre spalle se la cava troppo spesso con un nulla 
di fatto come nel caso di una precedente denuncia del mensile Auto, che aveva scoperto una 
vera e propria truffa, finita in una “bolla di sapone”.   Infine, è bene ricordare che nel caso in 
cui si nutrano dubbi sulla validità di un verbale relativo a una di queste multe le varie 
associazioni per la difesa dei diritti dei consumatori sono a disposizione per tutelare gli 
interessi degli automobilisti. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Agenzia assicurativa "ombra"  Polizze a meno di 40 euro 



Un 38enne è stato denunciato dalla polizia. E' stato trovato in possesso di falsi 
certificati assicurativi. Aveva oltre 100 clienti. 
MISTERBIANCO 17.01.2013 - Polizze auto a meno di 40 euro, anche per vetture di lusso e di 
grossa cilindrata. Aveva messo su un'agenzia assicurativa "ombra" con tutti i crismi e tutta la 
strumentazione del caso: B.S., 38 anni è stato denunciato dalla polizia, dopo un servizio di 
controllo con unità cinofile. L'uomo, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, per truffa e 
falso in scrittura privata nonchè falsità materiale, era in possesso di 46 certificati di 
assicurazione della “Milano Assicurazioni” e di 26  della “Generali”, tutti completi di 
contrassegno, ma in bianco. Sono stati altresì rinvenuti 7 supporti informatici contenenti i dati 
di più di cento “clienti” di Catania e dell’hinterland nonché un computer portatile contenente il 
programma di contraffazione, numerosi contratti già redatti e pronti per essere consegnati, 
fotocopie di documenti di clienti che avevano ordinato l’assicurazione, copie di libretti di 
circolazione, tagliandi assicurativi in bianco, un timbro riguardante una assicurazione di 
Catania, timbri di compagnie che si occupano di rottamazione ed anche copie di referti medici 
di persone che avevano denunciato falsi incidenti stradali. Da circa due anni l'abitazione 
dell'uomo era diventata una sorta di“agenzia ombra”; dotata di ogni strumento necessario 
all'attività. All'arrivo degli agenti il 38enne ha tentato di distruggere i certificati tramite un 
taglia carte ma non è riuscito. La polizia ha anche scoperto .che era riuscitop a falsificare il 
cognome della moglie su una certificazione del Comune, rendendolo simile a quello di una 
persona che intendeva agevolare al fine d’inserimento fraudolento in un altro stato di famiglia. 
Tutto era stato fatto allo scopo di aggiungere il nome del partner di uno stato di famiglia che 
potesse aiutarla ad avere una classe di merito agevolata, visto che la consorte doveva 
acquistare una nuova auto e non era mai stata intestataria di copertura assicurativa. Ogni 
polizza veniva pagata con somme irrisorie dai 25 ai 25 euro, e tra gli assicurati vi erano 
proprietari anche di grossa cilindrata e nessuno di loro era disoccupato. 
 
Fonte della notizia: catania.livesicilia.it 
 
 
Cc sequestrano undici officine abusive 
Nel Potentino sono state decise anche 13 denunce 
POTENZA, 17 GEN - Su 30 officine e carrozzerie controllate dai carabinieri nel Potentino, 13 
sono risultate abusive: undici strutture sono state sequestrate a Rionero in Vulture, Rapolla, 
Melfi, Venosa, Tito, Potenza e Picerno, e 13 persone sono state denunciate per aver avviato 
queste attivita' senza le autorizzazioni necessarie, e per la violazione delle norme ambientali 
sulle emissioni e sullo smaltimento dei rifiuti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Armi e furti auto, due arresti a Reggio 
Controlli e perquisizioni dei carabinieri nel rione Modena 
REGGIO CALABRIA, 17 GEN - Due persone sono state arrestate nel corso di controlli compiuti 
dai carabinieri nel quartiere Modena a Reggio Calabria. I militari hanno scoperto un deposito 
all'interno del quale erano nascoste 5 auto rubate. Un giovane, B.L., di 24 anni, e' stato 
arrestato e posto ai domiciliari per il reato di ricettazione. Un uomo di 31 anni e' stato 
arrestato per detenzione illegale di arma clandestina. Il trentunenne aveva un fucile modificato 
e con la matricola cancellata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Arrestato dopo inseguimento rocambolesco 
A Guidonia, positivo a drug-test. Speronate auto Carabinieri 
ROMA, 17 GEN - Inseguimento rocambolesco la notte scorsa a Villanova di Guidonia, alle porte 
di Roma, dove un giovane elettricista incensurato di 24 anni e' stato arrestato dai carabinieri 
dopo una fuga di 15 km. Il giovane ha forzato un posto di blocco dei carabinieri ed e' scattato 



l'inseguimento. Durante la fuga il giovane ha speronato un'auto cercato di farne andare fuori 
strada un'altra. Poi e stato arrestato. E' risultato positivo ai test per la marijuana e la cocaina. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Svuotano serbatoi motorini, due arresti 
Denunciate anche due ragazze minorenni che facevano da palo 
TORINO, 17 GEN - Due romeni di 18 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Torino che 
li hanno sorpresi mentre svuotavano i serbatoi di alcuni ciclomotori parcheggiati nella zona 
nord della citta'. Denunciate anche due ragazzine minorenni, che facevano da palo. Alcuni dei 
mezzi derubati avevano anche i nottolini di avviamento forzati. In loro possesso e' stata 
trovata anche un'autovettura rubata con a bordo due minimoto e altro materiale provento di 
furto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Favorivano l'immigrazione clandestina Sgominata organizzazione internazionale  
di Leuccio Iemmolo  
MODICA 16.01.2013 - Sgominata una organizzazione criminale internazionale, composta 
soprattutto da Somali e che favoriva l’immigrazione clandestina dalla Somalia verso il Nord 
Europa, attraverso l’Italia. Questa l’accusa principale per chi è finito sotto indagine; ma c’è 
anche la contraffazione di documenti, l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria ed il riciclaggio. 
Tutto scaturisce dalle indagini della ‘Mobile’ iblea, coordinate dalla Procura di Modica e dalla 
DDA di Catania. La Polizia e la Guardia di Finanza hanno eseguito ben 55 arresti in Italia e in 
Europa. 48 le ordinanze emesse dal GIP del Tribunale di Catania e 7 quelle della magistratura 
fiorentina, nell’operazione chiamata ‘Boarding Pass’, raccontata nei dettagli in Procura a 
Modica. Indagini cominciate nel marzo del 2009, quando vennero rintracciati nel mare di 
Pozzallo 244 extracomunitari quasi tutti somali, a bordo di un barcone. Dentro fu trovato un 
contratto telefonico del gestore libico ‘Lybiana’, con l’annotazione a penna di un numero 
italiano di cellulare, intestato ad un somalo che abita a Bari. La Procura di Modica cominicò il 
suo lavoro sui ‘tabulati’, scoprendo che chi ce lo aveva, si muoveva tra Italia, Svezia, Norvegia 
e Malta, mantenendo i contatti con le organizzazioni dei ‘viaggi della speranza’. Le indagini 
portavano subito ad identificare chi usava il cellulare che è persona diversa dall’intestatario ed 
a ricostruire una rete parecchio complessa di legami, in un’indagine che si è svolta tutta sotto 
la direzione della Procura di Modica. Tanti i passaggi che dalla prima intercettazione all’ultima, 
hanno permesso di mettere a fuoco un’organizzazione che ha ramificazioni non solo in Somalia 
ma anche nel Gambia, Libia, Kenya, Grecia e nel nord Europa. Man mano che si sono 
identificati i protagonisti, gli inquirenti hanno scoperto che molti di loro non erano nuovi, ad 
esempio, alla falsificazione dei documenti. Il ‘modus agendi’ per potrare a termine la missione 
criminosa di ogni sbarco, era più o meno sempre lo stesso: contatti con la Somalia, passaggio 
negli aeroporti italiani dopo lo sbarco e poi destinazione finale in Germania, Olanda, Svezia e 
Norvegia, attraverso un dettagliato ‘programma’ di viaggio, con costi oscillanti tra 15 e 20.000 
euro. Ed anche il giro del denaro scoperto è importante. Serviva a pagare i biglietti aerei 
mentre l’organizzazione puntava come base del suo agire, su clandestini somali che vivono in 
Italia e che erano i primi referenti dell’organizzazione quelli incaricati, ad esempio, di far avere 
negli aeroporti i documenti falsi a chi si imbarcava. A Napoli, c’è la tipografia dove si 
falsificavano i documenti che i clandestini, una volta preso posto sull’aereo, distruggevano in 
modo che, arrivati a destinazione, ogni procedura per la loro espulsione o il rimpatrio non 
potesse avvenire per l’incertezza della loro provenienza. Fra chi è finito nel mirino delle 
indagini, c’è anche un funzionario dell’ambasciata in Somalia e un esponente 
dell’organizzazione mondiale che si occupa della fame in Africa 
 
Fonte della notizia: ilgiornalediragusa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  



Piazzola, bimbo nasce in seguito a un incidente stradale  
Un’auto pirata provoca un frontale a Piazzola sul Brenta. Una delle coinvolte è al 
nono mese e viene fatta partorire  
di Paola Pilotto 
PIAZZOLA SUL BRENTA 17.01.2013 - Donna all’inizio del nono mese di gravidanza costretta a 
partorire d’urgenza dopo un terribile incidente stradale sulla Valsugana, provocato da un’auto 
pirata. Stava rientrando a casa verso l’una di ieri pomeriggio, quando la sua macchina si è 
scontrata con un’altra che proveniva dal senso opposto. A causare il sinistro però c’è stato un 
terzo veicolo, che ha effettuato un sorpasso azzardato e ha omesso di soccorrere i feriti. La 
donna è stata ricoverata d’urgenza in Ginecologia a Cittadella e, a causa del trauma riportato, 
è stata sottoposta a parto cesareo per mettere in salvo il bimbo che aveva in grembo. 
Fortunatamente tutto è andato per il meglio e nel tardo pomeriggio è nato Ruggero, un 
bambino bello e sano che ha ridato il sorriso a mamma e papà. Protagonista della singolare 
disavventura è M.S., 38 anni di Ferrara ma da poco residente a Padova. La neomamma ieri 
pomeriggio era alla guida della Mini Cooper, che si è scontrata con una Citroen, guidata da 
un’altra donna, V.M.B, 50 anni di Campo San Martino. L’impatto è avvenuto a Vaccarino 
nell’incrocio fra in via Padova-Bassano e via Chiesa Vecchia. La Citroen, che proveniva da 
Padova, si è vista all’improvviso venir contro un veicolo bianco che si era lanciato in un 
sorpasso azzardato. La donna, per evitarlo, ha sterzato a destra e subito a sinistra per non 
uscire di strada. L’asfalto viscido ha però fatto ruotare su se stessa la vettura, che è finita nella 
corsia opposta urtando contro la Mini della donna incinta, che è finita nella scarpata. La Citroen 
si è fermata di traverso in mezzo alla strada, mentre il veicolo bianco si è dileguato omettendo 
i soccorsi. Le due conducenti sono state portate in ambulanza all’ospedale di Cittadella. 
Fortunatamente nessuna versa in gravi condizioni. La cinquantenne di Campo San Martino ha 
riportato diverse contusioni, mentre la ferrarese è stata ricoverata in ginecologia, dove i medici 
l’hanno fatta partorire d’urgenza. Il traffico lungo la Valsugana è andato in tilt per ore. La 
polizia locale dell’Unione dei Comuni Padova NordOvest, uscita per eseguire i rilievi, ha dovuto 
regolare per più di tre ore il traffico a senso unico alternato sotto pioggia e neve. Gli agenti 
hanno dovuto far intervenire anche una ditta specializzata per ripulire il manto stradale, unto a 
causa del carburante disperso dalle vetture. Il Comando di polizia locale in serata ha lanciato 
l’appello a quanti hanno assistito all’incidente perché forniscano notizie utili a individuare l’auto 
pirata, che non si è fermata a prestare soccorso. Al conducente interessato ricordano che è 
meglio farsi vivo subito, per non aggravare la sua posizione nei confronti della legge. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Lamezia (CZ): arrestata 65enne pirata della strada 
17.01.2013 - Una donna, E.M., di 65 anni, e' stata arrestata e posta ai domiciliari dalla polizia 
municipale a Lamezia Terme perche' ha investito un pedone ed e' fuggita. La vittima stava 
attraversando la strada quando e' stata investita dalla Mercedes guidata dalla 
sessantacinquenne. La donna si e' allontanata dal luogo dell'incidente mentre la vittima e' stata 
ricoverata. L'automobilista e' stata identificata attraverso le immagini delle telecamere di 
videosorveglianza. 
 
Fonte della notizia: strill.it 
 
 
Pirata della strada investe ciclista: si cercano testimoni  
17.01.2013 - Il 12 gennaio scorso la Polizia Municipale ha effettuato i rilievi di un sinistro 
stradale avvenuto in via Delle Ville a San Marco, all'altezza del centro parrocchiale, in cui un 
pirata della strada ha investito un ciclista e si è dato alla fuga. Il ciclista a causa dell'urto è 
stato sbalzato dal mezzo rovinando al suolo e riportando lesioni personali. L'appello è a 
eventuali testimoni che hanno assistito al sinistro che sono pregati di contattare la Polizia 
Municipale. 
 
Fonte della notizia: luccaindiretta.it 
 



 
Travagliato, pirata della strada investe ciclista. L'uomo è ricoverato al Civile in 
prognosi riservata 
16.01.2013 - Lo ha lasciato lì, sul ciglio della strada. E' successo questa mattina a Travagliato 
all'altezza della Giardineria. Alle 6.30 alcuni viaggiatori, nello scendere dal bus, hanno trovato 
un ciclsita agonizzante a terra. Come riporta il Bresciaoggi, il 118 lo ha soccorso e trasportato 
al Civile. la vittima ha 52 anni e abita in città: ora è in prognosi riservata dopo aver subito un 
intervento alla gamba. Indagini della polizia stradale di Chiari per individuare il pirata. 
 
Fonte della notizia: bsnews.it 
 
 
Esperia: investe due pedoni e fugge, anziano arrestato 
16.01.2013 - Investe due pedoni e non presta soccorso: denunciato un uomo di Esperia. È 
successo a San Giorgio a Liri, dove i carabinieri , hanno denunciato, per omissione di soccorso 
e fuga a seguito d'incidente con danni alle persone, un sessantunenne residente ad Esperia.Gli 
accertamenti effettuati dai carabinieri agli ordini del tenente Sebastiano Maieli, hanno 
consentito di verificare che l'uomo, poco prima nei pressi del centro abitato di San Giorgio a 
Liri, alla guida della propria autovettura, dopo aver investito due coniugi del posto si è 
allontanato senza prestare soccorso. I feriti, rimasti a terra, poco dopo sono stati trasportati 
all'ospedale di Cassino e sottoposti alle cure del caso, ne avranno per alcune settimane. I 
militari dell'arma, hanno anche provveduto al ritiro della patente di guida all'uomo. Sempre i 
carabinieri nella giornata di ieri sono stati impegnati in altre due attività: la prima ad Ausonia, 
dov'è stato denunciato per furto un albanese residente a Minturno il quale insieme ad un 
connazionale, il giorno precedente, aveva asportato lastre di marmo ad Ausonia. A San 
Giovanni Incarico un campano è stato denunciato per Truffa ai danni di un anziano, al quale 
aveva richiesto denaro quale quietanza assicurativa. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Assisi, pirata ottantenne smascherato da Facebook 
Dopo l'appello sul social network «aiutatemi a trovare chi ha investito mia madre» 
scatta la denuncia della polizia 
ASSISI 16.01.2013 - Il capitano e il pirata. Il titolo c’è, la storia pure. Non parla di lotte a 
cannonate nei mari del sud, ma di un incidente lungo la strada che da Castelnuovo di Assisi 
porta a Cannara. Una specie di sequel in cui la prima parte si chiude col pirata che scappa, 
mentre nella seconda l’intrepido capitano riuscirà a smascherarlo. Aiutato da Facebook e dalla 
polizia. Il capitano è Simone Bonamente, colonna della Liomatic Perugia basket impegnata a 
raggiungere la salvezza nella serie A dilettanti. Il pirata è un ottantenne di Cannara, che lunedì 
pomeriggio era alla guida della sua auto assieme alla moglie di settanta e che, a suo dire, non 
si è «accorto» di aver colpito la madre di Bonamente, colpita mentre stava tornando a piedi 
verso casa. Il capitano della Liomatic, dopo aver appurato che la mamma era tutto sommato in 
buone condizioni, si è messo alla ricerca di quell’auto con in mano lo specchietto trovato nelle 
vicinanze dell’impatto e riconducibile a una Punto vecchio modello. Carrozzeria per carrozzeria. 
Poi su Facebook con un appello («chiedo aiuto a tutti, la sera scorsa mia madre è stata 
investita a Castelnuovo, non si sono degnati di capire se l’avessero ammazzata, sono 
fuggiti...») e infine con il commissariato di Assisi che raccoglie la sua denuncia e si mette a 
caccia dell’auto in fuga. Tempo qualche ora e viene a galla la verità. Tanto il cestista che i 
poliziotti giungono infatti alla conclusione che quello specchietto appartiene all’auto lasciata in 
riparazione da un anziano in una carrozzeria della zona. «Mi hanno chiamato dal commissariato 
di Assisi per dirmi che hanno trovato la persona - raccontava ieri pomeriggio Bonamente -. 
Come mi sento? Sollevato ma comunque amareggiato. Mi aspetto che almeno lui e la moglie 
chiedano scusa a mia madre». Più o meno alla stessa ora, negli uffici del commissariato il 
pirata ottantenne convocato assieme alla moglie riferiva che «sì, può essere che sia stato io 
ma non me ne sono minimamente accorto». Lesioni e omissione di soccorso: denuncia 
inevitabile. Come, inevitabili, dovranno essere le scuse del pirata alla povera donna investita. 
 



Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Individuato e denunciato dai Carabinieri ‘pirata della strada’ di due coniugi 
SAN GIORGIO A LIRI (FR) 16.01.2013 -  A San Giorgio A Liri, i militari della locale Stazione, a 
conclusione di specifica attività info-investigativa, deferivano in stato di libertà un 61enne 
residente ad Esperia, poiché resosi responsabile dei reati di “omissione di soccorso” e “fuga a 
seguito di incidente con danni alle persone”: Gli accertamenti effettuati da militari operanti 
consentivano di verificare che il predetto, in San Giorgio a Liri, alla guida della propria 
autovettura, investiva due coniugi del luogo allontanandosi senza prestare soccorso agli stessi. 
I malcapitati, trasportati presso l’Ospedale Civile di Cassino, venivano sottoposti alle cure del 
caso da parte del personale sanitario. Nel medesimo contesto, si è proceduto al ritiro della 
patente di guida. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Accoltellò a morte benzinaio durante una rapina: condannato a 19 anni 
Il tragico assalto nel novembre 2011 a Thiene 
VICENZA 17.01.2013 - Per l'omicidio del benzinaio vicentino Franco Zoppello, ucciso nel corso 
di una rapina per una manciata di euro, il giudice Dario Morsiani del tribunale di Vicenza ha 
condannato oggi Roberto Zuccolo, 42enne thienese, a 19 anni di carcere. Zoppello era morto 
per una coltellata all'arteria femorale la sera del 18 novembre del 2011. Per il delitto la pm 
Antonella Toniolo aveva chiesto per Zuccolo, ex istruttore sportivo, l'ergastolo, diminuito a 30 
anni di reclusione per la scelta del rito abbreviato.  La richiesta dell'accusa aveva come 
presupposto il fatto era aggravato dal fine di voler portare a termine la rapina. Un nesso che il 
giudice Morsiani non ha ritenuto sussistente e quindi il calcolo della pena è partito da 28 anni 
di carcere, con la riduzione di un terzo per il rito abbreviato. Per la moglie e i due figli della 
vittima il giudice ha stabilito un risarcimento complessivo di 989mila euro che dificilmente 
potranno mai incassare, perché Zuccolo risulta nulla tenente. Quella sera il 49enne benzinaio 
di Zanè, padre di due figli, non aveva voluto consegnare l’incasso della giornata, 1775 euro. 
«Dopo che lui ha reagito non ci ho visto più» aveva dichiarato l’ex personal trainer che 
trapassò con una coltellata la coscia del benzinaio recidendogli l’arteria femorale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Con il furgone investì un centauro, omicidio colposo 
di Elena Gatti 
ERBUSCO  17.01.2013 -   Lo scorso 30 novembre 2011 ci fu un incidente stradale che provocò 
la morte di un motociclista di 29 anni. Il ragazzo stava percorrendo la strada e in direzione 
opposta provenivano un ragazzo di 26 anni a bordo di una Peugeot 206 e un furgone Opel 
Combo, guidato da un 55enne di Erbusco. La Peugeot rallenta per svoltare a sinistra, il furgone 
si accorge in ritardo e la tampona, facendola finire nella corsia opposta, nel momento in cui 
sopraggiungeva il motociclista. L’impatto è stato forte e il motociclista non ce l’ha fatta, è stato 
sbalzato dalla moto. In questi giorni è giunta la sentenza di condanna per omicidio colposo per 
il 55enne di Erbusco che guidava il furgone Opel Combo, accusato di essere il responsabile 
dell’incidente, colui che ha provocato il tutto. Il tribunale di Bergamo lo ha condannato ad un 
anno e mezzo e due anni di sospensione della patente. 
 
Fonte della notizia: ecodellevalli.tv 
 
 
Incidente stradale sulla SS 162, muore Tiziana Di Maso 



La donna, madre di tre figli, era partita da San Sebastiano al Vesuvio e aveva da poco 
imboccato la statale in direzione Pomigliano quando la sua auto si è ribaltata 
NAPOLI 17.01.2013 - Stava andando a lavorare quando la sua auto si è ribaltata sulla strada 
statale 162. A perdere la vita in un terribile incidente stradale Tiziana Di Maso, 36 anni e 
madre di tre figli. La donna era partita da San Sebastiano al Vesuvio intorno alle 7 del mattino 
e aveva da poco imboccato la statale in direzione Pomigliano quando la sua auto si è ribaltata, 
è finita contro il guardrail e poi contre altre due auto. L'impatto è stato violento a tal punto che 
il corpo della donna è stato sbalzato dall'interno dell'abitacolo. La dinamica dell'incidente è 
ancora in fase di accertamento da parte della polizia. Tra le ipotesi l'alta velocità, un malore, o 
un altro mezzo. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Invade la corsia opposta e fa un frontale con un'altra auto: donna muore sul colpo 
L'incidente intorno alle 7.50 lungo la Provinciale 22, tra Travesio e Lestans di 
Sequals. Illeso il conducente della seconda vettura 
PORDENONE 17.01.2013 - Scontro frontale fra due auto questa mattina intorno alle 7.50 lungo 
la Provinciale 22, tra Travesio e Lestans di Sequals. Nell'incidente ha perso la vita una donna, 
Laura Zancan, alla guida di una delle due vetture. Secondo una ricostruzione fatta dalla 
stradale di Spilimbergo, la donna per ragioni non ancora accertate, ha invaso la corsia di 
marcia opposta alla propria.  In quel momento, proveniva un mezzo dei carabinieri, che è 
riuscito ad evitare l'impatto ma l'utilitaria che seguiva il veicolo dell'Arma è stata invece 
investita. Nello schianto, violentissimo, la donna, originaria di Travesio, è morta sul colpo. 
Vedova, lascia una figlia di 22 anni. Il conducente della seconda automobile, invece, è rimasto 
miracolosamente illeso. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Sbanda e finisce contro un muretto: friulano di 59 anni muore sul colpo 
Incidente sulla Ferrata a Morsano poco prima delle 12 La vittima ha perso il controllo 
della sua "Toyota Rav 4" 
PORDENONE 17.01.2013 - Un'altra vittima della strada nel Pordenonese: sono due gli incidenti 
mortali in poche ore. Dopo quello delle 7.50 a Sequals dove ha perso la vita una donna di 52 
anni, poco prima di mezzogiorno un friulano di 59 anni, di Gonars (Udine), è deceduto in un 
altro sinistro accaduto a Massons di Morsano al Tagliamento (Pordenone), lungo la provinciale 
"Ferrata". Per cause al vaglio della polizia stradale di Pordenone, l'automobilista ha perso il 
controllo della propria vettura, una Toyota Rav 4, finendo contro un muretto di recinzione; è 
morto all'istante. Sul posto sono giunti 118 e vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento 
(Pordenone), assieme al personale dell'equipe medica dell'elisoccorso. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente stradale sul Raccordo: un morto nei pressi di Bufalotta 
Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare: una persona è morta e due persone 
sono rimaste ferite in carreggiata interna all'altezza di Bufalotta 
ROMA 17.01.2013 - Quest'oggi si è verificato un tragico incidente stradale sul Grande 
Raccordo Anulare nei pressi dello svincolo per Bufalotta. L'incidente ha avuto degli esiti 
gravissimi: una persona ha perso la vita. Il tragico impatto è avvenuto sul Gra in carreggiata 
interna, è avvenuto un incidente al km 22,300, nei pressi dello svincolo Bufalotta. 
Un'autovettura si è scontrata con un mezzo di una ditta di manutenzione che stava lavorando 
per conto dell'Anas. Nell'incidente, il conducente dell'autovettura ha perso la vita e sono 
rimasti lievemente feriti anche due operai della ditta di manutenzione. Squadre dell'Anas e 
della Polizia Stradale sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e garantire la sicurezza 
della viabilità. È consigliato il transito sulla complanare interna, con ingresso in corrispondenza 
dello svincolo Via di Settebagni/allacciamento Diramazione Roma Nord. 



 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Travolto da auto, gravissimo ex poliziotto 
LA SPEZIA 17.01.2013 - Un poliziotto della Digos in pensione è stato investito l’altra sera a 
Pian di Follo e ora è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione 
dell’ospedale sant’Andrea. Erano da poco passate le 19.30 di martedì quando Giuseppe 
Castellano, 62 anni, stava attraversando la strada poco distante dalla sua abitazione. Stava 
rincasando l’ex ispettore della Digos: sino a pochi minuti era stato in questura, a Spezia, a 
trovare amici e colleghi. In quel momento, in via Brigate Partigiane, è giunta un’autovettura 
condotta da un uomo di mezza età che l’ha investito in pieno. Il poliziotto è stato travolto, poi 
sbalzato in aria ed è ricaduto pesantemente sull’asfalto, restando immobile e inanimato in una 
pozza di sangue. L’allarme è scattato immediato. In una manciata di minuti sul posto è giunta 
un’ambulanza della Croce Rossa di Follo e l’automedica Delta 2 con il medico e l’infermiere a 
bordo.  Le condizioni dell’ex agente di polizia sono subito apparse gravi. Nel terribile impatto 
Giuseppe Castellano aveva sbattuto con violenza la testa procurandosi un grave trauma 
cranico. Caricato sull’ambulanza, è stato trasportato a tutta velocità al pronto soccorso 
dell’ospedale della Spezia dove le prime immediate e purtroppo brutte sensazioni hanno avuto 
una conferma: oltre al trauma cranico, il pensionato aveva parecchie contusioni e ferite in 
varie parti del corpo che non fanno presagire nulla di buono.  L’incidente è accaduto nei pressi 
della sala giochi del paese, un luogo già in passato teatro di altri incidenti stradali. Sul posto è 
giunta una pattuglia dei carabinieri che ha ascoltato l’autista della vettura che ha investito l’ex 
poliziotto ed eseguito i rilievi.  Le condizioni di Giuseppe Castellano, ricoverato nel reparto di 
rianimazione, ieri erano ancora molto gravi. Castellano era stato uno dei responsabili 
dell’ufficio Digos spezzino sino a pochi anni fa, quando era andato in pensione. La notizia del 
suo terribile incidente si è diffusa rapidamente non solo a Follo, dove vive, ma anche in città 
dove era molto conosciuto. Tanti ex colleghi - increduli per l’accaduto - sono andati in ospedale 
a trovarlo: hanno potuto vederlo attraverso il vetro, intubato e fasciato. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Incidente stradale: 19enne travolto in mezzo alla strada, è grave 
L'incidente è avvenuto in via Fausto Coppi, a Pieve Emanuele, intorno alle 17 di 
mercoledì. Sul posto dell'incidente la polizia locale per effettuare i rilevamenti 
17.01.2013 - Un ragazzo di 19 anni è stato investito da un mezzo in via Fausto Coppi, nel 
comune milanese di Pieve Emanuele, intorno alle 17 di mercoledì 16 gennaio. Le condizioni del 
giovane travolto, del quale non sono note le generalità, secondo il 118 sono molto delicate. Gli 
operatori dell'Azieda regionale emergenza urgenza, infatti, hanno inviato in via Coppi 
un'automedica e un'ambulanza in codice rosso. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale San 
Raffaele. Sul posto dell'incidente anche la polizia locale per effettuare i rilevamenti, e sono stati 
avverti anche i carabinieri della compagnia di Corsico. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale a Ponte Sasso: anziano investito da auto 
17.01.2013 - Un incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 gennaio 
lungo la Strada Nazionale Adriatica Sud nei pressi di Ponte Sasso. Un anziano è stato investito 
da un'auto che transitava in direzione Fano-Marotta. L'incidente è avvenuto verso le 18.30. 
L'anziano si trovava sul ciglio della strada, in procinto di attraversare, quando un'auto per 
cause ancora da chiarire lo ha urtato facendolo cadere a terra. L'uomo, spaventato 
dall'accaduto, è stato subito soccorso da coloro che hanno assistito alla scena. Sul posto sono 
intervenuti la polizia municipale per i rilievi di legge ed i soccorsi del 118. L'anziano non ha 
riportato ferite gravi ma è stato portato al Santa Croce di Fano per ulteriori accertamenti 
sanitari. 
 



Fonte della notizia: viverefano.com 
 
 
Maltempo Livorno, ghiaccio su strade: precipita tir in incidente stradale 
LIVORNO 17.01.2013 – Ghiaccio sulle strade a Livorno per il brusco calo delle temperature e il 
maltempo, diversi sono gli incidenti stradali segnalati dagli utenti delle strade al 118 in 
mattinata, proprio a causa del gelo. Completamente ghiacciato il tratto di strada che da 
Livorno porta a Vicarello. Alle 7 e mezzo del mattino si è verificato un incidente su un viadotto 
della Variante Aurelia nella zona industriale di Livorno. Un tir è precipitato per 5 metri da un 
viadotto della Variante finendo sul ciglio della tangenziale di Livorno ad un passo dalla 
carreggiata sottostante. L’autista, trasportato subito in ospedale, avrebbe riportato un trauma 
cranico e alcune contusioni. Il conducente del camion, un 49enne di origine straniera, per il 
gelo formatosi sull’asfalto avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sul raccordo stradale 
sottostante dopo aver divelto il guardrail. Sul posto è intervenuta un’ambulanza con medico a 
bordo, una squadra dei vigili del fuoco che è ancora al lavoro per recuperare il mezzo. 
 
Fonte della notizia: youreporternews.it 
 
 
Incidente stradale in via Crispi, si ribalta un furgoncino 
L'incidente all'altezza del sottopasso nella carreggiata in direzione Cala. Il 
conducente non ha riportato ferite. Sul posto i vigili urbani dell'infortunistica. 
"Probabilmente il guidatore era ubriaco" 
PALERMO 17.01.2013 - Incidente ieri sera intorno alle 20. Un furgoncino si è ribaltato nei 
pressi del sottopasso di via Francesco Crispi dopo essersi scontrato con un'auto in sosta 
mentre procedeva in direzione della Cala. Pare che il conducente guidasse in stato di ebbrezza. 
Sull'incidente indaga la polizia municipale. Continua quindi il "gennaio nero" sulle strade. Poche 
ore prima una ragazza di 28 anni, Fiorella Villanova, aveva perso la vita in uno scontro frontale 
sulla Palermo-Sciacca. Ma se le cause dell'impatto sulla statale sono da attribuire alle pessime 
condizioni atmosferiche, nel caso del furgoncino di "probabilmente - fanno sapere 
dall'Infortunistica della polizia municipale - il conducente era alla guida in stato di ebrezza". 
L'uomo fortunatamente non ha riportato ferite. "Al momento - concludono da via Dogali - sono 
in corso gli esami per stabilire con certezza lo stato psico-fisico del soggetto alla guida". 
 
Fonte della notizia: palermotoday.i 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Incidente nel cantiere stradale Operaio in gravissime condizioni 
CADORAGO 17.01.2013 - Gravissimo incidente sul lavoro poco dopo le 14 a ridosso 
dell'autolaghi, in prossimità dell'area autogrill. Un operaio di 52 anni residente in Valmalenco è 
stato travolto da un lastrone in cemento che si è staccato durante la costruzione di una 
barriera in un cantiere stradale. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per riuscire a liberare 
l'uomo incastrato sotto la pesantissima lastra. Sul posto anche l'automedica e un'ambulanza 
del 118. Secondo quanto si è appreso le condizioni dell'operaio sono critiche. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Baby gang con 13enne scatenata trascina agente aggrappato a una minicar 
Passamontagna, coltelli e rapine al Centro direzionale e in corso Garibaldi 
NAPOLI 17.01.2013 - Una babygang con un 13enne. Ragazzini scatenati con passamontagna e 
coltelli, rapidi nei raid con le rapine, decisi a difendersi dalla polizia con ogni mezzo.  Così 
quando sono stati individuati dalla polizia su una minicar hanno dato vita ad una fuga da 
brivido. Il 13enne alla fine scappa sul motorino di un coetaneo, il 15enne alla guida della 
minicar non si ferma mentre un poliziotto lo tiene dal finestrino e cerca di far sbattere l'agente 
contro le auto in sosta. Le indagini hanno preso le mosse da una serie di rapine a passanti e 



negozi al Centro Direzionale, in piazza Nazionale, al corso Garibaldi e nelle strade adiacenti, 
corroborate da alcuni esposti anonimi che indicavano quali autori delle rapine una banda di 
giovanissimi senza scrupoli. Così è stato individuato tempo il più giovane della banda, di 13 
anni, residente al Borgo Sant’Antonio Abate. Quando una pattuglia lo ha incrociato alla guida di 
una minicar in via Ettore Bellini, in compagnia di atri due minori ha intimato l'alt. Senza 
successo. Il 13enne ha ingranato la retromarcia ed è fuggito lungo corso Garibaldi fini a via 
Bellini dove, poiché la strada era parzialmente ostruita da alcune auto in sosta, ha 
abbandonato l’autovettura ed è scappato verso via Arenaccia, inseguito a piedi da un 
poliziotto. Il ragazzino ha richiamato l’attenzione di un gruppo di coetanei che si trovavano 
all’esterno di una sala giochi, i quali, mettendosi alla guida di alcuni ciclomotori, hanno 
superato il poliziotto e hanno fatto salire a bordo di uno degli scooter il ragazzino. Nel 
frattempo, un altro agente, ha cercato di bloccare gli altri due occupanti della minicar, tenendo 
fermo attraverso il finestrino quello seduto al lato passeggero, ma l’altro, 15enne, si è messo 
alla guida del veicolo ed è ripartito a forte velocità, trascinando il poliziotto lungo tutta via 
Bellini. Anzi, durante la corsa, ha sterzato più volte a destra, facendo urtare il poliziotto contro 
le auto in corsa urlando: “Accirimmola ‘sta guardia!”. La minicar è stata poi costretta a 
fermarsi per il traffico al corso Garibaldi: uno dei ragazzi è stato bloccato, l'altro è fuggito 
ancora. All’interno del veicolo, rubato il 12 gennaio, i poliziotti hanno rinvenuto un coltello a 
serramanico. Il 15enne e il 16enne sono stati arrestati per tentato omicidio; mentre il 13enneo 
è stato riaffidato ai genitori in quanto non imputabile. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Ragusa. Arrestato un pakistano ubriaco per resistenza a pubblico ufficiale e altri reati  
RAGUSA, 17 gennaio 2013 – I carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno arrestato un 
ventiquattrenne pakistano dopo una nottata piuttosto movimentata. Verso l’una di notte di ieri, 
una disperata richiesta d’aiuto è giunta sul numero europeo di pronto intervento 112. Una 
donna in lacrime chiedeva di  essere salvata dal proprio fidanzato che voleva farle del male. 
Subito è intervenuta sul posto una autopattuglia dell’aliquota radiomobile dei carabinieri di 
Ragusa. Penetrati all’interno dell’abitazione, i militari trovavano la donna, una trentaduenne 
ragusana, in lacrime. e nel contempo avevano modo di notare, oltre a svariati arredi 
danneggiati, anche la presenza di due stranieri, visibilmente in stato di ebbrezza alcolica, 
riportanti svariate ferite sulle mani. Grazie all’intervento di un'altra pattuglia dell’aliquota 
radiomobile, nonché di un’ambulanza del 118, i due stranieri sono stati trasportati presso il 
pronto soccorso per essere curati. Veniva accertato che uno dei due stranieri, pakistano, era il 
fidanzato della ragusana e, mentre guardavano un film con un amico del Chad, s’era 
fortemente irritato per il fatto che lei si fosse permessa di nominare il nome di Allah invano. 
Forse poiché i due uomini avevano condiviso un’intera bottiglia di vodka, il pakistano aveva 
iniziato a inveire contro la fidanzata e, rotta la bottiglia, s’era avventato contro la stessa, che 
fuggiva in camera da letto ove si chiudeva a chiave fino all’arrivo dei militari. Ciò faceva 
infuriare oltremodo il convivente che colpiva violentemente con un pugno la porta. Visto il 
degenerare della situazione, l’altro straniero, amico del convivente, si frapponeva tra l’uomo e 
la donna e nel tentativo di calmare gli animi, si procurava delle lesioni alla mano destra. A 
causa dello stato di agitazione, la donna decideva di trascorrere la notte a casa di un’amica. 
Purtroppo, l’intervento dei militari operanti, non era bastato a placare l’ira dell’amante 
infuriato, il quale, dopo la medicazione alla mano tagliata e l’identificazione in caserma, uscito 
in strada riusciva a raggiungere l’abitazione dell’amica. A questo punto, le continue 
intemperanze del pakistano, richiedevano alle successive ore tre, nuovamente l’intervento di 
una pattuglia radiomobile che riconduceva il soggetto, così vistosamente agitato e ancora sotto 
i fumi dell’alcol, alla casa famiglia presso la quale è ospite (in quanto richiedente asilo). Anche 
tale intervento non riportava alla ragione lo straniero che nuovamente si dirigeva presso 
l’abitazione dell’amica, ove tentava di sfondare con una grossa pietra il portone d’ingresso, 
mandandone la vetrata in frantumi. Il precipitare della situazione, richiedeva un nuovo 
intervento di due autopattuglie in circuito che intraprendevano immediatamente le ricerche 
dell’uomo, nel frattempo fuggito dal luogo del misfatto. Veniva però raggiunto poco distante 
dai militari e bloccato con non poche difficoltà. A tal punto lo straniero si scagliava contro uno 
dei militari, con cui aveva una colluttazione finendo in terra. Il militare, aiutato dai commilitoni, 



riusciva a bloccare l’aggressore e ammanettarlo. Il 23enne pakistano, Amran Jhah Syed Ali, 
nullafacente, in Italia quale richiedente asilo, è stato arrestato e associato alla casa 
circondariale di Ragusa. A suo carico s’ipotizzano i reati di resistenza e violenza a un pubblico 
ufficiale, lesioni personali, minaccia aggravata e danneggiamento. 
 
Fonte della notizia: ondaiblea.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Regione alza eta'scuolabus, fino 30 anni 
Lo prevede emendamento a legge 2009 approvato da Commissione 
VENEZIA, 17 GEN - Scuolabus e navette potranno viaggiare ed effettuare trasporti di 
passeggeri in Veneto anche se i mezzi sono vecchi di 30 anni. Lo prevede un emendamento ad 
una specifica legge del 2009 approvato dalla commissione regionale trasporti. L'emendamento 
- che per entrare in vigore dovra' avere l'ok del Consiglio - ha elevato da 20 a 30 l'eta' 
massima dalla prima immatricolazione di questi autobus per 'servizi atipici'. Resta a 15 anni 
anni il limite per i pullman granturismo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Ruba in casa e perde chiavi, arrestato 
A Taranto 21enne identificato da polizia e posto a domiciliari 
TARANTO, 17 GEN - Ruba in un appartamento del centro storico di Martina Franca, ma perde 
le chiavi della sua auto e viene identificato dalla Polizia. E' stato cosi' arrestato (e' ai 
domiciliari) Andrea Luprano, di 21 anni. Un complice, poco piu' che 18enne, e' stato 
denunciato. In un sopralluogo nella casa svaligiata, gli agenti trovarono una chiave con un 
telecomando presumibilmente della stessa vettura. Le indagini hanno permesso di identificare 
il proprietario dell'auto e di risalire cosi' a Luprano. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 


