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PRIMO PIANO 
Strage di Natale: nessun colpevole per la bomba che dilaniò 3 poliziotti 
La Corte d'assise di Trieste fa cadere tutte le accuse più gravi, quella di strage e di 
mafia. La prescrizione fa il resto 
UDINE 18.07.2013 - Non c'era la mafia a Udine. E non c'è un colpevole per la strage di Natale 
in cui hanno perso la vita i tre poliziotti delle Volanti della Questura di Udine, Giuseppe Guido 
Zanier, Paolo Cragnolino e Adriano Ruttar, morti nello scoppio della bomba piazzata sulla 
saracinesca del negozio di telefonia di viale Ungheria ed esplosa alle prime luci dell'alba del 23 
dicembre 1998. Lo ha stabilito a quasi quindici anni di distanza, la sentenza pronunciata ieri, 
dopo oltre sei ore e mezza di camera di consiglio, la Corte d'assise di Trieste al termine del 
processo d'appello bis apertosi dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione cui si 
erano rivolti i difensori dei sei imputati ancora alla sbarra contro la prima sentenza d'appello 
del 5 dicembre 2008.  La Corte, due giudici togati, il presidente Alberto Da Rin e il relatore 
Francesca Morelli, e cinque popolari, ha pronunciato il dispositivo di sentenza nel tardo 
pomeriggio di ieri, un parziale riforma della Corte d'assise del Tribunale di Udine del 29 maggio 
2003. La decisione fa cadere per gli imputati tutte le accuse più gravi. Quelle di strage e mafia. 
I due albanesi Ilir Mihasi e Saimir Sadria sono stati assolti dal reato di strage perché il fatto 
non sussiste. È caduta anche l'associazione a delinquere di stampo mafioso. La Corte ha 
riqualificato il fatto nella semplice associazione a delinquere. Reato che per cinque dei sei 
imputati, lo stesso Mihasi, Tatiana Andreicik, Nicola Fascicolo, Vincenzo Cifarelli e Vatai 
Sander, è ormai prescritto.  La Corte ha quindi dichiarato nei loro confronti il non doversi 
procedere. Il solo Saimir Sadria, considerato il capo e il promotore del sodalizio, è stato 
condannato per associazione a delinquere e alcuni altri reati satellite, a 9 anni, 3 mesi e 15 
giorni di reclusione e 90 mila euro di multa. Per gli altri imputati ancora alla sbarra sono state 
rideterminate, al ribasso, le pene per alcuni episodi di favoreggiamento dell'immigrazione 
clandestina e di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione che venivano loro 
contestati a vario titolo. Un anno e 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa la pena inflitta a 
Cifarelli; 2 anni e 300 euro di multa per Fascicolo; 1 anno e 8 mesi e 300 euro di multa per 
Sander e 4 anni e 11 mesi e 12.500 euro di multa per Mihasi. Le motivazioni della sentenza 
verranno scritte entro 90 giorni. Poi si attendono le mosse della Procura, per capire se deciderà 
di presentare un nuovo ricorso in Cassazione o se verrà aperta una nuova inchiesta per 
individuare il responsabile della morte dei tre agenti di polizia. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Chiesto il carcere per il pirata della strada che ha ucciso Beatrice 
Le accuse per il 39enne sono di omicidio colposo e omissione di soccorso. Ha 
investito e ucciso Beatrice Papetti (16 anni) a Gorgonzola 
GORGONZOLA 18.07.2013 - La procura di Milano ha chiesto il carcere per Gabardi El Habib che 
una settimana dopo aver investito con la sua auto e ucciso Beatrice Papetti, si è costituito ed 
giovedì è comparso davanti al gip Alessandro Santangelo per l'interrogatorio di garanzia. Il 
giudice si è riservato e deciderà nelle prossime ore. Le accuse per il 39enne sono di omicidio 
colposo e omissione di soccorso. Per l'omicidio colposo il pm Laura Pedio ha chiesto il carcere. 
"Non si tratta di un pirata della strada, è stato un drammatico incidente", ha affermato il legale 
difensore Giovanni Marchese, che ha chiesto gli arresti domiciliari per il 39enne, che oggi ha 
risposto alle domande del gip. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Ridurre il costo dell’rc-auto? Ecco la ricetta 
Secondo il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, che ha inviato una lettera al 
presidente del Consiglio, Enrico Letta, il prezzo può diminuire fino al 30%  



Ridurre il costo dell’rc-auto è possibile. Secondo il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, 
che ha inviato una lettera al presidente del Consiglio, Enrico Letta, il prezzo può diminuire fino 
al 30%. Un intervento del Governo sui costi dell’assicurazione obbligatoria potrebbe portare 
quindi a una cospicua riduzione su una delle voci più onerose nel capitolo legato ai costi di 
gestione dei veicoli. Secondo l’Aci “in Italia il premio medio pagato per la sola rc-auto è di circa 
560 euro l’anno, tasse comprese, al quale va aggiunta la protezione del veicolo da incendio e 
furto che, pur non essendo obbligatoria, è comunque molto diffusa. Complessivamente si 
ritiene che la spesa media per automobilista si avvicini ai 740 euro, secondo il rapporto Aci-
Censis Automobile”. “Si tratta di un onere che in tempo di crisi incide fortemente sul bilancio 
familiare – aggiunge Sticchi Damiani – tanto da provocare un pericoloso aumento delle auto 
che circolano sprovviste di assicurazione, arrivate a superare i 3 milioni di unità secondo 
un’attendibile valutazione. Se a questo si aggiungono la piaga endemica delle frodi assicurative 
e gli alti costi dei risarcimenti per i danni fisici, abbiamo un quadro completo di quanto da anni 
avviene in Italia rispetto a Paesi come Germania e Francia, dove regole diverse e minori costi 
permettono agli automobilisti di pagare molto meno”. Già nell’aprile 2012 l’Aci inviò una 
proposta analoga al governo Monti che però non fu recepita nella sua completezza, come 
precisa  il presidente Aci “Solo sui danni fisici lievi sono state inserite norme che contrastano i 
falsi colpi di frusta ma c’è ancora molto spazio per interventi in grado di provocare una 
consistente riduzione del prezzo delle polizze, a tutto vantaggio degli automobilisti”.Sticchi 
Damiani suggerisce anche di modificare il periodo entro il quale va chiesto il risarcimento per i 
danni derivanti da incidente stradale che attualmente è di 2 anni e rappresenta “un comodo 
incentivo per comportamenti fraudolenti”. La proposta dell’Aci prevede inoltre l’approvazione 
della tabella unica nazionale per i danni fisici dal 9 al 100 per cento e una nuova disciplina del 
danno morale ai superstiti, uniformandolo a quello riconosciuto negli altri Paesi europei. “Il 
Governo è lodevolmente impegnato – conclude il presidente Aci – a sciogliere i tanti nodi di 
una pesante crisi economica e un’iniziativa che avesse come risultato tangibile la diminuzione 
della spesa per l’assicurazione auto del 20/30 per cento costituirebbe un forte segnale positivo, 
non solo per gli automobilisti ma per tutto il Paese”. Insomma secondo l’Aci esistono i margini 
concreti per ridurre il costo dell’rc-auto a carico degli automobilisti, un provvedimento che 
contribuirebbe a dare “ossigeno” a una categoria fortemente penalizzata dai continui esborsi 
eccessivi. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Autostrade, addio esodo: un solo bollino nero, il 3 agosto 
Crisi e diversi modi di viaggiare cancellano il rito collettivo degli ingorghi estivi. Ecco 
il piano per le vacanze sulla rete di Autostrade per l'Italia dove la mortalità dal 1999 
a oggi è crollata del 78%  
18.07.2013 - Un solo 'bollino nero' per la mattina di sabato 3 agosto. Sarà questa la giornata 
più critica dell'esodo estivo 2013, soprattutto sulla dorsale adriatica della rete di Autostrade 
per l'Italia. Ci sarà poi un'altra giornata difficile, sabato 10 agosto, che però sarà da 'bollino 
rosso'. Sono questi i giorni più caldi dell'estate per gli automobilisti che si metteranno in 
viaggio per raggiungere la meta delle vacanze. Ad indicarle è Autostrade per l'Italia, la cui 
macchina organizzativa per un'estate in sicurezza è già partita. E' dunque soprattutto 
sull'Adriatica che sono puntati i riflettori. "Nonostante importanti lavori di adeguamento 
rimangono criticità in particolare sulla dorsale adriatica per il 3 agosto nelle ore della 
mattinata. E' poi prevista un'altra giornata critica, anche se meno di quella del 3 agosto, il 10 
mattina", ha detto l'ad delegato di Atlantia e di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. "A 
chi potesse evitarlo raccomandiamo di non partire nelle ore della mattina di queste giornate 
soprattutto sull'Adriatica", ha aggiunto il top manager. "Non è più l'esodo di una volta e quello 
di quest'anno non farà le prime pagine dei giornali", ha premesso, con una battuta, Castellucci 
nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione delle iniziative su sicurezza, 
fluidità della rete e qualità del servizio in vista delle partenza estive, nel corso della quale è 
intervenuto il direttore del servizio Polizia Stradale, Vittorio Rizzi. Se le partenze estive di 
qualche anno fa sono ora solo un ricordo, lo si deve, ha spiegato l'ad di Aspi, a una serie di 
fattori, primo fra tutti, i massicci investimenti per il potenziamento della rete. Rispetto 
all'estate scorsa, sono a disposizione degli automobilisti altri 100 chilometri di terze corsie e 2 



nuovi svincoli. 
Per quanto riguarda i cantieri, anche quest'anno sono state eliminate tutte le strozzature: ne 
rimarranno operativi solo 23 rispetto ai 140 medi giornalieri, senza nessuna riduzione delle 
corsie disponibili durante l'esecuzione dei lavori. Altri fattori che contribuiscono alla fluidità del 
traffico sono l'efficacia e la puntualità dell'informazione sul traffico real time e la maggiore 
consapevolezza degli italiani che sono in grado di programmare la loro partenza in maniera più 
oculata. Autostrade per l'Italia mette oggi a disposizione nuovi strumenti come la mappa 
interattiva, consultabile sul sito www.autostrade.it, con le previsioni di traffico per ogni tratta 
in base a giorno e orario di partenza. Le stesse informazioni sono disponibili in tutti gli Hi Point 
presenti nelle Aree di Servizio. Inoltre, dal sito è possibile scaricare e portare con sè il 
calendario delle partenze che prevede un solo bollino nero per la mattina di sabato 3 agosto. 
"Se nel pomeriggio di sabato 3 agosto, vedremo che i disagi sono stati minori di quelli previsti, 
mi aspetto titoli che diranno che abbiamo sbagliato le previsioni. Ma non è così: vuol dire che 
la nostra comunicazione preventiva ha funzionato", ha detto Castellucci. Infine una buona 
notizia: il tasso di mortalità sulle autostrade italiane è crollato, dal 1999 ad oggi, del 78% con 
300 vite 'salvate' ogni anno. Lo sottolinea l'amministratore delegato di autostrade per l'italia 
giovanni castellucci incontrando al stampa per presentare le iniziative in vista dell'esodo estivo. 
"Siamo in linea con i paesi europei più evoluti, abbiamo fatto miglioramenti clamorosi- 
aggiunge- continueremo a investire sulla sicurezza per migliorare questi indicatori". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
"Sicurezza stradale e rispetto per l'ambiente in favore del cittadino" 
L'applicazione intelligente di Sicurezza e Ambiente S.p.A. un “pronto-sinistro” 
tecnologico“ 
Comunicato Stampa 18.07.2013 - Parte dal Lazio e da Roma in primis, la campagna volta a 
sensibilizzare le agenzie di assicurazione e i maggiori broker su un nuovo servizio messo a 
punto da Sicurezza e Ambiente S.p.A. la società con sede a Roma, impegnata da anni nella 
salvaguardia dell'ambiente e nella messa in sicurezza delle strade dopo un incidente. La 
presentazione del nuovo pacchetto servizi investe tutt'Italia, nei prossimi mesi, per 
un'opportunità di straordinaria utilità per il cittadino e gli operatori del settore. Partner 
dell'iniziativa di Sicurezza e Ambiente è Adiconsum, l'associazione per la difesa dei consumatori 
e dell'ambiente che, con il Segretario Nazionale Ofelia Oliva, partecipa come punto di 
riferimento privilegiato per Sicurezza e Ambiente nell'elaborazione della campagna Carta 
Servizi SA. La Carta Servizi SA comprende un pacchetto di servizi capace di garantire una serie 
di vantaggi all'assicurato. E' stata creata per garantire al cittadino supporto e assistenza post 
incidente stradale. Il network operativo di Sicurezza e Ambiente, capillarmente presente 
sull'intero territorio nazionale con oltre mille strutture operative periferiche, garantisce 
l'immediata assistenza all'automobilista, entro 20 minuti dalla comunicazione dell'incidente, 24 
ore su 24 per 365 giorni l'anno. Beneficiare dei servizi è semplice e immediato: attraverso 
l'innovativa Applicazione Servizio Trasparenza & Recorder per smartphone o mediante 
chiamata al numero verde 800.89.89.89 L'App consente anche la registrazione dei dati da 
incidente, utili a ricostruire l'accaduto, e la possibilità di elaborazione del profilo guida 
dell'assicurato, che permettono la ricostruzione della sua storia. 
"Una volta attivata, l'App registra fino a quando l'utente non ne decida l'arresto - spiega 
Angelo Cacciotti, Direttore di Sicurezza e Ambiente S.p.A. - E' stata infatti sviluppata in modo 
da garantirne la funzionalità in modalità sempre accesa: l'utente effettua chiamate, invia 
messaggi, utilizza altre applicazioni, inserisce lo stand by. Ma l'app continua a registrare". 
Trascorsi 60 secondi dal possibile incidente, in assenza di richiesta di intervento da parte 
dell'assicurato, l'App attiva la Centrale Operativa di Sicurezza e Ambiente per l'invio immediato 
di un operatore e la pianificazione dell'intervento del soccorso stradale meccanico. 
"Questi parametri sono importanti - aggiunge l'a.d. Giovanni Scognamiglio - in quanto 
consentono di evitare che la segnalazione parta per un inavvertito movimento del telefonino, in 
assenza di marcia del veicolo, o per una brusca frenata del veicolo in marcia. Inoltre 
l'applicazione è capace di comunicare l'evento all'Ente proprietario della strada o a un organo 
di Polizia competente territorialmente ove ancora non allertato". 



"Anche Adiconsum appoggia l'iniziativa di Sicurezza e Ambiente S.p.A. in quanto rinviene gli 
stessi valori e lo spirito a tutela del cittadino ed il consumatore - afferma Ofelia Oliva, 
Segretario Nazionale Adiconsum - Questo per tre motivi: perché questo servizio prevede nel 
prossimo futuro interessanti sviluppi per un tema, quello della sicurezza stradale, molto 
importante e strategico per il risparmio che può favorire; poi, perché si offre come una 
garanzia in più per combattere le truffe sul fronte assicurativo, che fanno lievitare costi e 
tariffe; perché l'Italia può esportare questo modello di gestione, logistica e marketing e può 
diventare leader in tutta Europa di tale "buona pratica"". Tra i molti vantaggi in favore del 
cittadino questo sistema messo a punto da Sicurezza e Ambiente, "fotografa" l'incidente 
attraverso dispositivi di ultima generazione, (palmari, tablet, etc), e trasferisce subito i dati alle 
compagni interessate. In tal modo risulta facilitato il pagamento degli eventuali danni patiti, 
con un considerevole risparmio di tempo e con una modalità molto più agevole per l'assicurato. 
Il risparmio è notevole, anche per le stesse agenzie assicurative. Da un punto di vista 
economico, perché l'Agenzia ottiene online l'immediata disponibilità dell'intero dossier dati 
dell'incidente, utile alla gestione celere ed efficiente del sinistro, e permette la creazione di un 
database sinistri, messi a disposizione dalle Agenzie assicurative, anche a fini statistici. Con 
una battuta potremmo parlare finalmente oggi di una soluzione per un "sinistro senza rotture". 
A lungo termine l'applicazione potrebbe consentire una riduzione degli incidenti causati da 
insidie stradali: il corretto ripristino dello status quo ante consente la rapida ripresa della 
circolazione stradale, limitando i disagi e gli ulteriori danni conseguenti al verificarsi di incidenti 
stradali, anche per la tutela dell'ambiente. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Vanno a fare shopping a Jesolo: lasciano il figlio di 5 mesi solo in auto sotto il sole 
Una coppia di svizzeri lo ha chiuso per un'ora nel parcheggio del centro commerciale 
Bennet ed è andata a fare la spesa 
di Fabrizio Cibin 
VENEZIA 18.07.2013 - Precisione svizzera? Può darsi, ma non questa volta. Perché è proprio 
una coppia di turisti giunta a Jesolo dalla Svizzera la protagonista di una vicenda che ha 
destato scalpore nelle persone che ne sono state testimoni: In sintesi, i due avevano 
tranquillamente lasciato il figlioletto di cinque mesi nell'auto, ermeticamente chiusa, senza 
neppure un finestrino abbassato di qualche centimetro per lasciar circolare l’aria. E anche se 
erano già le sette di sera, in questi giorni la temperatura è ancora alta anche a quell’ora.  I 
vigili, fatti intervenire da alcuni passanti comprensibilmente preoccupati per la situazione, 
hanno denunciato i due genitori, lui R.Z., di 29 anni, lei V.Z., di 31, per abbandono di minori. 
Ora la coppia di turisti rischia fino a cinque anni di carcere. Sono passate da poco le 20 di 
martedì quando una pattuglia della Polizia locale viene inviata d'urgenza al parcheggio del 
centro commerciale "I giardini di Jesolo", in via Piave Vecchio, in quanto era stato segnalato 
che un bambino era stato abbandonato all'interno di una vettura. Ed effettivamente, nel 
parcheggio esterno, all'interno di una vecchia Renault Scenic, c'era un bimbo di pochi mesi 
sistemato sul seggiolino. Non sembrava sofferente, ma alternava momenti di pianto ad altri di 
quiete. Tutt’intorno un crocchio di persone preoccupate.  Dalle informazioni ricevute dai diversi 
testimoni, il bambino si trovava nell'auto, con portiere e finestrini completamente chiusi, da 
oltre mezz'ora. A quel punto i due vigili arrivati al "Bennet" non ci hanno pensato due volte e si 
sono decisi ad aprire l'auto forzando una delle portiere. Proprio in quell’istante sul posto è 
accorsa la mamma, che provvedeva ad aprire la portiera con le chiavi, prendendo in braccio il 
figlioletto. La donna ha riferito che l'aveva lasciato in auto perché il bambino dormiva e così, 
assieme al marito e all'altro figlio, avevano deciso di andare a fare acquisti al centro 
commerciale. I due genitori, entrambi residenti a Niederuzwil, in Svizzera, sono stati 
identificati e denunciati a piede libero ai sensi dell'articolo 591 del Codice penale che punisce 
severamente chi abbandona persone minori di 14 anni dei quali abbia la custodia e la cura. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Dopo la sbronza usa come "letto" il cofano di un'auto di lusso 



Usava come "letto" il cofano di un'auto di lusso. Protagonista dell'episodio, avvenuto 
nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì un marocchino di 27 anni 
18.07.2013 - Usava come "letto" il cofano di un'auto di lusso. Protagonista dell'episodio, 
avvenuto nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì un marocchino di 27 anni. I 
Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile sono intervenuti in seguito alla richiesta del guardiano di 
un noto albergo di Marina Centro, poiché aveva avuto una discussione con un extracomunitario 
ubriaco. L'individuo, proprio per aver alzato troppo il gomito, si è addormentato sul cofano di 
una lussuosa auto in sosta di un cliente dell’albergo. L’auto non ha riportato danni apparenti. 
L’ubriaco rifiutando l’eventuale intervento di una autoambulanza, si è scusato con il guardiano 
dell’hotel allontanandosi. Poco dopo i militari sono intervenuti  su segnalazione di un addetto 
alla vigilanza al Festival Cartoon Club, nel Piazzale Fellini, bloccando due extracomunitari che si 
erano introdotti negli stands attraverso un’apertura della tendo-struttura, frugando in giro per 
gli espositori. I due, che sono stati identificati, hanno detto che effettuando soltanto un giro. I 
militari stanno svolgendo accertamenti attraverso i proprietari degli stands per accertare se 
risulta qualche ammanco 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Lambrate, indagati cinque agenti della Polfer L'accusa: rubavano denaro agli 
spacciatori 
Trattenuti 50 mila euro dai blitz non verbalizzati. L'inchiesta  è partita dalle 
dichiarazioni di alcuni detenuti 
18.07.2013 - Cinque poliziotti sono indagati dalla Procura di Milano perché, in più occasioni, 
avrebbero rubato denaro ad alcuni spacciatori nel corso di perquisizioni. Gli agenti sono tutti in 
servizio al commissariato della Polfer di Lambrate. Giovedì, sono scattate le perquisizioni negli 
uffici della Polfer e presso lo scalo ferroviario di viale Lazio, a Segrate, da parte dei carabinieri 
della sezione di polizia giudiziaria e del Nucleo operativo.  
SOTTRATTI SOLDI E DROGA- Secondo le indagini del procuratore aggiunto Alfredo Robledo e 
del pm Paolo Filippini, i poliziotti avrebbero sottratto soldi sequestrati ad alcuni spacciatori e 
avrebbero anche intascato parte della droga, sempre oggetto di sequestri. In un'occasione, 
avrebbero portato via 30 mila euro dall'automobile di un uomo di origine marocchina usata per 
il trasporto della droga. Solo 5.000 euro sarebbero stati poi verbalizzati. In un caso, avrebbero 
trattenuto 50 grammi di cocaina. Un marocchino sarebbe stato «fermato, ammanettato e 
perquisito» da due agenti e gli sarebbero stati portati via «6 mila euro». In tutto, stando alle 
indagini, gli agenti avrebbero trattenuto circa 50 mila euro e anche una pistola nei loro blitz 
non verbalizzati o verbalizzati solo in parte. L'ipotesi di reato per la quale sono indagati è 
quella di peculato, detenzione e spaccio di droga.  
L'INCHIESTA - L'attività investigativa è partita dalle dichiarazioni rilasciate al proprio legale da 
un cittadino della Guinea, arrestato lo scorso febbraio: l'uomo avrebbe spiegato che, rientrato 
a casa dopo un periodo in carcere, avrebbe constatato l'ammanco di circa 4.000 euro. Un altro 
straniero avrebbe, invece, sostenuto davanti al Tribunale di Lodi che gli agenti gli avevano 
sequestrato 6.000 euro e non 1.470 euro come da verbale. Inoltre, il 30 agosto 2012 sarebbe 
arrivata in Procura da un carcere la denuncia «manoscritta» di un detenuto senegalese: 
secondo il suo racconto, al momento dell'arresto, «agenti della Polfer di Lambrate» gli 
avrebbero preso 6.000 euro e un cellulare. Tuttavia, scrivono i pm, «dagli atti acquisiti non 
risulta che nel corso delle perquisizioni effettuate (...) siano state rinvenute somme di denaro».  
GLI ESPOSTI - Il 14 novembre 2012, poi, l'avvocato Debora Piazza ha presentato «un seguito 
all'esposto del 12 ottobre»: il legale ha parlato della vicenda di un marocchino «fermato, 
ammanettato e perquisito» assieme a un connazionale, e a cui sarebbero stati sottratti 6 mila 
euro. Lo stesso marocchino avrebbe raccontato che «in altra occasione - si legge nel decreto - 
gli agenti della Polfer erano entrati in casa sua sottraendogli 50 grammi di cocaina e 4mila 
euro». In nessun caso «gli atti di pg sono stati verbalizzati». Per dare credibilità al racconto, 
scrivono i pm, il marocchino «tramite il difensore, consegnava una manetta effettivamente in 
uso alla Polizia di Stato», che «aveva ai polsi quando era riuscito a darsi alla fuga». In più, una 
giovane marocchina, sentita nel giugno del 2013 dai carabinieri della sezione pg, aveva riferito 
che nel corso del suo arresto del marzo scorso «ad opera della Polfer di Lambrate le sono stati 
sottratti dall'autovettura, utilizzata dal compagno per il trasporto di stupefacente, la somma di 



euro 30 mila, di cui solo 5.000 sono stati verbalizzati come sequestrati». E, infine, in una 
annotazione di pg del maggio scorso si legge che due degli indagati si sarebbero anche 
«impossessati di una pistola, modello Magnum a canna corta e relativo munizionamento» 
ritrovata casualmente. 
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
 
Indagine dell'Asaps: calano gli incidenti e le vittime nei weekend 
Nel primo semestre i dati del Servizio Polizia Stradale, relativi all'incidentalità del 
weekend, evidenziano un andamento ancora positivo rispetto allo stesso periodo 
dell'anno scorso 
17.07.2013 - Nel primo semestre i dati del Servizio Polizia Stradale, relativi all'incidentalità del 
weekend, evidenziano un andamento ancora positivo rispetto allo stesso periodo dell'anno 
scorso. Con una netta inversione di tendenza anche per gli incidenti mortali ai 'dueruotisti'. Lo 
rileva l'Asaps, l'Associazione sostenitori Polstrada, ricordando che i dati sono riferiti ai soli 
rilievi fatti dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri. A questi si dovranno aggiungere i dati dei 
rilievi di incidenti eseguiti dalle Polizie Municipali. Il numero degli incidenti, 16.686, è diminuito 
rispetto ai 17.297 dello stesso semestre 2012 (-3,5%). I feriti sono passati da 13.257 a 
12.250 (-7,6%), i decessi dai 482 del 2012 a 419 nel primo semestre 2013 (-13,1%). I 
decessi fra i giovani sotto i 30 anni sono passati da 170 nel 2012 a 145 nei primi sei mesi 2013 
(-14,7%). Decisamente negativo invece il dato sulla mortalità notturna: da 128 decessi nel 
primo semestre 2012 a 154 nel 2013 (+20,3%). Il primo semestre 2013 si contraddistingue 
anche per una inversione di marcia della mortalità fra i conducenti e trasportati dei veicoli a 
due ruote, motociclisti in testa: nel 2013 si sono avuti 105 incidenti mortali, contro i 168 
dell'anno scorso (-37,5%). Ma in questo caso, secondo l'Asaps, può aver 'aiutato' una 
primavera molto piovosa. Nei primi sei mesi dell' anno nei week-end hanno perso la vita 38 
pedoni (+5,5%), mentre la perdita di controllo del veicolo da parte del conducente raggiunge 
quota 46,2% del complessivo degli incidenti. L'Asaps ha anche messo on line sul proprio sito 
"l'elenco dei sistemi utilizzati in Italia per mettere fuori gioco l'etilometro e vanificare il lavoro 
delle forze di polizia", riservandosi di aggiornarlo "con l'evoluzione delle furbate". Tra questi: 
'ho utilizzato collutorio per l'igiene oralé, 'ho usato medicinali che incidono nei valori 
alcolemici', 'sono diabetico', non posso soffiare causa: enfisema, asma, insufficienza 
respiratorià. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Il rapporto choc: le buche in strada creano 200 incidenti in più 
Il cattivo stato del manto stradale crea problemi: lo dice il report della polizia 
municipale 
PERUGIA, 17 luglio 2013 - Il report quadrimestrale della polizia municipale parla chiaro: gli 
incidenti stradali sono purtroppo in crescita. Da gennaio a all’inizio di maggio, infatti, i vigili 
sono dovuti intervenire circa 200 volte in più rispetto allo stesso periodo del 2012. I motivi? Un 
po’ le pessime condizioni atmosferiche, ma soprattutto le buche lungo le strade comunali. Già, 
le tanto discusse «voragini» che si sono aperte proprio nei mesi invernali a causa della pioggia 
abbondante caduta sul capoluogo, hanno dato molti grattacapi alle pattuglie del Comando di 
Madonna Alta, oltre che agli automobilisti. E' la prima volta, infatti, da due anni a questa parte 
che il numero di «sinistri» stradali è tornato a crescere: furono 1.230 nel 2011, calati a 1.174 
l’anno scorso. Ora invece pare si viaggi ben oltre i cinquecento incidenti nel periodo preso in 
esame. Un numero record che dalla Municipale confermano essere legato principalmente alle 
pessime condizioni stradali. C'è poi una questione di sicurezza e di «burocrazia» a complicare il 
tutto: ogni volta che un cittadino avverte i vigili perché ha avuto un incidente da solo o 
coinvolgendo altri veicoli, la pattuglia oltre che essere obbligata a intervenire e a rilevare gli 
estremi del fatto, è costretta ad attendere il ripristino delle condizioni di sicurezza. Questo vuol 
dire che l’asfalto deve essere rattoppato e la buca chiusa nel minor tempo possibile. L'attesa 
spesso per le pattuglie si prolunga più del dovuto, allungandosi a qualche ora. La mattina, 
infatti, il ripristino spetta al Cantieri comunale o agli Uffici decentrati che si trovano in diverse 



zone della città. Il pomeriggio, invece, c’è una squadra di pronto intervento del Comune pronta 
a recarsi sui luoghi degli incidenti per rattoppare e sistemare il possibile. E spesso — a 
proposito dei numerosi compiti in carico alla Municipale — l’attesa per i vigili può diventare 
piuttosto lunga visto che gli operai comunali sono impegnati anche in altri cantieri. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Kazake, pm Roma indaga su moglie Ablyazov per documenti falsi, ricettazione 
ROMA (Reuters) 17.07.2013 - La procura di Roma ha acquisito la relazione del capo della 
polizia Alessandro Pansa sulla vicenda dell'espulsione della moglie e della figlia del dissidente 
kazako Mukhtar Ablyazov e aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di possesso di documenti 
falsi e ricettazione nei confronti dell'estradata. Lo dicono fonti giudiziarie, precisando che il 
fascicolo è stato affidato al pm Eugenio Albamonte. La relazione di Pansa è stata pubblicata ieri 
sul sito del ministero dell'Interno ed è stata ampiamente citata dal ministro Angelino Alfano 
nelle sue comunicazioni in Parlamento sul caso che ha portato alle dimissioni del suo capo di 
gabinetto, il prefetto Giuseppe Procaccini. 
 
Fonte della notizia: it.reuters.com 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Ricettazione documenti falsi e guida in stato di ebbrezza raffica di denunce da parte 
della polizia di Tarquinia 
TARQUINIA 18.07.2013 - A seguito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal 
Commissariato di Tarquinia per il periodo estivo la squadra di polizia giudiziaria ha denunciato 
A.G.D. per ricettazione. Un gruppo di minorenni impiegava il ragazzo, maggiorenne, per 
rivendere in diversi “Compro Oro” oggetti sottratti ai parenti. La Squadra Volante ha invece 
denunciato un rumeno per falsità in documenti. Questi è stato poi allontanato dalla città con 
provvedimento del Questore. Inoltre, dopo un controllo di un’auto effettuato insieme alla 
Polstrada, gli agenti hanno ritirato la patente al conducente, al quale è stata anche sequestrata 
la vettura, per guida in stato di ebbrezza. Nel corso del controllo è stato anche denunciato un 
minore, passeggero del veicolo, per aver aver dato in escandescenze contro le forze 
dell’ordine. Infine la polizia amministrativa, insieme alla polizia locale, ha denunciato due 
gestori di locali pubblici perchè effettuavano intrattenimenti danzanti senza la necessaria 
autorizzazione del sindaco. Le attività, prive di licenza, sono state interrotte. Inevitabili anche 
le conseguenti sanzioni disciplinari. 
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 
 
 
Vigili Modena scoprono 22 Tir irregolari 
Due autisti guidavano da 18 ore, uno ubriaco alle 7 del mattino 
MODENA, 18 LUG - 43 automezzi controllati, 22 irregolari. Due conducenti iraniani fermati per 
essere stati alla guida dei mezzi da 18 ore consecutivamente. Sequestrato un veicolo che 
senza le necessarie licenze veniva usato per rifornire di generi alimentari alcuni negozi a 
Modena. Individuato un autotrasportatore che alle 7 del mattino è risultato ubriaco. Questi 
alcuni dati del servizio svolto da pattuglie della Polizia municipale di Modena su mezzi pesanti 
adibiti al trasporto merci, con targa straniera. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Fermato un cittadino cinese alla guida con documenti falsi 
Denunciato per ricettazione e sostituzione di persona. Trovata anche ingente 
quantità di denaro 
PRATO 17.07.2013 - Durante un controllo in via Gora del Pero a Prato, effettuato nella giornata 
di ieri, una pattuglia della Territoriale Esterna ha fermato un'auto condotta da un cittadino di 



nazionalità cinese che ha mostrato documenti falsi. A bordo del veicolo è stata trovata 
un'ingente quantità di denaro contante, fatto per cui il conducente è stato denunciato per 
violazione della legge sull'antiriciclaggio. E' stato inoltre denunciato per guida senza patente, 
ricettazione, sostituzione di persona e uso di atto falso mentre il veicolo è stato sottoposto a 
fermo amministrativo. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
Controlli della Polizia stradale: 16 camion irregolari sulle strade della provincia  
GROSSETO 17.07.2013 – 16 mezzi industriali irregolari su 36 controllati dalla Polizia Stradale 
con il servizio del Centro Mobile Revisioni attivo sulle strade della provincia nella giornata di 
ieri. È questo il bilancio dell’azione messa in campo dalla stradale nell’ambito dei servizi di 
prevenzione compiuti sull’Aurelia che hanno visto impegnati anche dieci tecnici specializzati. 
Un’attività che ha portato a “staccare” 26 multe per nei confronti degli autotrasportatori che 
viaggiavano a bordo dei camion sui quali sono state riscontrate irregolarità nel trasporto delle 
merci o per l’efficienza del mezzo. I controlli della Polizia stradale hanno l’obiettivo di garantire 
la sicurezza stradale soprattutto nei periodi di vacanza come questo e, come spiegano dalla 
questura, «risultano utili sia per contrastare fenomeni di guida in violazione delle norme vigenti 
che come utile strumento per permettere ai titolari dei mezzi controllati di verificare ed 
eventualmente ripristinare l’efficienza dei propri mezzi».  
 
Fonte della notizia: ilgiunco.net 
 
 
Gestore di un bar a Bra comprava auto con assegni scoperti, poi le rivendeva: 
bloccato dalla Polizia Stradale 
Aveva due complici: il giro truffaldino ammontava a 250 mila euro. Tra i truffati 
anche un attore di Centro Vetrine. 
17.07.2013 - Nel mese di gennaio del corrente anno la Polizia Stradale della Sottosezione di 
Bra, in seguito alla ricezione di alcune denunce, avviava – unitamente a personale di questa 
Sezione – un’intensa attività investigativa, coordinata dal Sostituto Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Alba, D.ssa Laura DEODATO, che permetteva di acquisire 
gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un’organizzazione, radicata nell’hinterland braidese, 
dedita alla commissione di svariati reati di truffa.  In particolare si accertava che D.M.E. di anni 
44, abitante in Centallo e gestore di un noto bar sito a Bra, aveva acceso presso vari istituti di 
credito della Provincia alcuni conti correnti, al solo fine di ottenere il rilascio di assegni bancari; 
successivamente, tramite inserzioni reperite su testate giornalistiche locali, individuava le 
autovetture da acquistare e contattava gli ignari venditori, offrendo loro in pagamento gli 
assegni bancari sprovvisti della relativa copertura.  La proprietà delle autovetture acquistate in 
modo truffaldino veniva immediatamente trasferita in favore di due autosaloni, ubicati presso 
distributori di carburante di Santa Vittoria d’Alba e Cherasco, facenti capo a F.T. di anni 53 ed 
alla figlia F.C. di anni 23, per poi essere - quasi subito - rivendute in favore di terze persone, al 
chiaro scopo di evitare l’adozione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, del sequestro.    Il quadro 
indiziario raccolto, ha quindi permesso al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di 
Alba di emettere ordinanza di custodia cautelare nei confronti delle tre persone, ritenute 
responsabili dei reati di associazione per delinquere e truffa.  Nei giorni scorsi, personale di 
questo Ufficio ha dato esecuzione ai provvedimenti emessi dalla predetta Autorità Giudiziaria, 
procedendo alla cattura di F.T. e D.M.E., che sono stati condotti nel carcere di Alba, mentre la 
Polizia Stradale di Treviso eseguiva l’ordinanza di custodia cautelare ponendo agli arresti 
domiciliari F.C., che veniva rintracciata in Conegliano (TV); contestualmente, la polizia 
giudiziaria operante eseguiva sul territorio nazionale il sequestro di otto autovetture provento 
di truffa, che nel frattempo erano state rivendute in favore di terze persone.  Tra le 
autovetture coinvolte nell’operazione, del valore totale di circa duecentocinquanta mila euro, 
risulta figurare altresì una Porsche Panamera, il cui proprietario truffato dall’organizzazione 
nello scorso mese di marzo è il noto attore della serie televisiva “Centovetrine” Pietro 
Genuardi. 
 



Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Assicuratore nei guai, tagliandi falsi contro premi veri 
17.07.2013 - Agente assicrativo nei guia, rifilava tagliandi falsi ai clienti e intascava i premi 
(veri)- Il meccanismo messo in atto, tra l’altro estremamente semplice: il sub-agente 
incassava il premio dai suoi clienti, ma anziché girarlo alla compagnia assicurativa lo teneva 
per sé e rilasciava dei tagliandi fasulli agli automobilisti. La scoperta è arrivata dopo che un 
automobilista ha denunciato l'imbroglio quando è stato fermato e multato eprchè aveva il 
tagliando falso sul arabrezza. Eppure lui aveva pagato. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Cagliari, auto in fuga da viale Marconi dopo aver provocato un incidente 
Una Mini minor ha provocato un incidente in viale Marconi. Il conducente si è dato 
alla fuga. 
18.07.2013 - L'incidente si è verificato alle 17 in viale Marconi. Un motociclista, che non ha 
riportato gravi conseguenze, si è visto tagliare la strada da una Mini minor. A bordo dell'auto, 
che non si è fermata, c'erano due persone. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale che ha 
raccolto le testimonianze di chi ha assistito all'incidente. La notizia di reato sarà trasmessa in 
Questura.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Domegliara, investe ciclista e scappa in auto ma la fuga dura poco 
Allarme alle 19 di lunedì sera all'incrocio tra via del Pontiere e la Statale 12. Un 
62enne ha travolto con la sua Fiat Punto un uomo in bici. La polizia lo arresta in 
pochi minuti grazie ai testimoni 
18.07.2013 - Ha investito un ciclista e, preso dal panico, ha deciso di scappare senza badare 
alle condizioni della vittima. La sua fuga, però è durata ben poco: il pirata della strada, un 
pensionato di 62 anni di Verona, è stato rintracciato dalla polizia stradale di Verona Sud e 
denunciato. La ricostruzione dell'incidente lo vede protagonista, a bordo della sua Fiat Punto, 
dello schianto avvenuto alle 19 di lunedì scorso in via del Pontiere, all'incrocio con la Statale 
12, a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Uscendo dallo svincolo in zona Domegliara aveva quindi 
urtato un ciclista e l'aveva fatto finire dolorante sull'asfalto. A chiamare il 118, e la polizia, 
sono stati i vari testimoni che avevano assistito alla scena. A quel punto, l'allarme, dalla 
centrala operativa del 113, è scattato alle pattuglie della Stradale di Verona Sud: caccia a una 
Fiat Punto di colore scuro che si era allontanata dopo lo scontro a Domegliara. L'appostamento 
nei pressi del casello autostradale Nord, poi, è servito allo scopo. Il 62enne è stato fermato 
mentre passava in tangenziale. A quel punto sono partiti i chiarimenti con i colleghi delle Forze 
dell'ordine, in questo caso carabinieri, che erano nel frattempo giunti sul luogo dell'incidente 
per i rilievi d'ordinanza. Come spiega l'Arena, i militari della stazione di Peri hanno raccolto le 
testimonianze dei presenti e hanno ricostruito sommariamente la dinamica del fatto. Le 
ammaccature sulla carrozzeria della Punto risultavano combaciare con quelle che avrebbe 
potuto provocare lo scontro con una bici. Il pensionato alla guida, rimasto tranquillo durante i 
controlli, ha dovuto ammettere le responsabilità ed è stato denunciato per omissione di 
soccorso e fuga. Il ciclista ferito, fortunatamente non gravemente, è stato trasportato in 
ospedale per medicazioni e accertamenti. La bici, il cui telaio si è piegato a metà, è 
irrecuperabile. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Cavallino, colpisce con l'auto una turista e fugge: beccato 49enne 



I carabinieri sono riusciti a risalire al veicolo che lunedì sera aveva urtato una turista 
tedesca di 68 anni in via Adige. Decisive le prove fornite dai frammenti dell'auto sulla 
strada 
17.07.2013 - Aveva urtato una ciclista ed era fuggito in velocità senza prestarle soccorso. I 
carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile dell'incidente di Cavallino Treporti, avvenuto 
lunedì sera, verso le 21. Un 49enne veneziano, residente in città è stato così denunciato e si 
trova ora in stato di libertà. La donna, turista tedesca di 68 anni in vacanza per un breve 
periodo nel Veneziano, stava percorrendo via Adige, da Cà Savio verso Punta Sabbioni, a bordo 
della sua bicicletta, quando l'uomo, a bordo della sua Fiat Doblò, l’ha urtata da dietro con lo 
specchietto retrovisore del veicolo, facendola cadere a terra. Incurante del fatto che la donna 
potesse avere subito delle lesioni, l’automobilista ha proseguito la sua marcia facendo perdere 
le tracce. La donna si è rivolta alle cure dei sanitari dell’ospedale di Jesolo, dove è stata 
medicata per le escoriazioni e i traumi subiti nell’incidente e dimessa con una prognosi di 20 
giorni. Immediate le indagini dei carabinieri, nel frattempo informati dell’accaduto che, 
coordinati dal comandante, il maresciallo Cosimo Sorice, hanno eseguito un accurato 
sopralluogo del punto in cui si è verificato il sinistro, rinvenendo e sequestrando alcune parti 
del veicolo investitore. La descrizione parziale del mezzo riferita dalla vittima ha quindi 
consentito gli investigatori di identificare l’autore del reato, rintracciato due ore dopo nella sua 
abitazione. La comparazione del veicolo, con le parti rinvenute sulla carreggiata, hanno tolto 
ogni dubbio sulla sua presenza sulla scena dell’incidente, cosi i militari hanno proceduto al suo 
sequestro e a alla denuncia del 49enne di Cavallino, ritenuto responsabile di omissione di 
soccorso e lesioni personali. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragedia sulla litoranea tra Cerano e Tuturano muore in scontro 24enne 
di Giuseppe De Marco 
SAN PIETRO VERNOTICO 18.07.2013 - Tragedia sulla strada litoranea che collega Cerano a 
Tuturano. Giuseppe Casole, 24 anni, di San Pietro Vernotico, ha perso la vita in seguito al 
terribile impatto con una Peugeot 308, condotta da una donna, P.M. di 48 anni, residente a 
Trepuzzi.Il ragazzo era a bordo di uno scooter, un Suzuki 400, insieme a un coetaneo, Andrea 
Costantini, anch’egli di San Pietro Vernotico. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15. I 
mezzi si sarebbero scontrati frontalmente, stando a una prima ricostruzione della dinamica 
dell’incidente. Ancora in corso di accertamento le cause da parte delle pattuglie della Polizia 
municipale di Brindisi, intervenute sulla provinciale n. 87, nei pressi del rondò, di collegamento 
tra Brindisi e Cerano-Campo di Mare. Giuseppe Casole che era a bordo dello scooter col suo 
amico, è caduto sull’asfalto. Le condizioni dei due feriti, inizialmente preoccupavano ma non 
apparivano gravi. Trasportati d’urgenza dalle ambulanze del 118 presso l’ospedale «Perrino» di 
Brindisi, sono stati sottoposti ad accertamenti. La peggio è toccata a Giuseppe Casole. Il 
giovane aveva perso parecchio sangue ed era gravemente ferito ad una gamba. I sanitari del 
Pronto Soccorso dell’ospedale di Brindisi, lo hanno visitato con il codice rosso, sottoponendolo 
ad una Tac urgente. Sembra, però, che le sue condizioni siano peggiorate improvvisamente, al 
punto che non è stato possibile neanche effettuarla. Pochi minuti appena e il suo cuore ha 
smesso di battere.  
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Esce di strada e cappotta, muore a 30 anni 
L'incidente è avvenuto poco dopo le 3.30 a Godo. Sul posto il personale del 118, i 
vigili del fuoco e i carabinieri 
RAVENNA, 18 luglio 2013 - Schianto nella notte a Godo, nel Ravennate: ha perso la vita un 
trentenne. L'auto su cui viaggiava è cappottata fuori strada e per l'uomo non c'è stato nulla da 
fare. L’incidente e’ avvenuto poco dopo le 3.30. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco 
e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. 
 



Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Auto finisce contro autocisterna Incidente all'alba sulla Statale 131 
Prima ha sbattuto su un'autocisterna e poi è finita sulla barriera di sicurezza del tipo 
New Jersey. 
18.07.2013 - L'incidente è avvenuto stamattina all'alba sulla Statale 131, al chilometro 46 
(altezza Sanluri). I due mezzi viaggiavano in direzione Cagliari quando una 600 ha urtato 
l'autocisterna. Il conducente ha perso il controllo della vettura finendo sulle barriere di 
sicurezza in cemento. Immediati i soccorsi ma i due automobilisti non hanno fortunatamente 
riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale e ambulanza del 118.  Pochi i 
disagi al traffico a causa dell'orario, anche se lungo la Statale si sono verificate delle code. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Auto contro moto: ancora incidenti tra corso Peschiera e corso Trapani 
Ancora incidenti tra corso Trapani e corso Peschiera in un incrocio molto pericoloso. 
L'associazione 3merlisottoshock denuncia il rischio di questo incrocio 
18.07.2013 - Ancora incidenti nell’incrocio maledetto tra corso Trapani e corso Peschiera. Poco 
dopo le 16.00 una moto si è scontrata con una Seicento azzurra, fortunatamente senza feriti 
gravi. Non è la prima volta che succede un incidente in questo tratto di strada, che ha già 
contato più di un morto. Inevitabili le code di veicoli, essendo questo uno degli snodi principali 
di Pozzo Strada e Cenisia. Nico Marinelli, presidente dell'associazione motociclistica 
3merlisottoshock, che si è battuta per ottenere la svolta a sinistra in questo incrocio da corso 
Peschiera, afferma: "Qui le auto corrono troppo veloci e spesso attraversano anche con il 
rosso: non è possibile continuare a contare incidenti". 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Roma-Fiumicino, incidente tra pattuglia polizia locale e moto: ferito il centauro 
Il motociclista è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Sul posto per i rilievi la 
Polstrada e i vigili urbani per garantire la viabilità 
di Maria Grazia Stella 
FIUMICINO 18.07.2013 – Rallentamenti al traffico questa mattina sulla Roma-Fiumicino a 
causa di un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti una moto ed un’auto della pattuglia 
dei polizia municipale del XV gruppo di Roma Capitale. Il sinistro si è verificato alle 9.50 
all’altezza del casello della Magliana in direzione dell’aeroporto. Il motociclista è rimasto ferito 
ed è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti gli 
agenti della polizia stradale e i vigili urbani per i rilievi e per garantire la viabilità. 
 
Fonte della notizia: ostiatv.it 
  
 
MORTI VERDI  
Si ribalta trattore nelle campagne di Bitti Fratture alla gamba per bimbo di 8 anni 
Ha rischiato grosso un bambino di otto anni rimasto ferito in un incidente nelle 
campagne di Bitti. 
BITTI 18.07.2013 - Investito da un trattore nelle campagne di Bitti, un bambino di otto anni è 
stato trasportato in elicottero all'ospedale di Nuoro, dove i medici hanno riscontrato 
fortunatamente solo una frattura alla gamba. Inizialmente era sembrato un incidente molto più 
grave e si temeva addirittura potesse perdere l'arto. Verso le 11,30, il ragazzino si trovava in 
un terreno degli zii in località Sughei, vicino a Bitti. Ad un certo punto, mentre un trattore era 
in movimento per le normali attività agricole all'interno dell'azienda, il bimbo è stato investito. 
Subito soccorso ai medici del 118 immediatamente giunti sul posto, le condizioni sono 



sembrate di una certa gravità tanto da assegnare all'intervento il codice rosso. Ma poi le 
preoccupazioni sono state ridimensionate dagli esiti delle lastre. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Ortona, si ribalta col trattore: anziano muore nei campi  
Incidente agricolo a Villa San Leonardo: Luigi Paolini, 79 anni, è stato schiacciato dal 
veicolo durante una manovra  
di Paola Toro  
ORTONA 17.07.2013 - Schiacciato dal mezzo sul quale per una vita aveva lavorato, e nel 
campo in cui tanto sudore aveva versato Luigi Paolini, 79 anni, deceduto nel tardo pomeriggio 
di ieri a causa di un incidente agricolo. È stato proprio il suo campo a togliergli l’ultimo respiro, 
in quello che doveva essere un pomeriggio come gli altri, dedicato al verde ed alle sue 
passioni.  E’ successo a Ortona, in località La Fonte di Villa San Leonardo, attorno alle 19 e 30 
di ieri.  Il trattore si è ribaltato e non gli ha lasciato scampo. Vano il tentativo dei familiari di 
chiamare i soccorsi, intervenuti tempestivamente per cercare di rianimarlo, l’agricoltore non ce 
l’ha fatta. Sul posto anche l’eliambulanza del 118, che nonostante sia arrivata sul terreno dopo 
pochi minuti non ha potuto far altro che constatare il decesso.  Il campo era quello adiacente a 
casa sua, quello che avrà attraversato migliaia di volte, un po’ in pendenza e con qualche 
avvallamento. Una delle dune è stata fatale per il signor Paolini che, secondo una prima 
ricostruzione effettuata dai soccorritori, avrebbe perso il controllo del mezzo, piccolo e non 
cabinato, di quelli generalmente utilizzati per le vigne. Se l’è ritrovato addosso, quel trattore, e 
ne è stato schiacciato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ortona 
coordinati dal capitano Gianfilippo Manconi, ed una squadra dei vigili del fuoco di Chieti che ha 
avuto il compito di estrarre il corpo senza vita del mezzo ribaltato. Le operazioni dei vigili del 
fuoco sono andate avanti per più di un’ora, mentre i soccorritori avevano giù constatato che 
non c’era più nulla da fare.  Un episodio che è il terzo dello stesso tipo, nel giro di pochi giorni. 
Segno che i mezzi agricoli, forse, sono più pericolosi e meno stabili di quanto appaiano. In 
molti casi chi è a bordo e privo di qualsiasi dispositivo di sicurezza.  Ad accorgersi di Paolini 
riverso sul terreno sarebbero stati proprio i suoi parenti, e così un pomeriggio dedicato alla 
campagna si è trasformato in tragedia. La salma, su richiesta del magistrato, è stata 
riconsegnata ai familiari.  
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
Rimane incastrato sotto il suo trattore Un passante si ferma e lo salva 
L'autotrasportatore ha staccato la cannetta della benzina e poi sollevato il mezzo 
agricolo con la gru in dotazione al suo mezzo articolato. Poi ha atteso l'ambulanza 
ZERO BRANCO 17.07.2013 – Salvato da un passante che con il suo autocarro dotato di gru ha 
sollevato il trattore sul quale stava lavorando e che, dopo esser precipitato in un fossato, lo 
aveva travolto. Protagonista un giardiniere 45enne di Zero Branco, Massimo Pesce, che stava 
lavorando in un appezzamento privato lungo la Noalese, nei pressi del distributore Agip. 
L’uomo, che stava manovrando un trattore a cui era agganciata la falciatrice per tagliare l’erba 
ai margini del fossato, ha fatto posare le ruote del mezzo in un punto scosceso. Il trattore si è 
rovesciato improvvisamente incastrando il 45enne sotto il suo peso sul fondo del fosso. A 
sentire per primo le urla di disperazione del giardiniere che stava lavorando assieme a due 
colleghi, è stato un autotrasportatore di passaggio che dopo essersi fermato ha prestato i primi 
soccorsi al 45enne. Dopo aver staccato la cannetta della benzina per evitare che il trattore si 
incendiasse, lo ha sollevato servendosi della piccola gru in dotazione al suo mezzo articolato. 
Dopo aver disincastrato il 45enne, salvandogli di fatto la vita, il camionista, di nome Oscar, ha 
fatto stendere il giardiniere sulla strada in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Massimo 
Pesce è stato subito trasferito al Ca’ Foncello: le ferite riportate sono gravi ma non è in pericolo 
di vita. Sul posto sono subito intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno proceduto alla 
rimozione del mezzo. 
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 



 
 
Grave incidente sulla Scicli-Donnalucata 
SCICLI 17.07.2013 - Un grave sinistro si è verificato in serata sulla vecchia provinciale Scicli-
Donnalucata, dove un mezzo furgonato e un trattore si sono scontrati con violenza. Sono 
rimasti feriti un uomo di Scicli, in sella al trattore, e una donna albanese, che guidava il 
furgone.  I due sono stati soccorsi dal 118. L'uomo è stato trasferito al Maggiore di Modica e 
sottoposto a esami radiologici agli arti inferiori. Alla donna è stato applicato il collare.  
 
Fonte della notizia: ragusanews.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Perseguita l'ex fidanzatina e minaccia di morte i carabinieri: arrestato 
Il 25enne, che ha alle spalle guai per reati di droga, risponderà di minacce e 
resistenza a pubblico ufficiale, ma rischia anche l'accusa di stalking 
BOLOGNA 18.07.2013 - Dagli sms carichi di gelosia ossessiva, alle minacce di farle male, fino 
al tentativo di trascinarla a forza fuori casa da una finestra. È l'escalation di episodi che hanno 
visto come vittima una 17enne di Ozzano Emilia, nel Bolognese, perseguitata per mesi dall'ex 
fidanzato, un 25enne di Bologna, arrestato ieri dai carabinieri che hanno messo fine all'incubo 
della ragazza. Il giovane, che ha alle spalle guai per reati di droga, risponderà di minacce e 
resistenza a pubblico ufficiale, ma rischia anche l'accusa di stalking nei confronti della ex.  
LA VERSIONE DEI CARABINIERI - Secondo quanto hanno ricostruito i militari, non si sarebbe 
rassegnato alla fine della relazione, che lei aveva troncato a gennaio dopo circa un anno. Nei 
mesi successivi aveva tentato di convincerla a tornare insieme, prima con messaggi possessivi 
(«Sei mia, non sei di nessun altro»), poi con toni sempre più minacciosi («Se non mi rispondi ti 
faccio male, stai attenta dove giri che ti becco»). Ieri mattina la situazione è degenerata al 
punto che la 17enne, che finora non lo aveva mai denunciato, ha deciso di chiamare i 
carabinieri dopo che il giovane si era arrampicato fino a una finestra del suo appartamento al 
primo piano, e l'aveva afferrata per un braccio tentando di portarla via con sè. I militari lo 
hanno rintracciato, nascosto poco lontano, e l'hanno portato in caserma, scoprendo i suoi 
precedenti di polizia.  
L'AGGRESSIONE - Avvertito che sarebbe stato avviato l'iter per un divieto di ritorno nel 
comune di Ozzano, il giovane è stato lasciato andare con la promessa che sarebbe tornato a 
Bologna. Il 25enne invece si è ripresentato sotto casa della ex e, in preda a un raptus, ha 
minacciato di morte lei e i suoi familiari. La ragazza, terrorizzata, ha nuovamente chiamato i 
carabinieri che, arrivati sul posto, si sono sentiti a loro volta insultare e minacciare: «pelato di 
m..., ti faccio ammazzare dai S. del Pilastro, non finisce qui e se avete dei figli ammazzo anche 
i vostri figli». Per lui sono così scattate le manette. Nel pomeriggio la ragazza, accompagnata 
dal padre, ha presentato un esposto nei confronti dell'ex fidanzato, per chiedere che nei suoi 
confronti sia disposto anche l'ammonimento previsto per i reati di stalking, che solitamente 
prevede un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.  
 
Fonte della notizia: corrieredibologna.corriere.it 
 
 
Picchia il controllore e morde i poliziotti 
La furia cieca di una giovane nigeriana su un autobus. Arrestata per lesioni 
aggravate 
17.07.2013 - Prima ha aggredito il controllore del bus, quindi i poliziotti intervenuti, che hanno 
subìto calci, pugni e addirittura morsi. La furia di una 31enne nigeriana, A.C., regolare sul 
territorio, sposata e con due figli, non poteva che finire con il suo arresto per lesioni aggravate 
finalizzate alla resistenza a pubblico ufficiale. A.C. è conosciuta da almeno dieci anni alle forze 
dell’ordine proprio per le sue intemperanze e i frequenti scatti d’ira, di cui hanno fatto le spese 
ormai diverse persone, marito compreso. Tempo fa ha picchiato un’anziana alle poste che le 
aveva fatto notare di aver saltato la fila, quindi, lo scorso maggio, si è avventata sul marito per 
motivi futili, riferendo po agli agenti di essere posseduto dal diavolo e di non riuscire a 
controllare la sua rabbia. Più volte segnalata ai servizi sociali per questa sua instabilità, al 



momento sembra che A.C. non sia seguita e non abbia trovato soluzione a questo genere di 
problemi. Fattostà che questa mattina si trovava in piazzale Kennedy sull’autobus della linea 
11 che va verso Santa Maria Maddalena. Il bus si era appena fermato e un controllore le ha 
chiesto di mostrare il biglietto. Lei non ha voluto mostrare né quello né i suoi documenti e per 
tutta risposta lo ha aggredito. Quando è arrivata sul posto la polizia, anche i due agenti 
intervenuti hanno subìto identica sorte. Il poliziotto ne avrà per sette giorni, mentre la 
poliziotta, che ha rimediato un morso al braccio da parte della nigeriana, ha avuto qualche 
giorno in più di prognosi. Così per poter placare la furia della 31enne è stato necessario fare 
intervenire un’altra pattuglia. Una volta portata in questura, la donna ha detto di sentirsi male 
ed è quindi stata chiamata un’ambulanza per il suo trasferimento in ospedale, dopo essere 
stata comunque dichiarata in stato di arresto. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Milano: scooter per i vigili comprati a 400mila euro, rivenduti a 30mila 
Scooter elettrici acquistati dal Comune di Milano nel 2003 a 400mila euro per i vigili 
urbani mai usati. Oggi sono stati svenduti a 30mila euro 
17.07.2013 - Un utilizzo dei soldi pubblici molto discutibile, di sicuro un bel danno erariale. E' 
quello che riguada gli scooter elettrici acquistati dal Comune di Milano 10 anni fa (nel 2003) 
per i vigili urbani. Infatti, dopo dieci anni di inutilizzo, questi mezzi - ancora nuovi - saranno 
messi all’asta. Il Comune si è disfatto di 108 motorini, pagati 400mila euro dall’allora sindaco 
Albertini ma quasi subito lasciati parcheggiati abbandonati nel parcheggio della polizia locale. 
Lo racconta Repubblica, che spiega che adesso un commerciante di moto ha acquistato per 
280 euro l’uno in un’asta bandita dal Comune tutti i motorini. "Ora vado a venderli a un’altra 
asta - dice - questa volta privata, che si terrà a Verona". Ha intenzione di farsi pagare almeno 
300 euro per ogni mezzo. Il Comune quindi ha venduto i motorini a 30mila a 240 euro in tutto, 
perdendoci esattamente 369mila 760 euro. Un funzionario della polizia locale dice: "Siamo 
comunque soddisfatti di esserci liberati di un ingombro inutile. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 


