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PRIMO PIANO 
IN APPELLO  
Uccisi da un suv in contromano confermato l’omicidio volontario 
Ventuno anni e 4 mesi al 37enne albanese che nell’agosto 2011 travolse l'auto su cui 
viaggiavano quattro ragazzi francesi Giudici divisi come nel caso dell’incendio alla 
Thyssen 
 

 
Familiari delle vittime di fronte al Palazzo di Giustizia 
 
di Alberto Gaino 
TORINO  20.06.2013 - È stata confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino la condanna 
a 21 anni e 4 mesi per omicidio volontario a Ilir Beti, albanese che nel 2011, sfrecciando 
contromano e ubriaco sulla A26 provocò, all’altezza di Rocca Grimalda (Alessandria), un 
incidente in cui morirono 4 giovani francese e una quinta rimase ferita. I giudici si sono 
pronunciati contro la procura generale, che riteneva si trattasse di omicidio colposo e aveva 
proposto una riduzione della pena a 13 anni e 4 mesi.  «In Corte d’Assise vanno i delitti di 
sangue. Il semplice fatto che ci troviamo in Corte d’Assise d’appello ad affrontare profili 
giuridici complessi come quello del dolo eventuale è la riprova che la legge non vuole che 
questi reati vengano giudicati in questa sede. Lo dico con tutto il rispetto per i giudici 
popolari». Il procuratore generale Francesco Fassio ha sferrato una dura critica, «in radice», 
alla contestazione e alle condanne per il reato di omicidio volontario sotto il profilo del dolo 
eventuale nei casi di infortuni sul lavoro o di incidenti stradali. Lo ha fatto nel corso della 
requisitoria al processo d’appello all’automobilista che nell’agosto 2011 , guidando contromano 
per 20 km sulla A26 nell’Alessandrino, uccise 4 giovani francesi e ne ferì gravemente un quinto 
e per questo motivo è stato condannato in primo grado a 21 anni di carcere per omicidio 
volontario con dolo eventuale.  Si è appena concluso il dibattimento d’appello per l’incendio alla 
ThyssenKrupp di Torino con una sentenza che ha ribaltato la pronuncia di primo grado di 
omicidio volontario con dolo eventuale. La Corte d’Assise d’appello si è attestata, com’è noto, 
sul profilo non doloso e sull’aggravante della colpa cosciente. La differenza è solo 
apparentemente sottile, dal momento che corrono anni di pena fra l’una e l’altra soluzione 
giurisprudenziale: il dolo eventuale scatta con la dimostrazione che l’imputato era consapevole 
dei rischi che, con il proprio agire, avrebbe fatto correre - nel caso dell’automobilista Ilir Beti - 
a chi si trovasse a viaggiare o a camminare nei suoi paraggi e, nonostante ciò, ha continuato a 
guidare con grave imprudenza. La colpa cosciente punisce invece lo stesso soggetto che si 
rappresenta il pericolo ma mette in conto, grazie alla propria abilità di automobilista, di poter 
evitare il peggio. Il caso di scuola è quello del lanciatore di coltelli.  Non per nulla Fassio ha 
colto l’esempio dell’«automobilista che sorpassa in curva: è consapevole e accetta il rischio di 
provocare la morte di chi si trovi eventualmente dietro l’angolo?». Poi aggiunge, più in 
generale: «Negli ultimi 3-4 anni si è verificata la tendenza ad applicare il dolo eventuale», 
alludendo anche ai processi sull’incendio alla Thyssen. «Casi come questi nuocciono 
all’equilibrato sviluppo della giustizia». E ha così concluso: «Non è accettabile essere puniti 
come un killer della malavita che ha sparato un colpo in testa alla sua vittima».  «Ciò non 
esclude - ha precisato subito dopo - che sia un fatto gravissimo la morte di quattro ragazzi. 
Chiedo la pena massima prevista dall’omicidio colposo plurimo aggravato dalla colpa cosciente, 
aumentata dal concorso con i reati di guida in stato di ubriachezza e dal porto di coltello: 20 
anni ridotti di un terzo per lo sconto previsto dal rito abbreviato».   Il presidente Alberto Oggè 
ha rinviato, dopo aver ascoltato i difensori di parte civile, all’udienza del 20 giugno in cui 



parlerà per l’imprenditore albanese il professor Franco Coppi. L’aula era gremita di parenti 
delle vittime - ventottenni della zona di Tolone che andavano in vacanza in Slovenia e Croazia 
- rimasti attoniti. Si erano presentati al Palazzo di Giustizia issando sulla sua cancellata una 
bandiera francese, striscioni e cartelli dell’associazione «Un chemin pour demain» che ha 
presentato una proposta di legge, lo scorso aprile, al Parlamento francese per l’elevazione a 
reato doloso dei casi più gravi di responsabilità in incidenti stradali.   In un loro manifesto i 
familiari dei 5 ragazzi francesi sostengono che l’imprenditore albanese guidava con sprezzo 
della vita sua e altrui, aveva poco prima aggredito verbalmente un altro automobilista e che 
era ubriaco al volante. La sentenza di primo grado li aveva naturalmente soddisfatti. Il 
manifesto, redatto in 6 punti di accusa, si rivolge direttamente all’imputato. E ogni specifico 
punto d’accusa inizia con un «Vergogna».  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidenti stradali (stima preliminare) 
Nel 2012, sulla base di una stima preliminare, si sono verificati in Italia 184.500 incidenti 
stradali con lesioni a persone. Il numero dei morti, entro il trentesimo giorno, è pari a 3.650, 
mentre i feriti ammontano a 260.500. Rispetto al 2011, si riscontra una diminuzione del 
numero degli incidenti con lesioni a persone (-10,2%) e del numero dei morti (-5,4%); anche i 
feriti risultano in calo (-10,8%) (Prospetto 1). L'indice di mortalità, calcolato come rapporto tra 
il numero dei morti e il numero degli incidenti con lesioni moltiplicato 100, è pari a 2. Tale 
valore è in lieve aumento rispetto a quello registrato per il 2011 (1,85). Rispetto al 2001, il 
numero di morti è diminuito nel 2012 del 48,6%, (era -46,4% nel 2011). (Figura 1). Il tasso di 
mortalità per incidente stradale in Italia, calcolato sulla base della stima preliminare per il 
2012, è pari a 61 morti per un milione di abitanti. Tale valore ha registrato una riduzione 
superiore al 50% se confrontato con l'anno 2001, quando il livello del tasso era pari a 125. Il 
maggior contributo alla diminuzione del totale delle vittime in incidente stradale è dato, nel 
2012, dalla flessione del numero dei morti su strade urbane (-8%), mentre la diminuzione è 
più contenuta sulle strade extraurbane (-4%). Il valore è stabile, invece, sulle autostrade, per 
le quali, però, era già stato registrato un forte calo negli anni precedenti. Il programma 
Europeo di azione per la sicurezza stradale 2011-2020 prevede il dimezzamento del numero 
dei morti sulle strade Europee entro il 2020 e una consistente riduzione dei feriti gravi. A tal 
fine, per stabilire un target, è necessario che i Paesi UE si impegnino ad applicare la definizione 
armonizzata di gravità delle lesioni stabilita a livello Europeo. Con riferimento al contesto 
internazionale, le stime preliminari dei tassi di mortalità, calcolati come rapporto tra il numero 
dei morti in incidente stradale e la popolazione residente (tassi per 1.000.000 di abitanti), 
registrati nel 2012 tra i Paesi dell'UE27, variano fra 26 per Malta e 100 per la Lituania. Il valore 
per l'Italia è pari a 61, a fronte di una media Europea di 55 morti per milione di abitanti. La 
variazione percentuale media in Europa (UE27) del numero dei morti in incidenti stradali, tra il 
2011 e il 2012, è pari a circa il 9%. Tale risultato, secondo la Commissione Europea, 
confrontato con la più contenuta riduzione registrata nel 2011, è indice di un rinnovato 
impegno da parte degli Stati membri a conseguire l'obiettivo di dimezzare le vittime della 
strada tra il 2011 e il 2020. Per conseguire tale obiettivo, sarebbe necessaria una riduzione 
media annua di circa il 7%. 
 
Fonte della notizia: istat.it 
 
 
Carceri: a Roma si suicida un poliziotto penitenziario  
Era in servizio alla Giustizia Minorile 
ROMA, 19 giu - "Un agente scelto della polizia penitenziaria si è suicidato, nel primo 
pomeriggio odierno, lanciandosi dal quinto piano dell’abitazione in cui viveva con la madre a 
Roma. L’uomo R.N. 32enne, che si è lasciato cadere dal balcone, era effettivo presso il 
Dipartimento della Giustizia Minorile dove svolgeva servizio di autista ed era impiegato anche 
in compiti di tutela dell’attuale Capo del DGM".  Ne da notizia Eugenio SARNO, Segretario 
Generale della UILPA Penitenziari "Purtroppo siamo costretti, ancora una volta, a diffondere 



queste tragiche notizie. Siamo costernati ed affranti – dichiara SARNO - per questa ennesima 
tragedia che vede un basco azzurro decidere di suicidarsi ( 5 sono i poliziotti penitenziari 
suicidatisi nel 2013). Esprimiamo i nostri sentimenti di vivo cordoglio alla famiglia, ai colleghi e 
agli amici di R.N. auspicando che nessuno intenda strumentalizzare questo triste episodio 
legandolo alle condizioni di lavoro della polizia penitenziaria. E’ pur vero che le autosoppresioni 
di poliziotti penitenziari sono in numero maggiore rispetto alle medie (negli ultimi dieci anno 
sono 109 i suicidi) ma non sempre – conclude il Segretario Generale della UILPA Penitenziari - 
è possibile determinare un nesso di casualità diretta con le condizioni lavorative. In ogni caso 
siamo pronti a rispondere ad ogni utile iniziativa che le Amministrazioni (DAP e DGM) o lo 
stesso Ministro Cancellieri volessero programmare per approfondire questo trsite fenomeno dei 
suicidi di poliziotti penitenziari". 
 
Fonte della notizia: grnet.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
La prima volta della "mafia romena" in Italia: 17 arresti 
Per la prima volta in Italia viene contestata l'associazione di tipo mafioso ad 
un'organizzazione composta da soli cittadini romeni. Diciassette le persone arrestate 
dalla Polizia 
TORINO 20.06.2013 - Questa mattina ha preso il via una vasta operazione condotta dalla 
Squadra Mobile di Torino e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma. 
Eseguite 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere, a carico di altrettanti soggetti di 
nazionalità romena, responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di 
stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, estorsione, riciclaggio, ricettazione, 
falsificazione di carte di credito e di pagamento, contrabbando di tabacchi lavorati esteri.    Le 
indagini si sono avvalse della preziosa collaborazione della Polizia romena, presente a Torino 
con propri ufficiali. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini 
preliminari Salerno, su richiesta del Procuratore Capo di Torino Caselli e del Procuratore 
Aggiunto Ausiello. L’indagine costituisce una novità assoluta in quanto è la prima volta, in 
Italia, che viene contestata l’associazione di tipo mafioso ad un’organizzazione composta da 
soli cittadini romeni. Nel corso dell’operazione, grazie alla stretta collaborazione tra la Polizia 
italiana e quella rumena, è stato tratto in arresto anche un pericoloso ricercato, condannato in 
via definitiva nel nostro paese a 10 anni di reclusione per violenza sessuale e sfruttamento 
della prostituzione. Ricercato da otto anni è stato localizzato in Romania e catturato grazie alle 
indagini che ne hanno dimostrato il collegamento con il “padrino” dell’associazione di Torino. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Smantellata banda di falsari: 77 arresti 
Il blitz, coordinato dalla Procura di Napoli, contro una organizzazione malavitosa 
dedita alla falsificazione e alla messa in circolazione di banconote e monete in euro 
false 
NAPOLI, 20 giugno 2013 - Un’articolata associazione per delinquere, ramificata sull’intero 
territorio nazionale e dedita alla falsificazione e alla messa in circolazione di banconote e 
monete in euro false è stata smantellata da una maxi operazione condotta dalla Guardia di 
Finanza. Sono 77 le ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di altrettanti indagati. 
Il blitz, coordinato dalla Procura di Napoli, vede il coinvolgimento di oltre 350 finanzieri del 
Nucleo Polizia Tributaria di Napoli e di altri Reparti delle Fiamme Gialle. Contestualmente sono 
stati sottoposti a sequestro, con provvedimento d’urgenza, i rapporti bancari, i beni mobili e 
immobili nella disponibilità delle persone sottoposte ai provvedimenti restrittivi. L’operazione è 
stata resa possibile dalle indagini, durate mesi, svolte dai finanzieri del Comando Provinciale di 
Napoli che hanno portato all’individuazione dell’organizzazione criminale in grado di gestire 
tutta la filiera del falso nummario, dall’approvvigionamento delle materie prime (inchiostri 
speciali, fogli filigranati e presse) sino alla capillare distribuzione delle banconote false sul 
mercato clandestino nazionale. 
 



Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Sterline e documenti falsi, i vigili urbani smantellano la "gang dei bengalesi" 

 
 
di Elena Panarella 
ROMA 19.06.2013 - Vendevano documenti contraffatti ai connazionali e li truffavano con la 
falsa promessa di farli restare per sempre in Italia.  Il Gruppo sicurezza pubblica emergenziale 
(Spe) della polizia municipale, diretto da Antonio Di Maggio, ha fermato quattro bengalesi, 
eseguito perquisizioni e sequestrato venti mila sterline inglesi false, documenti contraffatti ed 
anche originali smarriti da cittadini italiani, oltre a schede telefoniche intestate a prestanome. 
Le indagini sono partite dalla denuncia di un bengalese che si era rivolto ad un vigile urbano, 
suo affittuario. Il gruppo riscuoteva fino a 40mila euro per la documentazione falsa. Le indagini 
sono coordinate dal pm Corrado Fasanelli.  
LE INDAGINI Nel corso della perquisizione sono state rinvenute novantotto monete 
riproducenti fedelmente delle sterline d’oro del 1914, le quali sebbene fuori produzione, 
conserverebbero, un valore legale di cambio di circa 220 euro l’una, indizio questo, a detta 
degli inquirenti, che l’organizzazione si preparava a compiere il “salto di qualita’” nella 
produzione dei falsi. Numerosi i documenti, in originale ed in fotocopia del bangladesh, e le 
riproduzioni di documenti e di loghi, di enti pubblici nazionali, finalizzate a perfezionare 
richieste di ricongiungimento familiare, di lavoro e richieste di asilo per minori per ottenere lo 
status di rifugiato. Insieme al capo del sodalizio sono state fermate altre tre persone, sempre 
di nazionalita’ bengalese. All’interno del call center di proprietà di uno dei malviventi, si 
rilasciavano, previo paganmento di 10 euro, schede telefoniche attivate ad ignari cittadini, 
italiani e stranieri, che avevano avuto il solo torto, di esibire un documento a richiesta per 
usufruire dei servizi internet. Le schede, che riguardano diversi gestori telefonici, sono state 
anch’esse poste sotto sequestro. Le indagini proseguono sulle precedenti attivazioni 
telefoniche, anche al fine di evitare che “schede pulite”, possano finire nelle mani della 
criminalita’ organizzata. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Maserati e Mini Cooper in una stalla a Isola: sgominata banda di ladri 
Sei persone sono finite in manette per ricettazione di auto di lusso. Operazione della 
polizia stradale che ha portato alla scoperta di uno stabile adibito a base logistica per 
lo smistamento dei veicoli diretti in Africa 
19.06.2013 - Sei persone sono finite in manette per ricettazione di auto di lusso. L'operazione 
è stata condotta dalla polizia stradale di Verona e ha portato alla scoperta di uno stabile adibito 
a base logistica per lo smistamento dei veicoli e al recupero di quattro prestigiose auto rubate 
tra Mini Cooper e Maserati. Le pattuglie di Verona Sud avevano cominciato a monitorare il 
traffico, leggero e pesante, lungo le autostrade A4 ed A22 e proprio da una serie di controlli è 
iniziata un'attività d'indagine che è sfociata nell'individuazione di un edificio nelle campagne di 
Isola della Scala in cui gli arrestati sono stati sorpresi a stipare le auto in un container, 
probabilmente diretto in Africa, con il carico di prestigiose vetture. L'operazione è iniziata ieri 
sera, con un servizio di appostamento nei pressi del piazzale di una cascina di Isola della 
Scala, dove stazionava un container con le porte aperte in attesa del carico. Ad un certo punto 
era spuntata un'autovettura con tre persone di colore a bordo le quali, scese dal mezzo, erano 
entrate frettolosamente nel container da cui, poco dopo, si sarebbe udito un poderoso 



movimento di catene. Poi un continuo andirivieni tra il container e lo stabile, situato a qualche 
metro di distanza. A questa frenetica attività si erano associati anche due italiani e un 
iracheno. I sospetti si sono rivelati veri dal momento in cui, dopo una decina di minuti, era 
sbucata una Maserati dalla stalla che era entrata velocemente nel container. All'auto di lusso è 
seguita poi una Mini Country. A quel punto è scattata la trappola: gli agenti hano fermato tutti 
i componenti della banda, a parte uno che è stato bloccato dopo una fuga di un centinaio di 
metri tra i campi e una breve collutazione. La banda era composta da un 27enne e un 28enne 
nigeriani residenti a Parma, un 35enne nigeriano anch'egli di Parma, un 37 enne di Illasi e un 
50 enne iracheno residente a Verona. Il sesto arrestato è il ricettatore arrivato sul piazzale con 
la Mini Country, targa tedesca, si tratta di un 40 enne di Brescia. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Trasporto animali, 195 maiali senz’acqua: 5 mila euro di multa, controlli della 
polstrada 
SAVONA 20.06.2013 - Controlli della polizia stradale sull’autostrada A10 e presso i caselli in 
tema di trasporto animali. L’attività si iscrive nell’ambito degli accertamenti svolti a livello 
nazionale in collaborazione con la Lav, la Lega Anti Vivisezione, i veterinari dell’Asl e l’Uvac.  
Gli agenti hanno sanzionato una ditta di autotrasporti, scoprendo un camion con 195 maiali in 
condizioni stremate, privi di acqua. Multa da 5 mila euro per l’azienda proprietaria del camion, 
condotto da uno spagnolo. Gli animali erano diretti a Piombino e poi in Sardegna: sono stati 
trasferiti in Piemonte, temporaneamente, dopo essere stati abbeverati al casello di Savona con 
l’aiuto dei vigili del fuoco.  Gli agenti della stradale hanno anche sanzionato per 400 euro due 
trasportatori di cavalli (uno da corsa, l’altro destinato al macello) provenienti da Villanova 
d’Albenga, ciascuno per 400 euro. Entrambi viaggiavano con la documentazione del carico 
incompleta. Le verifiche sui mezzi di trasporto con animali proseguiranno nei prossimi giorni. 
La polizia stradale savonese ha partecipato insieme alla Lav ad un corso d’aggiornamento, 
proprio sulla materia, presso Palazzo Nervi.  
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Urta ciclista e fugge. Omissione di soccorso sull'Adriatica a Spontricciolo 
Un caso di omissione di soccorso ieri a Riccione, sulla Statale Adriatica, per fortuna 
in questo caso senza gravi conseguenze. Poco dopo le 18, all'altezza di Spontricciolo, 
un'auto ha urtato un ciclista. 
RICCIONE 20.06.2013 - Mentre il ciclista rovinava a terra con la bicicletta semidistrutta e 
qualche escoriazione, l'investirore prima si è fermato ed è sceso dall'auto ma poi è subito 
risalito ed è ripartito facendo perdere le proprie tracce. Dei testimoni sono però riusciti a 
prendere la targa e ad affidarla alle forze dell'ordine. 
 
Fonte della notizia: newsrimini.it 
 
 
Ciclista investito da un’auto pirata 
In bici nel Teramano, gamba e femore fratturati per un 39enne sambenedettese 
di Marcello Iezzi 
ASCOLI, 20 giugno 2013 - Un cicloamatore sambenedettese, Piero C. di 39 anni, è stato 
falciato da un’auto pirata mentre in compagnia di un gruppo di amici della Riviera, stava 
pedalando lungo la statale Teramo – Ascoli in località Campo Valano, comune di Campli, con 
direzione Ascoli. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri ed i carabinieri potrebbero essere 
sulle tracce del pirata della strada che era al volante di un’auto colore bianco, di più gli 
investigatori dell’arma, della stazione di Campli, non hanno aggiunto. Inutili le grida dei 
componenti del gruppo, non molto folto. Il conducente dell’auto, dopo aver travolto il ciclista, 
anziché rallentare e fermarsi, ha pigiato sull’acceleratore ed ha fatto perdere le sue tracce. I 
compagni del gruppo di ciclisti non sono riusciti a leggere in maniera completa la targa, ma 



hanno fornito ai militari dell’arma alcune indicazioni che ora sono al vaglio. Secondo 
indiscrezioni gli investigatori stanno lavorando su numeri e lettere forniti, seppur in maniera 
parziale, dai testimoni dell’incidente che sono rimasti sconvolti per quanto accaduto. Le 
condizioni del ciclista sono apparse subito piuttosto serie. Il 118, subito avvertito dai ciclisti 
che erano in compagnia del sambenedettese, ha inviato sul posto un’ambulanza che ha 
trasportato la vittima dell’incidente al Pronto Soccorso dell’ospedale “Mazzini” di Teramo, dove 
i medici gli hanno riscontrato la frattura del femore e la frattura della gamba sinistra. Il 
cicloamatore sambenedettese si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia con una prognosi di 
30 giorni salvo complicazioni. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Prato: polizia municipale ferma ubriaco alla guida scappato da un incidente 
PRATO, 20 giu - Nel pomeriggio di ieri una pattuglia della Territoriale Centro della Polizia 
Municipale ha fermato il conducente di un veicolo che era stato appena coinvolto in un 
incidente stradale e che si era allontanato dal luogo sinistro. A richiamare l'attenzione della 
pattuglia, che si trovava in via Cironi all'altezza dell'incrocio con via San Giorgio, è stato il fatto 
che il mezzo circolasse con una ruota completamente a terra. Il conducente, una volta 
fermato, ha dichiarato agli agenti che la ruota si era danneggiata urtando contro un 
marciapiede. Alla pattuglia tuttavia non non è sfuggito che il soggetto appariva in forte stato di 
ebbrezza alcolica ed il veicolo, oltre alla ruota a terra fortemente danneggiata, presentava altri 
danni non compatibili con un urto contro un marciapiede. Gli agenti hanno ipotizzato che 
potesse essere avvenuto un sinistro e che il conducente si fosse allontanato ed hanno avuto 
ragione: infatti, mentre stavano effettuando una ricognizione nelle vicinanze per verificare 
l'eventuale presenza di elementi che potessero essere ricondotti ad un incidente, sono stati 
raggiunti dal proprietario di un'autovettura parcheggiata in via Sant'Antonio che ha riferito che 
il proprio veicolo era stato danneggiato da un'autovettura il cui conducente, dopo l'urto ed un 
veloce diverbio con persone che si trovavano sul posto, si era allontanato senza fornire i propri 
dati. Sul posto è allora intervenuta la squadra per il rilievo dei sinistri che al termine delle 
operazioni ha denunciato il conducente del veicolo, un italiano di 56 anni perchè si è rifiutato di 
sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza e lo ha sanzionato con 294 euro perchè si è 
allontanato dopo un incidente con soli danni a cose senza fermarsi per fornire i propri dati. Al 
termine degli accertamenti, tutt'ora in corso, all'uomo verranno comminate anche le eventuali 
sanzioni legate alla dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: agenparl.it 
 
 
Investito dall'Ape pirata, colpevole incastrato dallo specchietto 
E' successo nei giorni scorsi a Chioggia. Un 22enne è stato ricoverato in 
Rianimazione, mentre la latitanza del fuggitivo è durata poche ore 
19.06.2013 - Travolto mentre percorreva in bici la rampa est del ponte che collega Chioggia a 
Sottomarina da un'Ape pirata. E' successo nei giorni scorsi nella città clodiense, quando nelle 
prime ore del mattino un 22enne è stato ricoverato in Rianimazione a causa dello schianto. Il 
conducente del motocarro, al posto di soccorrere il malcapitato che intendeva imboccare la 
pista ciclabile immediatamente dopo il ponte, dopo aver cercato inutilmente di evitare 
l'impatto, è scappato via. La sua latitanza però è durata solo poche ore. Il tempo di 
raggiungere il proprio luogo di lavoro a Verona. Sono stati i carabinieri della città scaligera a 
individuarlo e metterlo di fronte alle prove schiaccianti contro di lui. Il 22enne, che 
nell'incidente ha riportato delle gravi lesioni alla milza che sembrerebbero però in via di 
guarigione, era riuscito con freddezza a fotografare subito lo specchietto del veicolo rimasto 
sull'asfalto. Da lì, come riporta il Gazzettino, gli inquirenti sono riusciti a risalire al modello del 
motocarro e poi al suo guidatore. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale, l'investito 
aveva intrapreso la discesa del ponte quando, a un certo punto, gli sarebbe piombata alle 
spalle l'Ape. Travolgendolo. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 



 
 
VIOLENZA STRADALE 
Litiga con ex dipendente:lo investe 
Frosinone,arrestato imprenditore 45enne 
19.06.2013 - Un imprenditore edile di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri a Boville Ernica, 
nel Frusinate, dopo che, durante una lite con un suo ex dipendente, ha preso la macchina e lo 
ha investito. L'uomo è stato rintracciato e bloccato dopo un tentativo di fuga: dovrà rispondere 
delle accuse di lesioni personali e omissione di soccorso. La vittima ha riportato ferite giudicate 
guaribili in quindici giorni dai medici dell'ospedale di Alatri. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro con un'auto: muore a 17 anni 
Il ragazzo era a bordo del suo scooter. L'incidente è avvenuto sulla Sarzanese 
Valdera, nella vicinanze della tenuta di Camugliano  
PONSACCO, 20 giugno 2013 - Incidente mortale: un giovane scooterista ha perso la vita ieri 
 sera dopo le 23 a Ponsacco. Il ragazzo - Juri Biondo, 17 anni, di Capannoli -  si è  scontrato 
 frontalmente con un'auto che proveniva in direzione opposta.  L'incidente è avvenuto sulla 
Sarzanese Valdera, nella vicinanze della tenuta di Camugliano. Per effettuare le operazioni di 
rimozione del corpo e dei mezzi, carabinieri e vigili del fuoco hanno interrotto la circolazione 
sulla strada provinciale, deviando il traffico sulla viabilita' secondaria. Sul posto anche i mezzi 
del 118, ma per il giovane non c'e' stato niente da fare. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Camerino (Macerata). Muore in incidente stradale operaio sciclitano 
20.06.2013 - E’ morto Marco Bonuomo, 41 anni, operaio sciclitano della Merloni, attualmente 
in cassa integrazione e residente a Castelraimondo. Era rimasto vittima di un incidente stradale 
tra la sua moto Ducati e un furgone, ieri poco prima delle 13, avvenuto a Camerino, in 
provincia di Macerata, dove viveva da qualche anno. La Ducati si è scontrata con un furgone 
Iveco, condotto da G.G., 38enne di Montecassiano, che viaggiava in direzione opposta. In base 
ad una prima ricostruzione, secondo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di 
Camerino, il furgone stava svoltando verso sinistra, per effettuare una consegna all’azienda 
Imballaggi Marinelli ed è allora che è sopraggiunta la moto condotta da Buonomo. La moto si è 
schiantata contro la parte posteriore del camion. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è 
caduto a terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 di Camerino, ma i sanitari vista 
la gravità delle condizioni dell’uomo che è stato subito soccorso ed era cosciente, ne hanno 
disposto il ricovero a Torrette di Ancona, dove è stato trasportato con l’eliambulanza. La notizia 
della morte di Marco ha destato grande commozione a Scicli, dove era stimato e ricordato con 
affetto. 
 
Fonte della notizia: radiortm.it 
 
 
Incidente sulla Via Emilia,  muore un camionista 
Il mezzo ha urtato un cavalcavia 
MODENA 20.06.2013 - Un camionista è morto in un incidente stradale a Castelfranco Emilia 
(Modena). Per cause da accertare, il mezzo ha urtato l'impalcato di un cavalcavia nei pressi 
dello svincolo sulla via Emilia: la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto in 
variante del centro abitato di Castelfranco. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata, 
all'altezza dello svincolo Centro/Zona industriale La Graziosa. Sul posto personale dell'Anas e 
Polizia Stradale. (fonte: Ansa)  
 
Fonte della notizia: corrieredibologna.corriere.it 



 
 
Incidente stradale a Montirone: morto 64enne di Ghedi 
L'uomo è morto sul colpo dopo essersi schiantato contro un albero 
20.06.2013 - Tragico incidente stradale giovedì pomeriggio a Montirone. Verso le 12.30, sulla 
Strada provinciale 24 un'auto si è schiantata contro un albero a lato della carreggiata. L'uomo 
al volante, un 64enne di Ghedi, è deceduto sul colpo, rendendo di fatto vana la corsa degli 
operatori del 118, giunti sul posto sull'eliambulanza dell'ospedale Civile di Brescia. Non si 
conoscono ancora i motivi che possono avere causato lo schianto. Per la Stradale, sul luogo 
dell'incidente per i rilievi, il malore resta comunque l'ipotesi più probabile. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente ad Albignasego in via Conselvana: muore Domenica Salvò 
Vittima una 66enne residente a Maserà, scontratasi in sella al suo scooter contro una 
Fiat Punto che si stava immettendo da una strada laterale. Il decesso sarebbe 
avvenuto sul colpo 
20.06.2013 - Una donna è morta in un incidente stradale questa mattina alle 9.30 lungo via 
Conselvana a Carpanedo di Albignasego. 
LA DINAMICA. La vittima, Domenica Salvò, 66 anni e residente a Maserà, stava viaggiando 
sulla strada provinciale principale in sella al suo scooter in direzione sud verso casa quando, da 
una via laterale, via Silvio Pellico, è sbucata la Fiat Punto condotta da un anziano del posto. 
Uno scontro fatale per la donna, che probabilmente è morta sul colpo. 
VIABILITÀ BLOCCATA. Il traffico è rimasto bloccato per un'ora e mezzo lungo la strada 
provinciale 92, il tempo utile alla polizia municipale dell'Unione Pratiarcati di effettuare i rilievi 
e ricevere il nulla osta per la rimozione della salma. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
A10, scontro fatale muore motociclista 
SAVONA 20.06.2013 - Un grave incidente sull’A10, poco prima di Celle Ligure: un motociclista 
di 78 anni, del quale ancora non si conoscono le generalità, è morto al pronto soccorso di 
Savona. La dinamica non è ancora chiarissima, anche se dai primi accertamenti sembra che 
l’uomo, milanese, stesse percorrendo con la Bmw 650 l’unico corsia aperta in quel tratto a 
causa di lavori stradali probabilmente diretto verso la sua casa di Alassio.  La moto è andata a 
scontrarsi con un mezzo che operava nel cantiere e l’impatto per D.F. è stato fatale: è stato 
trasportato all’ospedale di Savona, ma dopo poco è deceduto. Sul posto sono stati effettuati 
tutti i rilievi di rito per accertare la successione degli eventi. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Incidente stradale a Calatabiano, ragazzo travolto da auto: è grave 
Il grave incidente è avvenuto sul tratto di Statale che collega Calatabiano con 
Giardini Naxos. Il 14enne, in bici insieme ad amici, è stato investito da una Punto che 
era diretta a Mascali 
20.06.2013 - Sono gravi le condizioni in cui versa un ragazzo 14enne travolto ieri da un'auto. 
Il grave incidente è avvenuto sul tratto di Statale che collega Calatabiano con Giardini Naxos. 
Il 14enne, in bici insieme ad amici, è stato investito da una Punto che era diretta a Mascali. 
Giunti sul posto i soccorritori del 118, hanno trovato il corpo del ragazzo - sbalzato a causa 
dell'impatto - al di là di una recinzione che delimita un fondo agricolo. Ad investirlo sarebbe 
stato un 25enne di Letojanni. La vittima si trova ricoverata al reparto Rianimazione del 
Papardo di Messina. In corso ancora accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 



 
Incidente stradale a Torricella, motociclista in gravi condizioni 
Il centauro ha perso il controllo del mezzo cadendo violentemente a terra  
20.06.2013 - Incidente stradale a Torricella. Motociclista perde il controllo della sua moto e 
finisce fuori strada. Gravi le sue condizioni ma non è in pericolo di vita. L'incidente si è 
verificato stamattina verso le 10, nei pressi dei Cappuccini. Il motociclista, O.G. queste le sue 
iniziali, di 59 anni, all'improvviso ha perso il controllo della sua moto cadendo rovinosamente 
sull'asfalto. I sanitari del 118 lo hanno soccorso immediatamente, lo hanno stabilizzato e 
trasportato con un codice 3, assoluta gravità, all'ospedale. Diversi i politrauma riportati dal 
cinquantanovenne. Le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. 
L'urto di certo è stato violento. Per fortuna nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Le cause 
dell'incidente sono ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Spoleto, che si sono 
occupati dei rilievi del caso, per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Forse una 
distrazione o una curva presa male, all'origine della terribile caduta dell'uomo. Per fortuna 
nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. A dare l'allarme al 118, sono stati alcuni automobilisti 
che stavano transitando da quelle parti. 
 
Fonte della notizia: spoletonline.com 
 
 
Incidente per motociclista sulla A10 tra Varazze e Celle, è grave 
VARAZZE 20.06.2013 - Incidente per un centauro sulla A10 poco dopo le 13 di oggi. Il 
motociclista è caduto nella tratta tra Varazze e Celle ed è stato soccorso dall’ambulanza della 
Croce Rossa e dai medici del 118.  Secondo quanto appreso il motociclista ha riportato diversi 
traumi nella caduta e le sue condizioni sono considerate gravi. E’ stato trasportato d’urgenza in 
codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
MORTI VERDI  
Schiacciato dal trattore 
Un pensionato è morto schiacciato dal trattore. L’incidente si è verificato, ieri sera, a 
Marsala 
MARSALA 20.06.2013 - Tragedia del lavoro, ieri sera, a Marsala. Un morto. A perdere la vita 
un pensionato. Si chiamava Michele Biondo. Aveva 66 anni ed era un ex dipendente della 
Dogana. L’incidente si è verificato in contrada Fontanelle. La vittima a bordo di un trattore 
stava arando l’agrumeto accanto alla sua abitazione. Ha innesto la retromarcia, rimanendo 
schiacciata tra il mezzo agricolo e il tronco di un albero. Le grida di Michele Biondo hanno 
attirato  l’attenzione della moglie e degli altri familiari che erano a casa. Sono subito 
intervenuti. Scattato l’allarme il pensionato è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale 
Paolo Borsellino. Tutto inutile, però. Le ferite non gli hanno scampo. L’ex dipendente delle 
Dogane è morto poco dopo il suo arrivo nell’area di emergenza del nosocomio marsalese, 
vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro 
 
Fonte della notizia: telesud3.com 
 
 
Incidente sul lavoro a Concordia Sagittaria, agricoltore ricoverato 
Un uomo sarebbe rimasto ferito mentre operava un trattore. Sul posto sono accorsi 
carabinieri e Spisal, oltre all'elicottero del Suem di Treviso 
CONCORDIA SAGITTARIA 20.06.2013 - Grave incidente sul lavoro questa mattina a Concordia 
Sagittaria, dove, per cause ancora da chiarire, un agricoltore sarebbe rimasto ferito mentre 
operava un trattore. L'uomo potrebbe essere stato travolto dallo stess mezzo pesante, come 
purtroppo capita fin troppo spesso nei campi del Veneziano. 
INTERVENTO D'EMERGENZA - L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 10.45 di giovedì 
mattina, orario in cui sono stati allertati i soccorsi del Suem 118. Un elicottero del pronto 
intervento è quindi partito da Treviso alla volta di via del Seghet per recuperare il ferito, che è 



stato poi trasportato presso l'ospedale dell'Angelo di Mestre. L'uomo, di cui ancora non sono 
state diffuse le generalità, è stato ricoverato per traumi multipli e la sua prognosi resta al 
momento sconosciuta. Sul posto, oltre ai paramedici del 118, si sono recati anche i tecnici 
dello Spisal di Portogruaro e i carabinieri della luogotenenza locale. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Pensionato cade dal trattore, batte la testa e muore sul colpo 
La tragedia al lago Pontini. L'uomo, Lauro Boattini, 69 anni, stava lavorando nel 
podere di famiglia e abitava a Bagno. Sul posto i carabinieri e gli specialisti della 
Medicina del Lavoro.  
BAGNO DI ROMAGNA 18 giugno 2013 - Tragico incidente sul lavoro ieri sera in un podere nei 
pressi del Lago Pontini a Bagno di Romagna. Il titolare, un pensionato di 69 anni, Lauro 
Boattini residente a Bagno, è stato trovato morto distante una cinquantina di metri dal mezzo 
agricolo e con la testa rotta. I carabinieri non hanno dubbi che si sia tratto di un incidente sul 
lavoro; sul posto anche la Medicina del lavoro. L'ipotesi più probabile è che l'uomo sia stato 
sbalzato dal trattore (che aveva la marcia inserita), abbia sbattuto la testa in terra e sia morto 
sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Auto acquistata con firma falsa: vedono la polizia, fuggono ma vengono rintracciati 
Per il momento due giovani leccesi sono stati denunciati per resistenza a pubblico 
ufficiale continuata e aggravata in concorso. Ma sulla proprietà del veicolo sono in 
corso approfondimenti: è intestata alla madre di uno di loro, ignara di tutto 
LECCE 20.06.2013 – Una contravvenzione per guida pericolosa e due denunce penali per 
resistenza a pubblico ufficiale. Detta così la storia passerebbe quasi inosservata, nelle 
cronache. In realtà, i motivi per cui due giovani leccesi sono fuggiti, alla vista della polizia, 
abbandonando una Mini Cooper, suscitano un certo interesse negli investigatori, per via delle 
possibili implicazioni successive. Ma è bene andare con ordine. Tutto ha avuto inizio due giorni 
addietro, esattamente la sera di martedì 18 giugno. Ore 21,30, piazzale Bologna: una pattuglia 
delle volanti stava passando per un controllo di routine, quando gli agenti hanno notato la Mini 
con due ragazzi a bordo. E forse temendo che la polizia stesse per puntare proprio loro, l’auto 
avrebbe subito assunto velocità, volgendo in direzione di via Novara. Un breve inseguimento, 
poi l’abbandono della Mini. E via, a piedi. Ma cosa nascondevano i due? Nulla di evidente, sul 
momento, a parte il fatto che non vi fosse contrassegno assicurativo e che per questo si è 
proceduto all’inevitabile sequestro. Ma poteva essere solo questo il motivo di quella fuga? A un 
controllo nei terminali non è risultato che il veicolo fosse da ricercare. Dunque, non era rubato. 
Ovviamente, gli approfondimenti sono andati avanti, fino ad accertare anche i vari passaggi di 
mano dell’auto. E anche in questo caso, nulla di sospetto: la Mini risultava ceduta da una 
società di noleggio e vendita auto a una donna di 52 anni leccese. Intorno alle 19 di ieri sera, 
gli agenti delle volanti si sono recati presso l’abitazione della donna, peraltro già nota. 
Volevano capire meglio cosa fosse accaduto. E, in merito all’auto, avrebbe riferito di averla 
vista utilizzare al figlio, C.M., 35enne, da circa due anni e mezzo. Quella Mini non era sua. 
Avrebbe sostenuto di non aver mai firmato alcun documento di proprietà. Caso davvero 
singolare, poiché sui documenti risultava tutt’altro. La vicenda ha iniziato a diventare intrigante 
e gli agenti hanno dovuto ascoltare anche il titolare della società intestataria dell’auto. Questi 
avrebbe esibito un contratto di vendita a favore della donna. Che quest’ultima stesse dunque 
mentendo? Sembra proprio di no. Perché ai poliziotti non è sfuggito un dettaglio: la firma 
apposta sul contratto di vendita sembrava prodotta da una grafia molto diversa da quella con 
cui aveva firmato il verbale di dichiarazioni rese poco prima. Su quest’ultima circostanza, e qui 
vi saranno ulteriori approfondimenti,  il sospetto è che C.M. avesse tentato, con un contratto 
falso, di intestare il veicolo alla madre, ignara di tutto. Tant’è. In merito alla fuga del giorno 
precedente è stato ascoltato anche F.F., un leccese di 23 anni, amico di C.M., il quale avrebbe 
riferito di essere stato alla guida dell’autovettura Mini Cooper e di essere fuggito, a suo dire, 



per timore di essere riconosciuto ed indagato in merito all’invasione di campo avvenuta 
domenica scorsa da parte di alcuni ultrà del Lecce. E dunque, un altro caso da approfondire. Ad 
ogni modo, per ora, dato che F.F., per sua stessa ammissione, era alla guida dell’auto, gli è 
stata elevata una multa al per guida pericolosa, secondo codice della strada. Insieme a C.M., 
che tra l’altro è stato scarcerato solo lo scorso maggio, è stato anche denunciato per resistenza 
a pubblico ufficiale continuata e aggravata in concorso.  
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Genova: resistenza e guida in stato ebrezza, 2 arresti e una denuncia 
GENOVA, 20 giu. - (Adnkronos) - Due uomini sono stati arrestati ieri a Genova per violenza, 
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso, un terzo e' stato denunciato per guida in 
stato di ubriachezza. I tre, italiani, insieme a una quarta persona avevano minacciato il gestore 
di un bar di via Gramsci perche' aveva rifiutato di servire due birre a uno di essi palesemente 
ubriaco. Il barista aveva avvertito il 113 ed era intervenuta una pattuglia mista polizia ed 
esercito. Alla vista delle divise il gruppo immediatamente fugge, inseguito dalla pattuglia.  Un 
poliziotto blocca uno dei fuggitivi, che reagisce sferrando calci, uno degli inseguiti torna 
indietro e aggredisce alle spalle il poliziotto, ingaggiando con lui una breve colluttazione al 
termine della quale, con l'aiuto dei militari e di una seconda pattuglia intervenuta, viene 
bloccato. Nella confusione, pero', la prima persona raggiunta riesce a fuggire. La pattuglia va 
in questura con il fermato, un 36enne genovese. Poco dopo una volante della questura nota 
una Smart in corso Saffi tagliare contromano la doppia striscia continua e posteggiare 
all'altezza della fermata dell'autobus.  Gli agenti immediatamente identificano gli occupanti, un 
21enne italiano alla guida e un 30enne genovese, entrambi in stato d'ebbrezza. I due stavano 
andando in questura perche' coinvolti nell'intervento in via Gramsci e amici del fermato. I 
poliziotti li accompagnano negli uffici, dove si scopre che uno dei due, il 36enne, e' l'uomo che 
aveva aggredito il poliziotto. La vicenda finisce con due arrestati e un denunciato. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 


