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PRIMO PIANO 
Carte di identità elettroniche difettose: «Saranno sostituite gratis». Ecco cos'è 
successo 

 
21.05.2018 - Il caos, la smentita, la conferma: alla fine le carte di identità elettroniche saranno 
sostituite gratuitamente entro un anno, dopo che il quotidiano Il Messaggero aveva annunciato 
l’errore nel microchip dei documenti di 350mila persone. Il Poligrafico dello Stato ha ammesso 
l’errore nel microchip, e compilerà una lista dei documenti difettati per consentirne comunque 
l’utilizzo. 
Un errore che vale 50 milioni di euro per le casse del Tesoro, secondo alcune stime dei 
sindacati: dati non corretti, ribatte però il Poligrafico. I documenti sono quelli prodotti tra 
l’ottobre 2017 e il febbraio di quest’anno e inviati ai comuni. Queste carte avevano un 
microchip non testato precedentemente, e i dati sono risultati illeggibili, col rischio dunque che 
le carte fossero rifiutate ad esempio alla frontiera in caso di espatrio. 
Il presidente dell’Anci, il sindaco di Bari Antonio Decaro, aveva inviato una lettera a tutti i couni 
in cui denunciava il problema: per evitare che i comuni stessi - parte ovviamente lesa nella 
questione - finissero sotto accusa, l’Anci ha dunque chiesto un intervento al Poligrafico, che ha 
diffuso una nota nella quale assicura la sostituzione gratuita dei documenti difettati. Dati gli 
inevitabili tempi di attesa, chi ha la carta di identità col microchip non funzionante sarà inserito 
in una “white list”, che consentirà di non avere problemi anche, ad esempio, al momento di 
andare all’estero. 
LA NOTA UFFICIALE «Il Poligrafico già a febbraio 2018 ha individuato la criticità risolta 
attraverso un'accurata analisi del processo di produzione (e non un audit), risolvendola in 24 
ore ed ha predisposto un piano di sostituzione gratuita delle carte difettose nei prossimi 12 
mesi ai cittadini che comunque manifestassero la volontà di sostituire la propria», si legge nel 
comunicato. «Infondata è anche la stima dei costi riportata nell'articolo» conclude la nota, che 
smentisce i costi da 50 milioni di euro. 
«Queste carte mantengono inalterata la loro caratteristica di strumento sicuro di identificazione 
fisica e digitale come tutte le altre CIE, dal momento che assicurano la verifica di autenticità 



dei dati obbligatori normalmente letti durante i controlli (i dati personali, la foto, le impronte e 
la firma digitale del Ministero dell'Interno). Esistono alcuni dati secondari che pur essendo 
riportati correttamente sul fronte della carta, non sono correttamente riportati sul chip», si 
legge nel comunicato ufficiale dell'Istituto Poligrafico - Zecca dello Stato. 
Al fine di evitare rischi di disagio per i cittadini, nel caso delle CIE valide per l'espatrio, 
il Poligrafico con tutte le Amministrazioni di riferimento, «ha avviato tutte le procedure previste 
a livello nazionale ed internazionale per la corretta gestione di questi documenti in caso di 
attraversamento di frontiere con la compilazione di white list di queste CIE, che potranno 
quindi continuare ad essere utilizzate» spiega Ipzs.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/carte_di_identita_elettronica_difettose_saranno_
sostituite_gratis_21_maggio_2018-3745720.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Investì tre pedoni, un anno a Ngapeth 
Il campione francese ha patteggiato davanti al giudice di Modena 
MODENA, 21 MAG - Il pallavolista francese Earvin Ngapeth, che ha recentemente lasciato 
l'Azimut Modena per lo Zenit Kazan, ha patteggiato la pena di un anno nel processo nato a 
seguito dell'investimento di tre pedoni davanti a un noto locale della città emiliana, nel 2015. 
Ngapeth, alla guida dell'auto, si era poi allontanato senza prestare soccorso ai feriti, uno dei 
quali finito in gravi condizioni. Il giocatore si era poi costituito nei giorni successivi. Non è 
ancora chiaro se abbia risarcito economicamente i tre pedoni, come era stato ipotizzato in un 
primo momento. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/21/investi-tre-pedoni-un-anno-a-
ngapeth_d53d991b-6f14-40f2-88ab-9938d85b3bba.html 
 
 
Ricambi falsi, la guerra è iniziata 
Al via il Progetto Pilota “Lotta alla contraffazione online su piattaforme di e-
Commerce B2B E B2C” da parte di ANFIA e CONVEY 
21.05.2018 - C’è una battaglia interna al mondo dell’auto che pochi conoscono. Una battaglia 
silenziosa ma necessaria nei confronti dei ricambi automotive falsi venduti in internet. Un 
fenomeno che ha ripercussioni negative non solo sui fatturati delle imprese che producono gli 
originali, ma anche per la concorrenza sleale subita dai distributori ufficiali e per i rischi che 
corrono gli acquirenti, spesso inconsapevoli, dei ‘fake’. 
Tutto ciò ha spinto ANFIA e CONVEY, società specializzata nei servizi per la lotta alla 
contraffazione online, a dare il via al Progetto Pilota “Lotta alla contraffazione online su 
piattaforme di e-Commerce B2B E B2C”. 
Come funziona? Convey sottoporrà una decina di imprese Associate ad Anfia ad una fase di 
pre-analisi delle criticità su una decina di Piattaforme e-Commerce basate in Cina, ma con 
mercato mondiale. Da qui arriverà una prima diagnosi in grado di delineare il perimetro e le 
caratteristiche peculiari delle criticità in essere (contraffazioni, abusi, etc.), con un primissimo 
dimensionamento economico del business illegale. 
L’inserimento delle imprese nel “Test group” sarà effettuato in base alle informazioni fornite su 
base volontaria dalle aziende, dal profilo di rischio delineato nelle indagini preliminari sopra 
citate e da ulteriori approfondimenti degli esperti Convey. 
La fase preliminare del progetto pilota ha previsto una prima indagine – a cui hanno aderito 70 
delle circa 200 imprese della componentistica automotive associate ad ANFIA – sul 
dimensionamento della presenza del Brand aziendale o di prodotto su alcune delle principali 
piattaforme di e-Commerce cinesi B2B e B2C, con mercato di sbocco internazionale o con 
sbocco prioritario in Cina. 
Una seconda indagine analoga – che ha coinvolto un centinaio di Associati del Gruppo 
Componenti ANFIA – parallelamente, ha riguardato alcune delle principali piattaforme 
occidentali di e-Commerce B2C, con mercato di sbocco internazionale o con sbocco prioritario 
in Italia. 



Insomma, più che una battaglia si tratta di una vera e propria guerra che non durerà poco. In 
gioco la sicurezza degli automobilisti e la salvaguardia di un settore che altrimenti non 
sopravviverà agli attacchi di una concorrenza sleale. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/05/21/news/ricambi_falsi_la_guerra_e
_iniziata-196954921/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sgominata la banda delle Panda, rubate in Irpinia 34 auto: arrestati 2 napoletani 
21.05.2018 - Sgominata dai carabinieri della Compagnia di Avellino la banda della Panda 
azzurra. L'operazione è stata denominata «Saving Panda» ed ha portato all'arresto di due 
pregiudicati napoletani con precedenti specifici. Si tratta di un'organizzazione criminale dedita 
al furto di Fiat Panda, Fiat 500 e Lancia Y. 
I furti avvenivano principalmente ad Avellino e Mercogliano. I due arrivavano in Irpinia a bordo 
di una Panda azzurra. Agivano sempre di notte e riuscivano a rubare anche più di un'auto. I 
carabinieri del Comando provinciale di Avellino hanno stoppato l'attività dei criminali. Rubate in 
tutto 34 vetture in pochi mesi.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/avellino/sgominata_la_banda_delle_panda_rubate_irpinia_34_auto_a
rrestati_2_napoletani-3745846.html 
 
Ladri di scooter «sfortunati»: bloccati dal finanziere fuori servizio 
21.05.2018 - Tentano di rubare un motorino in pieno centro, arrestati dalla Polizia. È accaduto 
nella serata di sabato, intorno alle 19, a lungomare Trieste dove due pluripregiudicato originari 
del sarnese sono stati bloccati in flagranza di reato dagli agenti della squadra mobile di 
Salerno, sezione falchi, insieme agli agenti della sezione volanti, mentre stavano portando via 
un motorino. Finiscono in carcere il 36enne G.A. e il 31enne P.A.N. Il mezzo, uno scooter di 
media cilindrata era parcheggiato sul lungomare ed era stato puntato dai due ladri che stavano 
armeggiando con il bloccasterzo per poterlo forzare e successivamente portare via lo scooter. I 
due sono stati notati da un agente della Guardia di finanza che, libero dal servizio, si stava 
intrattenendo sul lungomare. L’uomo ha notato che i due ladri avevano danneggiato il 
bloccasterzo dello scooter e lo stavano portando via precipitosamente. Immediata è scattata la 
segnalazione alla sala operativa della questura che ha inviato sul posto le pattuglie della 
sezione volanti e della sezione falchi. I pregiudicati sono stati rintracciati e bloccati a circa 200 
metri dal luogo dove lo scooter era parcheggiato.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/ladri_scooter_finanziere_fuori_servizio-3744602.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Urta lo specchietto in un sorpasso, picchiato con una mazza da baseball 
Ferito è in gravi condizioni, aggressore bloccato 
21.05.2018 - Un uomo di 64 anni è stato fermato dalla polizia locale dopo aver colpito con una 
mazza da baseball alla testa un 57enne per un banale incidente avvenuto tra via Ripamonti e 
via Selvanesco, a Milano. Il ferito è stato trasportato in condizioni serie al Policlinico, non si 
conosce ancora la sua prognosi. Secondo quanto ricostruito finora dalla Locale, alle 6 e 20 il 
ferito era a bordo della sua Bmw quando intorno a una rotonda ha urtato lo specchietto della 
Citroen durante un sorpasso. 
Il 64enne ha inseguito per circa 100 metri l'altro, lo ha costretto a fermarsi parandosi davanti 
ed è sceso per aggredirlo con una mazza da baseball. L'aggressore, incensurato, è stato 
bloccato in flagranza da un agente della Locale libero dal servizio che ha assistito alla scena.  
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/05/21/urta-lo-specchietto-in-un-sorpasso-
picchiato-con-una-mazza-da-baseball_6a729b92-5033-42e0-8296-132882152731.html 
 
 
CONTROMANO 



Romeno ubriaco, folle corsa contromano nel centro storico 
di Francesco Faenza 
EBOLI 21.05.2018 - Guidava ubriaco, contromano, nel cuore del centro storico di Eboli. 
Correva a velocità sostenuta tra i vicoli della zona antica. La corsa folle si è conclusa contro 
un’auto e con il ferimento di quattro italiani. Un romeno di 40 anni, B.C., è stato denunciato in 
stato di libertà con l’accusa di guida in stato di ebbrezza e lesioni personali. A indagare sul 
pomeriggio di follia dell’automobilista romeno sono gli agenti della polizia municipale. 
L’incidente frontale è avvenuto nei pressi del ponte accanto la chiesa di San Biagio. Il 
conducente romeno procedeva lungo le strade della zona antica senza rispettare i segnali 
stradali e violando i sensi unici di marcia. 
Inevitabile è stato l’impatto tra l’Audi dello straniero e la Peugeot con i quattro ragazzi 
ebolitani. Macchine distrutte e feriti in ospedale. I pazienti giunti al pronto soccorso non hanno 
riportato lesioni gravi. Dopo gli esami radiologici e le visite previste dal protocollo sanitario, i 
feriti sono stati dimessi. I vigili urbani hanno raggiunto l’ospedale Santa Maria Addolorata per 
acquisire i certificati medici e le testimonianze dei feriti. 
Il quarantenne romeno, B.C., è stato fermato e identificato dai caschi bianchi. L’uomo era 
visibilmente ubriaco. Gli agenti della polizia locale hanno sottoposto il conducente dell’Audi 
all’esame etilico. Il risultato è stato clamoroso: il romeno guidava con un tasso alcolemico 
superiore a 2,5. Il bilancio finale con i quattro feriti avrebbe potuto avere un esito più grave. Al 
romeno ubriaco è stata ritirata la patente di guida, è stata sequestrata l’auto ed è stata 
comminata una sanzione amministrativa di seimila euro.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/folle_corsa_contromano_romeno_centro_storico-
3744600.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Sbanda e finisce contro un albero: 22enne campano muore a Bologna 
21.05.2018 - Questa notte, i carabinieri della stazione di Marmorta, frazione di Molinella, nel 
Bolognese, sono intervenuti all'altezza del civico 77 di via Fiume Vecchio per eseguire i rilievi di 
un incidente stradale mortale in cui ha perso la vita un 22enne, Alessandro Lagger, nato a 
Mercato San Severino, residente a Molinella. Il giovane si trovava alla guida della sua Seat 
Ibiza quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito 
fuori strada e si è schiantato contro un albero. Il ventiduenne è morto sul colpo. Alessandro ha 
studiato in un istituto di Ferrara, grande tifoso della Juventus, era un ragazzo molto apprezzato 
dagli amici che hanno postato tantissimi messaggi in suo ricordo. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/sbanda_contro_albero_22enne_campano_muore_a_bologna-
3745775.html 
 
  
Parete rimorchio si stacca, grave pedone 
Uomo travolto davanti al cimitero, in ospedale in codice rosso 
VERCELLI, 21 MAG - Sono gravi le condizioni di un uomo di 64 anni colpito dalla parete del 
rimorchio di un tir, che si è staccata all'improvviso mentre camminava a bordo strada. 
L'incidente a Vercelli, lungo la strada che costeggia il cimitero in direzione Asigliano. Il ferito, 
che era a piedi, è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di 
Novara. Sul posto, per ricostruire le cause dell'incidente e l'esatta dinamica, sono intervenuti 
gli agenti della polizia municipale. Il traffico nella zona è stato interdetto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/21/parete-rimorchio-si-stacca-grave-
pedone_28969f38-922c-44b7-ae77-22e59737831a.html 
 
 
Con l'auto travolge un ciclista e poi lo prende a bastonate 



La vittima dell’aggressione è un 58enne collaboratore scolastico del liceo scientifico 
della cittadina salentina. Il bidello è stato condotto in ospedale dove gli sono stati 
riscontrati vari traumi giudicati guaribili in 40 giorni 
SQUINZANO (LECCE) 21.05.2018 - Un automobilista ha prima investito un uomo in bicicletta, 
poi è sceso dal veicolo e lo ha colpito al volto con un bastone di legno. E’ accaduto stamani a 
Squinzano (Lecce), in via Montessori, nei pressi di una scuola elementare. Da una prima 
ricostruzione dei fatti sembra che l’aggressore, a bordo di una Lancia Y, abbia investito l’uomo 
mentre questi, in sella ad una bicicletta, andava al lavoro. La vittima dell’aggressione ha 58 
anni ed è un collaboratore scolastico del liceo scientifico della cittadina salentina. Soccorso dai 
sanitari del 118, il bidello è stato condotto in ospedale dove gli sono stati riscontrati vari traumi 
giudicati guaribili in 40 giorni. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno cercando di 
risalire all’identità dell’aggressore. Secondo gli investigatori, movente dell’aggressione 
sarebbero dissidi personali. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1016772/con-l-auto-travolge-un-ciclista-
e-poi-lo-prende-a-bastonate.html 
 
 
San Giovanni in Persiceto, incidente nella notte. Sette Feriti  
Lo schianto è avvenuto tra le vie Cassola di Sotto e Grignani. Sul posto ambulanze e 
carabinieri 
San Giovanni in Persiceto (Bologna), 21 maggio 2018 – I carabinieri di San Giovanni in 
Persiceto sono intervenuti nella notte di domenica all’altezza dell’intersezione tra via Cassola di 
Sotto e via Grignani per eseguire i rilievi di un incidente stradale tra due automobili, una 
Hyundai Tucson condotta da un ventenne con due passeggeri a bordo e un’Opel Meriva 
condotta da un diciottenne con tre passeggeri a bordo. 
Sei giovani sono stati trasportati subito al Pronto Soccorso, tre, di cui due in codice rosso e uno 
in codice giallo, all’ospedale di Baggiovara (Modena), gli altri tre, due in codice rosso e uno in 
codice giallo, all’ospedale Maggiore. Successivamente, anche il conducente della Hyundai 
Tucson si è recato al Pronto soccorso dell’ospedale di San Giovanni in Persiceto per farsi 
medicare un trauma contusivo alle mani, giudicato guaribile in tre giorni. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/san-giovanni-in-persiceto-incidente-
1.3928029 
 
 
Grave tamponamento in provincia di Cosenza, un morto nello scontro tra due auto 
avvenuto sulla 106 Jonica 
ROCCA IMPERIALE (COSENZA) 20.05.2018 - Un tamponamento, tanto violento da causare il 
decesso del conducente dell’auto tamponata. È deceduto sul colpo Vincenzo Conforti, 48 anni, 
nato e residente a Nova Siri (Mt), vittima di un tamponamento sulla statale 106 jonica, nel 
tratto ammodernato a quattro corsie, in territorio comunale di Rocca Imperiale. 
All’una di notte, la Fiat Punto condotta da Vincenzo Conforti è stata violentemente tamponata 
da una Volkswagen Golf condotta da G.G., 27 anni, di Montegiordano. 
Sulla dinamica dell’incidente e sulle cause che lo hanno provocato saranno i carabinieri di 
Rocca Imperiale, intervenuti sul posto con il comandante di Stazione, luogotenente Antonio 
Fanelli, a dare le risposte dopo i rilievi e la testimonianza del ferito, G.G. che ha rifiutato il 
soccorso da parte dei sanitari del 118 di Trebisacce ed ha raggiunto autonomamente l’ospedale 
lucano di Policoro. Per la cronaca G.G. è rimasto ferito per trauma da crash, così si chiama il 
colpo allo sterno ricevuto dall’air-bag esploso a causa del tamponamento. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/nera/2018/05/20/grave-tamponamento-
provincia-cosenza-morto-scontro-due-auto 
 
Incidente in scooter a Seregno: paura per un agente di polizia locale di Albiate  
L’agente di Polizia Locale di Albiate, Carmelo Fino, 63 anni, è stato trasferito nel 
reparto di ortopedia dell’ospedale San Gerardo di Monza. Scongiurate conseguenze 



neurologiche, dovrà però osservare un lungo periodo di riabilitazione a seguito del 
grave incidente stradale cui è rimasto vittima domenica scorsa, a Seregno. 
L’agente di Polizia Locale di Albiate, Carmelo Fino, 63 anni, è stato trasferito nel reparto di 
ortopedia dell’ospedale San Gerardo di Monza. Scongiurate conseguenze neurologiche, dovrà 
però osservare un lungo periodo di riabilitazione a seguito del grave incidente stradale cui è 
rimasto vittima domenica scorsa, a Seregno, città nella quale risiede con la famiglia. Fino ha 
riportato fratture in diverse parti del corpo, e non è possibile sbilanciarsi al momento sui suoi 
tempi di recupero. Si sa che l’agente, una volta dimesso dal nosocomio monzese, sarà 
trasferito in un centro di riabilitazione per il necessario periodo di cura. 
La bella notizia è arrivata: Carmelo Fino non è più grave. Le sue condizioni erano apparse 
critiche ai soccorritori intervenuti domenica 13 maggio a Seregno, in via Borromeo 
all’intersezione con via Einstein, dove l’agente di Polizia Locale di Albiate, in sella allo scooter di 
proprietà, è finito rovinosamente a terra in seguito ad una collisione con un’auto. La dinamica 
è al vaglio dei carabinieri che, intorno alle 19, sono sopraggiunti per i rilievi del caso.  
Restano dunque da stabilire le cause del sinistro, anche se secondo i primi accertamenti pare 
che vi siano responsabilità da parte del conducente dell’auto che, forse, non avrebbe rispettato 
un segnale di precedenza. Ma tutto resta da chiarire. Sta di fatto che Fino non sarebbe riuscito 
ad evitare lo scontro, violento, con l’auto che si è trovato di fronte all’improvviso. Cadendo a 
terra rovinosamente.  
«Siamo sollevati che Carmelo stia bene- commenta il comandante della Polizia Locale di 
Albiate, Antonino Falci- non sappiamo ed è prematuro sbilanciarsi sui tempi di recupero che 
saranno necessari per la riabilitazione. Sentiremo la sua mancanza, per un comando come il 
nostro formato da 4 agenti, se viene a mancare una presenza l’attività in qualche modo ne 
risente. La cosa importante, al momento, è che le condizioni di salute dell’agente siano 
migliorate». 
Elisabetta Pioltelli  
Fonte della notizia: 
https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/incidente-in-scooter-a-seregno-paura-per-un-
agente-di-polizia-locale-di-albiate_1279421_11/ 
 
 
LANCIO SASSI  
Ubriaco, lancia sassi contro le auto in sosta  
Gagliole, 54enne fermato dai carabinieri. È stato denunciato 
Gagliole (Macerata), 20 maggio 2018 - In preda ai fumi dell’alcol ha cominciato a lanciare sassi 
contro le auto in sosta. Ne ha centrate cinque, compresa quella dei carabinieri che erano 
intervenuti per fermarlo. 
Un 54enne di San Severino, C. M., è stato denunciato dai carabinieri di Castelraimondo per 
guida in stato di ebbrezza, danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose.  
I militari sono intervenuti ieri sera, intorno alle 21.45 a Gagliole, dov’era stato segnalato dun 
uomo intento a tirare sassi contro le auto. I carabinieri hanno raggiunto l’auto e l’uomo, 
quando si è accorto di essere seguito, ha provato a scappare, ma senza troppo successo. E’ 
stato fermato in pochi minuti, non prima però di aver gettato dei sassi anche contro l’auto dei 
carabinieri.  
Immediato il riscontro dall’alcoltest che ha segnalato che l’uomo era ubriaco. Da qui la 
denuncia.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/ubriaco-gagliole-carabinieri-1.3926296 
 
 
 



 


