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PRIMO PIANO 
Incidente a Modica, coniugi travolti e uccisi da un pirata della strada 
23.05.2018 - Due coniugi di Modica, un 69 enne e la sua compagna di origine Ucraina di 55 
anni, sono stati investiti e uccisi da una Ford Fiesta in contrada Trebalate Conca d'oro a Modica 
ieri sera. 
Secondo le prime ricostruzioni, pare che la coppia stesse passeggiando quando è stata travolta 
dall'auto. La persona alla guida, che in un primo momento sarebbe fuggita, pochi minuti dopo 
si è costituito alla polizia. Si tratterebbe di una persona del luogo che ora rischia di essere 
accusata di omicidio stradale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi 
del 118. 
Fonte della notizia: 
http://ragusa.gds.it/2018/05/23/incidente-a-modica-coniugi-di-69-e-55-anni-muoiono-
travolti-da-unauto_856081/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Bimba ingoia droga, arrestato il padre 
Piccola 18 mesi fuori pericolo, ha masticato barretta hashish 
RAVENNA, 23 MAG - A soli 18 mesi ha ingoiato della droga trovata in casa mentre giocava ed è 
finita in ospedale. Dopo 24 ore in osservazione in terapia intensiva, la prognosi per lei è stata 
sciolta: è fuori pericolo anche se dovrà trascorrere qualche altro giorno ricoverata. E' accaduto 
a Ravenna lunedì mattina quando la bimba, mentre il padre era impegnato al telefono, è 
riuscita ad aprire un cofanetto contenente 62 grammi circa di hashish tra cui una barretta che 
ha masticato. Il genitore è stato arrestato per possesso di droga ai fini di spaccio e lesioni 
personali come conseguenza di altro reato. La madre è stata invece denunciata a piede libero 
perché, secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, avrebbe saputo di quella droga custodita in 
casa. Entrambi i genitori, di nazionalità italiana e residenti nella città romagnola, sono 
incensurati. A fare scattare le indagini, coordinate dal Pm di turno Silvia Ziniti, è stato il posto 
di Polizia dell'ospedale di Ravenna dove il padre ha accompagnato la piccola. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/23/bimba-ingoia-droga-arrestato-il-
padre_d69c6bf6-5ea7-4a84-8ff9-66334b956db3.html 
 
 
Positivo a cocaina e cannabis l'autista del tir capovolto sulla A16 
23.05.2018 - È risultato positivo a cocaina e cannabis l'autista 31enne alla guida del tir carico 
di pesce che ieri s'è ribaltato lungo l'Autostrada Napoli-Bari, nei pressi del casello di Vallata. La 
polizia stradale, coordinata dal vicequestore Renato Alfano, ha denunciato il conducente per il 
reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ritirata anche la patente. L'uomo poteva 
causare una tragedia. In quel tratto l'autostrada ieri è rimasta chiusa in direzione Napoli. 
Pesanti le ripercussioni sul traffico.  



Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/avellino/positivo_cocaina_cannabis_autista_tir_s_capovolto_autostrad
a-3750694.html 
 
 
Adolescenti schiavi del telefonino: in cura 50 “sepolti vivi” 
L’ultimo dramma tra i giovani e giovanissimi. Un trentenne ha trascorso quasi metà 
della sua vita senza uscire da casa 
di ANDREA GIANNI  
Milano, 23 maggio 2018 - La più giovane ha solo 12 anni. Il più anziano ha poco più di 
trent’anni. Per dieci anni è rimasto chiuso in casa, in contatto con il mondo esterno solo 
attraverso lo schermo del computer e dello smartphone, fino a quando la sorella ha deciso di 
contattare la cooperativa Hikikomori di Milano (www.centro-hikikomori.it), termine giapponese 
usato per persone che hanno scelto di ritirarsi dalla vita sociale. Gli operatori sono riusciti a 
instaurare un contatto telefonico, adesso partecipa a sedute terapeutiche via Skype con 
l’obiettivo di riuscire, un giorno, a varcare la soglia dell’appartamento dove vive con i genitori. 
Sono una cinquantina le persone che la cooperativa, nata nel 2012, sta aiutando a uscire 
dall’isolamento. L’80% sono maschi, anche se la componente femminile è in aumento. Un 
fenomeno spesso connesso all’uso compulsivo di smartphone, computer e videogiochi, che 
consentono di creare una vita parallela su internet. Ci sono adolescenti che si svegliano di 
notte per controllare messaggi, “like” e notifiche sui social network, avvertono un senso 
d’ansia quando cala la batteria o manca la copertura di rete. Nei casi più gravi arrivano ad 
isolarsi da amici e parenti, a comunicare solo attraverso l’intermediazione di uno schermo. 
«In quasi tutti i casi sono i genitori o i familiari più stretti che ci contattano - spiega la 
sociologa Valentina Di Liberto, fondatrice e presidente della coop Hikikomori - uno dei 
campanelli d’allarme è un rapido calo del rendimento scolastico. I ragazzi con problemi di 
isolamento seguono terapie individuali o di gruppo, e viene fatto un lavoro anche con i genitori. 
Spesso hanno subito episodi di bullismo. C’è maggiore consapevolezza, scuole e famiglie non 
sottovalutano più il fenomeno». Lo scorso 7 maggio un gruppo di “hikikomori” milanesi è uscito 
all’aria aperta, attraverso una macchina fotografica hanno iniziato a riprendere contatto con la 
realtà. L’insegnante di digital art Franca Lanni li ha accompagnati a immortalare luoghi simbolo 
e scorci nascosti della città. Poi le immagini sono state rielaborate con Photoshop, perché i 
giovani che decidono di auto-recludersi spesso sviluppano spiccate capacità informatiche. 
Un altro giovane sta partecipando a un progetto di inserimento lavorativo in collaborazione con 
la Città metropolitana di Milano, si è messo all’opera su siti internet e banche dati. «Secondo 
una ricerca dell’Università di Granada - prosegue Di Liberto - le fasce più a rischio di 
dipendenza da smartphone sono quelle tra 18 e 25 anni. Alle spalle ci sono problemi relazionali 
e bassa autostima, ansia, paura della solitudine e bisogno di controllo». Tutti tendono a 
trascorrere sempre più ore davanti al telefono, ma le tipologie di smartphone-dipendenza sono 
diverse. Ci sono i dipendenti da sms, chat e social; gli «esibizionisti del cellulare» sempre in 
cerca del nuovo modello; i “game players” e gli affetti da Sindrome da cellulare acceso. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/adolescenti-telefonino-1.3931340 
 
 
"Autovelox nascosto dalla pubblicità", il giudice annulla la multa 
Rimini, la sanzione inflitta dal velox di via Settembrini: ora tanti 
automobilisti sperano 
di MANUEL SPADAZZI  
Rimini, 23 maggio 2018 -  L'autovelox di via Settembrini? Per il giudice di pace non è 
abbastanza visibile. Un cartellone pubblicitario ne occulta la vista e «non rende percepibile la 
presenza dell’impianto agli automobilisti». Morale della favola: multa annullata e Prefettura 
costretta a risarcire l’automobilista con 243 euro. «E’ la prima sentenza che arriva sui casi che 
avevamo impugnato, ma rappresenta un precedente molto importante. Molti ricorsi riguardano 
proprio l’autovelox fisso di via Settembrini», spiega l’avvocato Massimilano Nicolai. E’ il legale 
dell’Automotoclub Romagna che ha ingaggiato due anni fa una vera e propria guerra contro il 
Comune di Rimini, per le multe fatte dagli autovelox in via Settembrini e in via Euterpe. 



Non è, va detto, la prima sanzione annullata dai giudici di pace di Rimini. Ci sono state altre 
sentenze contro le multe fatte in via Settembrini. Anche in questi casi era stata accolta la tesi 
della scarsa visibilità dell’impianto, a causa della fermata del bus pochi metri prima del cartello 
che segnala l’autovelox. Nel caso della sentenza firmata ora dal giudice di pace Stefano 
Santini, per una multa elevata il 10 aprile 2016, è stato riscontrato come la scarsa visibilità sia 
dovuta al fatto che «la postazione di controllo dell’autovelox è celata da un grande cartello 
pubblicitario, che ne rende, evidentemente, non percepibile la presenza agli automobilisti che 
sopraggiungono». 
Nel lungo ricorso (una cinquantina di pagine), presentato da Nicolai per conto di un riminese, 
venivano addotte anche altre motivazioni, ma Santini ha accolto quella che riguarda la 
visibilità. «Abbiamo presentato in tutto una cinquantina di ricorsi – continua l’avvocato – 
impugnando in totale circa 200 sanzioni, e molte sono state fatte proprio in via Settembrini. 
Sono passati parecchi mesi prima di ottenere questa prima sentenza. Un’attesa dipesa dalla 
strategia che abbiamo adottato. Abbiamo scelto infatti, per ogni verbale, di fare prima ricorso 
in Prefettura per poi andare davanti al giudice di pace quando arriva l’ingiunzione di 
pagamento». Nel caso del multato che ha vinto ora il ricorso, la sanzione era di 181 euro, poi 
raddoppiata dal prefetto a 362 euro. 
Per Nicolai ora «si apre uno spiraglio importante per tutti coloro che hanno fatto ricorso. 
Perché il giudice di pace entra nel merito mettendo in dubbio la regolarità della posizione degli 
impianti». Che continuano a essere la ‘bestia nera’ dei riminesi. Nel 2017 le multe degli 
autovelox sono state 38.127, ma il boom risale al 2016, primo anno di attivazione, quando le 
sanzioni furono 86.846. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/autovelox-nascosto-1.3932593 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Bari, arrestati dodici cittadini cinesi per favoreggiamento di immigrazione 
clandestina 
Operazione della polizia di frontiera in tre fasi diverse. I passaporti erano falsi 
Emanuela Carucci  
23.05.2018 - Sono scattate le manette per dodici cittadini cinesi a Bari. Gli arresti, effettuati 
dalla polizia di frontiera, sarebbero avvenuti in tre circostanze diverse nell'ambito delle indagini 
sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Pare che il fenomeno recentemente stia 
coinvolgendo i cittadini provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. 
Ly Cheng è il primo nome dell'immigrato deferito all'autorità giudiziaria in quanto aveva 
tentato di favorire l'ingresso illegale nel territorio italiano di sette suoi connazionali, tutti muniti 
di passaporti falsi. Gli altri arresti sono stati effettuati per possesso e realizzazione di 
documenti falsi di identificazione. Non solo, ma Ly Cheng aveva applicato sulla sua auto anche 
delle targhe francesi. Fermato dalla polizia mentre era alla guida della vettura con altri 
connazionali, avrebbe dichiarato che i passeggeri presenti all'interno dell'abitacolo erano in 
Italia per un viaggio turistico. 
Altri quattro cittadini cinesi sono finiti in manette mentre erano in procinto di imbarcarsi alla 
volta di Londra nell'aeroporto di Bari. Avevano esibito, in due casi, dei passaporti regolari a 
loro intestati, sui quali, tuttavia risultavano applicate delle vignette-visto Schengen risultate 
contraffatte, così come contraffatte sono risultate le impronte dei timbri datari Schengen, 
emesse apparentemente dal personale di frontiera aerea in servizio negli aeroporti di città 
europee ed apposte sulle pagine dei passaporti esibiti dai quattro stranieri. In altri due casi, 
invece, i due cittadini cinesi hanno esibito dei passaporti giapponesi, apparentemente a loro 
intestati, risultati contraffatti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/bari-arrestati-dodici-cittadini-cinesi-favoreggiamento-
1531048.html 
 
 
Falsi sinistri e riciclaggio auto rubate: 68 denunce in Basilicata e Campania 
23.05.2018 - In un'indagine della Procura di Potenza, condotta dalla Polizia Stradale e dalla 
Guardia di Finanza, sono state denunciate 68 persone per una truffa alle compagnie 



assicurative, che avveniva tramite falsi sinistri, e per la clonazione di veicoli rubati (riciclaggio) 
con intestazione fittizia a prestanome. Dieci delle persone denunciate, tra cui tre titolari di 
autorivendite e il titolare di un'agenzia automobilistica, sono state segnalate per associazione a 
delinquere finalizzata alle truffe assicurative e al riciclaggio di autoveicoli rubati. In circa due 
anni di indagini sono stati riscontrati 40 sinistri mai avvenuti ed è stato riscontrato un giro 
illecito di affari pari a circa un milione di euro. 
Gli esercizi di rivendita di autoveicoli coinvolti sono stati in tutto quattro, tre a Potenza ed uno 
in provincia di Napoli. Dieci le compagnie assicurative truffate e 104 i veicoli radiati in quanto 
oggetto di fittizia intestazione. L'operazione è stata denominata «El Cid» ed è partita dalla 
scoperta di un giovane potentino nullatenente (nel frattempo deceduto) che era intestatario di 
diverse decine di autovetture. Nel corso delle indagini è emersa l'anomala frequenza di sinistri 
falsi, con truffa alle compagnie assicurative. 
Tra i vantaggi conseguiti dall'organizzazione, inoltre, c'era quello di stipulare polizze 
assicurative alle tariffe molto più vantaggiose previste per i residenti nella provincia di Potenza 
rispetto a quelle campane. Così per circa tre anni l'organizzazione ha lucrato sui risarcimenti da 
parte delle compagnie assicurative per un valore complessivo pari a circa 80.000 euro. Tenuto 
conto anche del risparmio assicurativo ottenuto dagli effettivi utilizzatori dei veicoli monitorati, 
il giro d'affari illecito stimato ammonterebbe a circa un milione di euro. 
Nonostante l'accortezza di denunciare incidenti senza feriti così da non coinvolgere terze 
persone e non dare nell'occhio, sono stati commessi degli errori, come ad esempio quello di 
documentare alcuni sinistri indicando un conducente in realtà già deceduto, un passaggio di 
proprietà da parte di un soggetto in quel momento ricoverato presso strutture sanitarie e un 
contratto di matrimonio falsificato (uno dei finti coniugi era già deceduto) utilizzato per fruire di 
una classe di rischio più favorevole. 
Tutte anomalie che, insieme alla frequenza dei sinistri, hanno anche destato i sospetti delle 
compagnie assicurative che hanno nel tempo cominciato a sporgere querela. Altra attività 
illecita è stata l'immatricolazione di veicoli apparentemente provenienti dall'estero ma, di fatto, 
di origine illecita, in quanto ne è stata rilevata l'alterazione dei numeri di telaio nonché dei 
relativi documenti di circolazione. 
I promotori dell'organizzazione, infatti, ricettavano auto rubate in Italia che venivano 
immediatamente dotate di numeri di telaio appartenenti a veicoli realmente circolanti in vari 
Paesi europei (Germania, Francia e Spagna). Successivamente, grazie all'opera di un falsario, 
producevano documenti falsi (carte di circolazione tedesche, francesi o spagnole) di ottima 
fattura, con i quali veniva avviata la pratica di nazionalizzazione, tramite un'agenzia di pratiche 
auto di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/falsi_incidenti_riciclaggio_auto_68_denunce-
3750658.html 
 
 
Napoli, task force della polizia locale contro gli autotrasportatori fuorilegge 
di Oscar De Simone  
23.05.2018 - Controlli a tappeto questa mattina, da parte degli uomini della poliza locale di 
Napoli, in materia di autotrasporto e sicurezza stradale. Le verifiche effettuate nell’area di 
Poggioreale, su disposizione del comandante Ciro Esposito e del dirigente del reparto 
motociclisti Ciro Colimoro, hanno avuto luogo fin dalle prime ore del mattino e proseguiranno 
per tutto il giorno. In particolare i poliziotti, sono attenti a sanzionare autisti - sia di mezzi 
commerciali che civili - che risultano poco attenti all’orario di riposo e che tendono a modificare 
il tachimetro. 
«Sono queste di solito le irregolarità più frequenti - dichiara l’assistente capo Ciro De Gais - 
L’attività di oggi è mirata alla salvaguardia dei dispositivi di sicurezza tanto per loro quanto per 
noi. La località prescelta poi, è proprio a ridosso dell’area portuale dove solitamente transitano 
autoarticolati anche stranieri e che sempre più spesso risultano irregolari».  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/poggioreale_task_force_polizia_locale_contro_autotras
portatori_fuorilegge-3750771.html 
 
 



Motociclisti forzano posto di blocco carabinieri, denunciati 
L'episodio in Vallarsa, protagonisti 4 centauri vicentini 
TRENTO, 23 MAG - Quattro motociclisti della provincia di Vicenza sono stati denunciati dai 
carabinieri con l'accusa di aver forzato un posto di blocco in Vallarsa, lungo la statale 46. 
Secondo una prima ricostruzione, al rombo dei motori i militari hanno intimato l'alt con la 
paletta ma i motociclisti, dopo qualche secondo di tentennamento, hanno accelerato forzando il 
posto di blocco. I carabinieri non si sono messi al loro inseguimento ma è bastato loro 
acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza poste sulla statale e contattare i 
motociclisti i quali, messi alle strette, hanno ammesso le loro responsabilità. Ora devono 
rispondere di un reato penale che potrebbe comportare loro la reclusione da sei mesi a cinque 
anni, oltre alla sanzione amministrativa prevista da un minimo di 84 euro ad un massimo di 
335 euro e alla decurtazione di 10 punti dalla patente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2018/05/23/motociclisti-forzano-posto-di-blocco-
carabinieri-denunciati_3caa26bb-2ab6-4d97-b695-cfd9db523444.html 
 
 
In auto con 11 stranieri, arrestato 
Bloccata da Polizia a Ventimiglia, già fermato nel marzo scorso 
VENTIMIGLIA, 22 MAG - A 5 giorni dall'arresto di un francese alla barriera autostradale perché 
aveva nel bagagliaio dell'auto quattro stranieri, la Polizia ha arrestato un altro passeur per 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato dal trattamento disumano. E' 
avvenuto dopo un controllo alla stazione ferroviaria, dove avvengono gli "agganci". I poliziotti 
hanno osservato i movimenti degli stranieri, alcuni potenziali passeur. E' stato notato che uno 
contrattava con i migranti. Più tardi alla barriera autostradale è stata fermata una Renault 
Espace con targa francese che, appesantita, viaggiava a velocità sostenuta. Stivati uno 
sull'altro tra sedili e bagagliaio, tanto da non avere aria, c'erano 11 stranieri: avevano versato 
a uno sconosciuto 160 euro a testa per attraversare il confine. Il passeur, un rumeno di 30 
anni, era già stato controllato a Ventimiglia nel marzo scorso. In quell'occasione, in auto aveva 
donne e bambini stipati. Non fu arrestato perché non provato che voleva andare in Francia. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/22/in-auto-con-11-stranieri-
arrestato_29fe16c2-145b-4275-ba04-0bb4f29e5f14.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Fuori strada con l'auto sulla Cimina, muore giovane di Vallerano: 20 anni oggi. 
Gravissima una ragazza 
23.05.2018 - Un ragazzo di 20 anni di Vallerano è morto sul colpo e una ragazza di 19 
gravissima è il tragico bilancio di un incidente accaduto intorno alle ore 13 sulla strada 
provinciale Cimina, alle porte di Viterbo. La strada è rimasta bloccata e il traffico interrotto a 
lungo. 
Sul posto, al chilometro 4 della strada nei pressi dello stabilimento dell'Isal salumi, hanno 
lavorato i soccorritori con personale del 188 e i vigili del fuoco. Nello schianto non sembrano 
coinvolti altri veicoli: la vettura, una Fiat Marea sw, avrebbe sbandato prima di finire la corsa 
fuori dalla carreggiata. 
Immediati i soccorsi, ma per il ragazzo, Alessio Forniti che aveva compiuto 20 anni proprio 
oggi, non ci sarebbe stato nulla da fare. La giovane che era sul sedile al fianco di quello di 
guida è stata estratta in condizioni critiche e trasferita con l'eliambulanza al policlinico Gemelli 
di Roma.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/viterbo/fuori_strada_con_l_auto_sulla_cimina_muore_un_giovan
e_gravissima_una_ragazza-3750758.html 
 
  
Incidente sulla Potenza-Melfi, un morto. Strada chiusa al traffico 
POTENZA 23.05.2018 - Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto stamani - per 
cause in fase di accertamento - sulla Potenza-Melfi, al km 5,500 vale a dire a pochi chilometri 



dal capoluogo lucano. Secondo quanto si è appreso, nello scontro frontale sono rimasti 
coinvolti un autocarro e un'automobile. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118, 
Vigili del Fuoco e uomini della Polizia stradale. 
La strada statale 658, dopo l'impatto mortale,  è stata provvisoriamente  chiusa al traffico, in 
entrambe le direzioni: il traffico al momento viene deviato su viabilità alternativa segnalata in 
loco. Sul posto, oltre al personale Anas, sono ancora al lavoro anche le forze del'ordine e il 
personale del 118 per ripristinare il prima possibile la regolare circolazione, come si legge in 
una nota dell'Anas. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/basilicata/cronache/cronaca/2018/05/23/incidente-potenza-
melfi-morto 
 
 
Auto contro furgone, un morto sulla A14 
Deceduto conducente vettura. Coda 6 km in entrambe le direzioni 
BOLOGNA, 23 MAG - Incidente mortale, intorno alle 16 sulla A14 Bologna-Taranto all'altezza 
del chilometro 82 tra Forlì e Cesena Nord. A quanto si apprende, percorrendo una corsia in 
deviazione sulla carreggiata opposta presente per via di un cantiere di lavoro correttamente 
installato e segnalato, il mezzo ha invaso la corsia scontrandosi con un furgone in transito: nel 
sinistro ha perso la vita il conducente della vettura. Sul posto, oltre al personale della direzione 
terzo Tronco di Bologna, sono intervenuti la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Al 
momento, fa sapere Autostrade per l'Italia, il traffico transita su una corsia per senso di marcia 
e si registrano in entrambe le direzioni 6 chilometri di coda, sia in direzione di Bologna che in 
direzione di Ancona. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/23/auto-contro-furgone-un-morto-sulla-
a14_742d130a-8efd-461c-a93c-c8e8c2b5c427.html 
 
 
Roma, paura in gita, il pullman finisce fuori strada: salvi 34 bambini e 4 insegnanti 
23.05.2018 - Tanta paura per una scolaresca in gita. Doveva essere una mattinata spensierata 
e si è trasformata in un'avventura  da brivido, per fortuna finita senza feriti. Stamattina, 
infatti, un pullman di una gita scolastica è finito fuori strada in via Tragliatella, zona Bracciano, 
con a bordo 35 bambini e 4 insegnanti. L'allarme è scattato poco dopo le ore 10. Sul posto 
squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma che hanno aiutato alunni e insegnanti a 
scendere dal mezzo che era finito in un avvallamento sul bordo della strada. Non ci sono feriti. 
Ancora in corso le operazioni.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/gita_pullman_incidente-3750615.html 
 
 

 


