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PRIMO PIANO 
Incidente mortale a Castelvetro, ecco chi sono le due vittime  
Deceduto sul colpo l'uomo di Savigno alla guida del suo furgone. Stessa tragica sorte 
per l'automobilista di Castelvetro 
di VALERIO GAGLIARDELLI  
Valsamoggia (Bologna), 3 maggio 2018 - Con l'origine dello schianto la Fiat Bravo di Francesco 
Santoro , residente a Castelvetro, non c’entrava nulla. Passava di lì, nell’attimo stesso in cui un 
camion e un furgone si scontravano a pochi metri per poi finirle addosso in una carambola 
violentissima. Santoro, operaio metalmeccanico di 52 anni, non ce l’ha fatta: è spirato a bordo 
dell’ambulanza, prima di raggiungere l'ospesale di Baggiovara, a Modena. La stessa, tragica 
sorte è toccata a Massimo Belletti, 53enne di Savigno, nel Bolognese, morto sul colpo al 
volante di un furgone che trasportava medicinali per conto di una ditta del Bolognese.  
La dimnica dell’incidente avvenuto a Castelvetro, nel Modenese, e rilevato dai carabinieri col 
sostegno della municipale d’Unione, è apparsa fin da subito abbastanza chiara: secondo le 
prime ricostruzioni degli inquirenti, il furgone condotto dal Belletti ha sporto il muso oltre lo 
stop a un incrocio e un tir proveniente da Vignola lo ha travolto col lato destro della motrice, 
nel tentativo disperato di sterzare verso sinistra. 
Il camion è finito con l’abitacolo nel fossato dall’altra parte della carreggiata, dove veniva 
scaraventato anche il furgone, finito contro un albero. Ma proprio in quel momento, lungo la 
stessa via dalla quale si stava immettendo il furgone di medicinali, arrivava anche la Bravo 
guidata da Santoro, diretto al lavoro come ogni mattina. La sua auto è stata spazzata via dagli 
altri due veicoli in collisione, catapultata nello stesso fosso. 
Sul posto, oltre a1 118 e alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che 
hanno estratto dall’auto il 52enne, ormai in fin di vita, e lavorato poi per alcune ore – lo 
schianto è avvenuto ieri mattina poco prima delle 7 – per rimuovere i veicoli. Nel frattempo i 
vigili urbani hanno interrotto la strada provinciale, deviando il traffico. «All’improvviso il 
furgone è uscito dallo stop – ha detto il camionista, un 46enne originario di Caserta rimasto 
quasi illeso – e non ho potuto fare più niente per evitarlo».  
Fonte della notizia:  
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/incidente-mortale-1.3885515 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Omicidio stradale, gup: "Nessuna attenuante se vittima su auto d'epoca" 
Nell'incidente perse la vita l'avvocato Luca Latella 
Milano, 3 maggio 2018 - E' omicidio stradale: se la vittima ha scelto di guidare un'auto 
d'epoca, e come tale senza "gli stessi standard di sicurezza di un veicolo nuovo", oppure "una 
piccola utilitaria di ultima generazione" e non "un suv di dimensioni imponenti", non può essere 
considerata una concausa tale da consentire all'imputato la concessione delle attenuanti con 
effetto speciale e quindi lo sconto di oltre un terzo della pena. Lo ha scritto il gup di Milano 
Manuela Accurso Tagano nelle motivazioni della sentenza, ora impugnata, con cui ha respinto 



l'attenuante invocata dalla difesa condannando in abbreviato a 3 anni e mezzo di carcere un 
uomo originario del Perù che all'alba dello scorso 11 agosto, su un furgone Mercedes e in stato 
di ebbrezza, non si era accorto di una Mini Cooper d'epoca ferma al semaforo rosso in una 
strada deserta in periferia. Mini che ha tamponato "violentemente" per l'"alta velocità" a cui 
viaggiava, causando la morte sul colpo dell'avvocato milanese Luca Andrea Latella.  
Per il giudice è stato accertato che la vettura del legale "potesse circolare" e che "era dotata 
dei dispositivi di sicurezza imposti dalla legge". E il fatto "che il veicolo, essendo stato 
immatricolato nel 1991, non presentasse gli stessi standard (..) di un veicolo nuovo, non può 
assurgere a livello di concausa, atteso che la scelta" di guidare la Mini Cooper e non un'altra 
auto, "era del tutto lecita" e non "anti-doverosa" in modo da poter far assurgere "a 
concausa" tale circostanza. 
Luca Andrea Latella era al volante della sua auto d’epoca la mattina dell'11 agosto 2017 alle 
8.45, fermo al semaforo in attesa del verde all’angolo tra via Ferrari e via Campazzino, quando 
un Mercedes Vito gli è piombato addosso a tutta velocità: l’avvocato di 31 anni è morto per le 
gravi ferite riportate nel violentissimo schianto. Inutili i soccorsi, non c’è stato neanche il 
tempo di trasportare l’uomo in ospedale. Luca, bocconiano che da sei anni – come risulta dalle 
informazioni da lui stesso postate in rete – in forza all’Eniservizi (dopo un rapido passaggio di 3 
mesi alla Saipem nel 2011) come avvocato specializzato in contrattualistica, analisi della 
documentazione aziendale e gestione post-gare d’appalto di fornitori, subappaltatori ed 
eventuali contenziosi.  
Fonte della notizia:  
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/incidente-morto-latella-1.3885739 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Mazzette a funzionari Ispettorato Lavoro 
A Foggia. Operazione Guardia di Finanza. 13 misure cautelari 
FOGGIA, 3 MAG - I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia stanno 
eseguendo 13 misure cautelari personali nei confronti di pubblici ufficiali, consulenti e 
professionisti per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e la fede pubblica. Da 
quanto si è appreso dovrebbe trattarsi di pubblici ufficiali dell'Ispettorato del Lavoro di Foggia i 
quali, secondo l'accusa, si mettevano d'accordo con la parte ispezionata per accomodare 
eventuali controlli ed eventuali sanzioni da corrispondere. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/03/mazzette-a-funzionari-ispettorato-
lavoro_0fdce2c4-92a7-4101-8c8d-af977fc17853.html 
 
 
Il frigo del furgone è spento, il cibo putrefatto: fermati dalla Stradale e multati 
Due espositori di ritorno dal Festival dell'Oriente di Roma sanzionati dalla Polstrada. 
Dovranno distruggere tutto il carico ormai andato a male 
Arezzo, 3 maggio 2018 - Nel pomeriggio di mercoledì la Polizia Stradale di Arezzo ha fermato 
due persone, un uomo di 47 anni e una donna di 41, che stavano trasportando cibi congelati e 
attrezzi vari in un camion, il cui impianto frigorifero era spento. 
I furbetti, di origine thailandese ma di nazionalità tedesca e italiana, sono stati fermati 
sull'Autostrada del Sole vicino a Terranuova Bracciolini da una pattuglia della Sottosezione di 
Battifolle che, su input del Servizio Polizia Stradale, stava attuando un servizio di controllo per 
la sicurezza del trasporto alimentare. 
Gli investigatori si sono insospettivi perché il mezzo aveva le sospensioni completamente 
schiacciate, tant’è che le parti meccaniche più basse quasi sfioravano l’asfalto. Nel vano di 
carico c’era di tutto, tra carne, pesce crudo, spaghetti precotti, verdure e altre specialità della 
cucina thailandese che, per non marcire, andavano conservate ad almeno 4 gradi sotto zero. 
Invece c’erano ben 10 gradi e il cibo, ormai in putrefazione, emanava un pessimo odore. Per di 
più i due stavano trasportando anche attrezzature da lavoro e da stand, perché erano di 
rientro da Roma dove avevano partecipato al Festival dell’Oriente. 
In quelle condizioni il mezzo non offriva nessuna garanzia di sicurezza, non solo per la salute 
alimentare ma anche per la circolazione. Infatti, con 800 chili in più da trasportare i tempi di 
frenata si allungano parecchio, senza contare che l’Usl di Arezzo, intervenuta sul posto, ha 



confermato le carenze igienico-sanitarie. I poliziotti hanno sanzionato il conducente del camion 
per l’eccesso di carico, obbligando i due a distruggere tutto il cibo trasportato, ormai andato a 
male. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/cibo-andato-a-male-1.3885824 
 
 
Droga negli ovetti delle sorpresine: spacciatrice arrestata dalla Stradale  
A Pontremoli e Massa gli agenti hanno sequestrato eroina, hashish e quasi mille euro 
di ANDREA LUPARIA  
Massa, 3 maggio 2018 - NASCONDEVA la droga negli involucri famosissimi di una nota marca 
di cioccolato. Questa la tecnica, piuttosto inusuale, utilizzata dalla spacciatrice che è stata 
arrestata l’altro giorno dalla Polizia Stradale della nostra provincia. La donna, di quarantasei 
anni originaria della provincia di Pavia ma residente da tempo in provincia di Massa, era una 
vecchia conoscenza dei poliziotti della Stradale di Pontremoli. E proprio loro, appena l’hanno 
vista transitare al casello di Aulla a bordo della sua Ford Fiesta, sono risaliti in macchina, si 
sono messi alle sue costole e alla fine l’hanno fermata. Chiamatelo intuito ma l’intuizione dei 
poliziotti si è rivelata giusta. La signora aveva in borsa diversi contanti e un piccolo involucro 
giallo. Sì, proprio di quelli che contengono le sorprese degli ovetti di cioccolata per bambini. Ma 
quando gli agenti della Polizia Stradale l’hanno aperto, anzichè trovare un giochetto hanno 
visto spuntare fuori mezzo grammo di eroina. 
A quel punto, vista la «sorpresa» trovata nell’ovetto e i precedenti della donna, gli investigatori 
hanno deciso di passare al setaccio anche l’abitazione della signora. E proprio qui, alla fine di 
una lunga perquisizione, sono spuntati fuori, oltre a due bilancini di precisione e a circa 530 
euro in contanti, altri «ovetti» con ulteriori dosi già pronte di eroina e hashish. In tutto circa 6 
grammi di stupefacente. La droga, che così preparata per essere smerciata avrebbe fruttato 
sul «mercato» oltre 300 euro, è stata sequestrata dagli agenti della Polizia Stradale di 
Pontremoli. Poi gli investigatori hanno arrestato la donna. L’accusa è spaccio di sostanze 
stupefacenti. Adesso la quarantenne è nelle mani del Tribunale di Massa. Starà al Giudice 
stabilire se convalidare o meno l’arresto e stabilire, eventualmente, la data del processo. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/droga-negli-ovetti-delle-sorpresine-
spacciatrice-arrestata-dalla-stradale-1.3884447 
 
 
Reggio Emilia, cibo trasportato fra caldo e sporcizia: sequestrati patatine, piadine, 
pane e kebab 
La polizia stradale di Reggio Emilia nel corso della settimana ha effettuato numerose 
verifiche sui trasporti di generi alimentari, sanzionando due camionisti in città e a 
Rubiera  
REGGIO EMILIA 01.05.2018 - La polizia stradale di Reggio Emilia nel corso della settimana ha 
effettuato numerose verifiche sui trasporti di generi alimentari, sanzionando due camionisti in 
città e a Rubiera che erano alla guida di furgoni adibiti irregolarmente al trasporto di cibi 
surgelati. 
In collaborazione con il Servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Ausl, in entrambi i casi gli 
agenti hanno verificato le temperature dei prodotti, accertando dei valori di congelamento 
inferiori di oltre 10 gradi a quanto stabilito per legge. Inoltre la struttura dei veicoli non era 
autorizzata ad effettuare il trasporto in regime di congelamento della merce. Non solo, i 
poliziotti hanno anche scoperto molta sporcizia all’interno del vano di trasporto con relativa 
contaminazione della merce provocata dalla condensa che cadeva sui prodotti alimentari. 
Il servizio igiene ha quindi messo i sigilli ai veicoli per un controllo più approfondito della merce 
congelata (patatine, piadine, pane, kebab) ed entrambi i conducenti e le imprese con sede a 
Reggio e Modena sono state sanzionate per un valore totale di circa 6mila euro. 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2018/05/01/news/trasportano-il-cibo-fra-
caldo-e-sporcizia-camionisti-multati-1.16785644 
 
 



PIRATERIA STRADALE  
Travolti in scooter da un'auto pirata: individuata la donna al volante 
03.05.2018 - E' stata individuata e denunciata per omissione di soccorso l'automobilista che 
ieri pomeriggio era rimasta coinvolta in un incidente in cui sono rimasti gravemente feriti due 
ragazzi in scooter. L'impatto si era verificato all'incrocio tra via Flascassovitti e via Antonaci, a 
Nardò. La donna - una 70enne di Nardò - viaggiava a bordo di un'Audi A1 che 
improvvisamente ha travolto lo scooter su cui si trovavano i due giovani, di 16 e 20 anni. Dopo 
l'incidente era fuggita, ma nel giro di poche ore è stata invididuata dagli agenti di polizia 
municipale. Gravi le condizioni dei due ragazzi: portati in ospedale dalle ambulanze giunte 
subito sul posto, sono stati ricoverati in prognosi riservata a Copertino e Galatina. Uno dei due, 
in serata, è stato sottoposto a un intervento chirurgico.  
Fonte della notizia: 
https://www.quotidianodipuglia.it/lecce/travolti_in_scooter_da_un_auto_pirata_gravi_due_gio
vani_individuata_la_donna_al_volante-3706845.html 
 
 
 
Incidente tra auto, riparte e trascina l'altro conducente per un chilometro 
VALDAGNO 03.05.2018 - Dovrebbe avere le ore contate il pirata della strada che ieri è stato 
protagonista di un’azione surreale: nel tentativo di allontanarsi dal luogo di un incidente 
stradale, ha trascinato per circa un chilometro un uomo aggrappato al cofano della propria 
auto. 
Da quanto ricostruito dalla polizia locale Valle Agno, poco prima delle 8, all'altezza del Ponte 
delle Vasche, si è verificato un lieve incidente tra due auto. Uno dei due conducenti è sceso per 
valutare dinamica e danni del sinistro, ma l'altro anziché scendere e fare altrettanto ha 
ingranato la marcia. 
Nel tentativo di fermare l’auto il primo si è aggrappato al cofano ed è stato trascinato per 
alcune centinaia di metri, sotto gli occhi di decine di automobilisti e pedoni, fino al semaforo 
all’incrocio tra la Provinciale 246 e via San Cristoforo, quando è riuscito a scendere, 
praticamente illeso. Gli agenti del comandante Daniele Vani avrebbero già identificato il pirata, 
che come in altri casi è invitato a presentarsi spontaneamente al comando per non 
aggravare la sua posizione.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/incidente_trascinato_cofano_auto-3705409.html 
 
 
Pirata della strada in viale Giulio Cesare 
Un'auto pirata ha travolto un pedone all'altezza del Carrefour 
Un’auto pirata ha travolto un pedone in viale Giulio Cesare, all’altezza del Carrefour, mercoledì 
2 maggio. Sul posto un’ambulanza del 118, che ha soccorso il ferito, un uomo, e lo ha 
trasportato al pronto soccorso di Novara in codice rosso. La polizia locale ha effettuato tutti i 
rilievi del caso per cercare di risalire al veicolo che poi si è dato alla fuga. 
Fonte della notizia: 
http://novaraoggi.it/cronaca/pirata-della-strada-in-viale-giulio-cesare/ 
 
 
Rivarolo. E' caccia al pirata della strada  
Tampona un'auto, tenta di investire il proprietario e poi fugge  
02.05.2018 - Ha scatenato la caccia al pirata della strada che ha tentato di investirlo, dopo 
averlo tamponato, dalla sua pagina facebook. L'incidente è accaduto nel pomeriggio del primo 
maggio, in via Feletto a Rivarolo. La dinamica pare chiara: un ragazzo di 27 anni residente a 
Bosconero era a bordo della propria vettura quando, a uno stop, è stato centrato in pieno da 
una Volkswagen Polo bianca. Sceso dall'auto per verificare l'entità del danno subito ha rischiato 
di venir investito dalla  Polo ripartita a tutta velocità. "Non sono riuscito a prendere il numero 
di targa: o mi scansavo o mi travolgeva" ha raccontato ai carabinieri che ora stanno 
indagando. Decisive potrebbero essere le riprese di alcune telecamere presenti in zona. 
Fonte della notizia: 



http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2018/05/02/news/e-caccia-al-pirata-della-strada-
1.16786263 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
L'auto si ribalta sulla Napoli-Bari, muore giovane napoletana 
03.05.2018 - Tragico schianto sull'autostrada A 16 Napoli-Bari. Una giovane di 29 anni di Torre 
del Greco, Maria Teresa Trematerra, ha perso la vita in un incidente avvenuto la scorsa notte 
nella corsia in direzione del capoluogo campano, all'altezza dei caselli di Baiano e Tufino. La 
sua Ford Fiesta ha prima urtato contro la barriera laterale e poi si è ribaltata. La ragazza è 
deceduta sul colpo. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. La Polizia Stradale della 
Sottosezione Avellino Ovest sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/avellino/incidente_mortale_napoli_bari-3705310.html 
 
 
Schianto in galleria a Urbino. Morta una donna, due feriti  
Gravissimo incidente lungo la Bretella nei pressi della località Le Conce. Ha perso la 
vita una madre con 3 figli piccoli 
Urbino, 3 maggio 2018 - Un morto e due feriti gravi. Questo il bilancio del gravissimo incidente 
stradale accaduto questa mattina alle 10,15 a Urbino, all’altezza della località Le Conce, 
all’interno della galleria lungo la Strada statale 73 bis. 
Un Ducato con a bordo due persone si è scontrato con una Punto condotta da una donna di 40 
anni, madre di tre figli, che nell’impatto violentissimo ha perso la vita. 
Due persone che si trovavano all’interno del Ducato sono state trasportate in codice rosso 
all’ospedale di Urbino. 
Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia stradale, oltre alle ambulanze del 118. Il traffico è 
rimasto bloccato. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/urbino-incidente-galleria-le-conce-morto-
1.3885443 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore si ribalta, 35enne rimane incastrato 
Il giovane stava pulendo il fondo del terreno di sua proprietà. A liberarlo sono 
intervenuti i vigili del fuoco per poi affidarlo all’equipe medica dell’elisoccorso 
SPEZZANO ALBANESE (CS) 02.05.2018 – Un trattore si è ribaltato in un campo agricolo. Il 
proprietario 35enne è rimasto incastrato sotto il mezzo. L’incidente agricolo, accaduto intorno 
alle sei del pomeriggio, poteva trasformarsi in una tragedia per il giovane che stava portando a 
termine alcuni lavori di famiglia. Infatti, il 35enne stava pulendo il fondo di sua proprietà. Non 
si conoscono le cause del perchè il trattore si sia ribaltato. Il ragazzo è rimasto con le gambe 
incastrate. Immediati i soccorsi chiesti dagli stessi parenti del ferito attirati dalle urla disperate 
e di dolore. 
Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 a bordo dell’ambulanza, l’equipe 
medica dell’elisoccorso alzatosi dalla base di Cosenza e i carabinieri della compagnia di San 
Marco Argentano, diretti dal capitano Giuseppe Abrescia. Mentre i sanitari prestavano i primi 
soccorsi, la squadra dei pompieri ha provveduto a liberare il giovane dalla ferraglia. Poi in volo 
verso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove è stato preso in cura. Fortunatamente il 
35enne non è in pericolo di vita. Ha riportato una frattura alla gamba destra ma le funzioni 
vitali sono perfette. Sul posto i carabinieri hanno appurato che si è trattato di un incidente 
agricolo accidentale. 
Fonte della notizia: 
https://www.quicosenza.it/news/provincia-cosenza/214546-trattore-si-ribalta-35enne-rimane-
incastrato 
 
 



SBIRRI PIKKIATI 
Latina, urla e si denuda in strada, poi aggredisce e minaccia i poliziotti: arrestato 
03.05.2018 - Ha cominciato a urlare e a dare in escandescenza in strada, aggredendo i 
passanti. Quando poi i poliziotti hanno cercato di bloccarlo ha aggredito anche loro. E' finito 
agli arresti un cittadino liberiano di 28 anni, per resistenza, minacce, oltraggio e lesioni a 
pubblico ufficiale.  
Alcuni cittadini avevano segnalato, nel tardo pomeriggio di ieri, la presenza di uno straniero in 
forte stato di agitazione, tra via Don Morosini e via Oberdan. Quando le pattuglie della volante 
e il personale del 118 hanno cercato di bloccarlo per riportarlo alla calma, l'uomo, che si era 
parzialmente denudato, ha aggredito gli agenti di polizia, minacciandoli, pronunciando frasi 
ingiuriose e mimando il gesto del taglio della gola. 
Visto il forte stato di agitazione, per garantire l’incolumità delle numerose persone che intanto 
si erano fermate incuriosite, gli operatori sono stati costretti ad immobilizzare il migrante 
caricandolo nell'auto di servizio. Anche in questo caso però l'uomo ha opposto resistenza, 
scalciando e cercando di liberarsi dalla presa, provocando la caduta di due poliziotti che hanno 
riportato lesioni guaribili rispettivamente in 15 e 5 giorni. 
Con non poca difficoltà, gli operatori sono riusciti a immobilizzare l'uomo e a condurlo al pronto 
soccorso dell'ospedale Goretti dove è stato sottoposto a visita psichiatrica. Dimesso 
dall’ospedale, è stato poi accompagnato in Questura e arrestato.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/latina/latina_urla_e_si_denuda_in_strada_poi_aggredisce_e_min
accia_i_poliziotti_arrestato-3706835.html 
 
 
 

 


