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NOTIZIE DALLA STRADA 
A12, si nascondono nel tir per andare in Francia, ma la direzione è quella opposta 
Genova 08.02.2018 - Sette clandestini eritrei fra cui due minori sono stati scoperti stamane in 
un tir carico di mobili proveniente da Ventimiglia. È successo alle 10,40 nell’area servizio 
Sant’Ilario, alle porte di Genova.  I sette stavano tentando di raggiungere la Francia e quando 
si sono accorti che il camion stava viaggiando nella direzione opposta sono scesi dal cassone 
del mezzo pesante.  Il camionista li ha visti e ha avvertito la polizia stradale. I sette stanno 
tutti bene e sono stati affidati ai poliziotti della Divisione Stranieri della questura di Genova.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/02/08/ACzNkf5-fermato_nascosti_migranti.shtml 
 
 
Web in tilt, niente esami per la patente da 10 giorni 
Guasto alla rete Wind: disagi per centinaia e centinaia di utenti e Motorizzazione 
civile bloccata 
BRINDISI 08.02.2018 - Rete internet in tilt e, con il computer senza connessione ormai da 
dieci giorni, l’ufficio è costretto quotidianamente a rinviare a data da destinarsi (si auspica il 
prima possibile) tutti gli esami per la patente e tutte le operazioni di revisione dei veicoli, con 
annessi disagi per centinaia e centinaia di candidati e di proprietari di automobili e 
motociclette. 
È ciò che sta avvenendo presso la sede della Motorizzazione Civile di Brindisi, il cui sistema 
telematico è guasto a causa di un problema legato alla rete Wind. Non avendo connessione, gli 
impiegati non possono accedere alla rete telematica e qualcosa come 40-45 esami per la 
patente (ogni giorno se ne svolgono tre serie con massimo 15 partecipanti) vengono giocoforza 
rinviati, al pari di altrettante revisioni di autovetture. «Non si può fare nulla - protestava ieri 
mattina un utente -, neanche la prenotazione. Ma si rendono conto che in questo modo 
provocano l’interruzione di un servizio pubblico?». 
Il problema più grosso interessa coloro che devono conseguire una patente speciale e/o 
professionale i quali hanno evidentemente la necessità di fare subito gli esami e si trovano ora 
in grande difficoltà per la perdita di tempo. Inutile, tuttavia, gettare la croce addosso alla 
Motorizzazione Civile che, anzi, si è attivata subito informando dell’accaduto la sede centrale di 
Lecce e inviando informativa al Ministero: «Ci hanno mandato un tecnico - sottolinea al 
riguardo la dott.ssa Lobello -, ma a quanto pare non è riuscito a risolvere il problema. Il 
disagio non è solo dell’utenza, ma anche dei nostri impiegati, per i quali i carichi di lavoro 
aumentano ogni giorno che passa con internet in tilt». 
Si è provato anche ad adottare una soluzione-tampone: «Abbiamo proposto alle scuole-guida - 
aggiunge la funzionaria - di andare a fare gli esami a Lecce, ma tutte hanno declinato l’invito 
per ragioni economiche. Peraltro, qui a Brindisi vengono anche da Villa Castelli, tanto per citare 
il paese della provincia più distante, e non si può certo imporre loro di arrivare sino al 
capoluogo salentino». «Ogni giorno - conclude - riprogrammiamo le date degli esami, ma 
l’unica soluzione è capire dov’è il problema e risolverlo quanto prima». [p. potì] 



Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/979863/web-in-tilt-niente-esami-per-la-
patente-da-10-giorni.html 
 
 
Fine della giungla per i pneumatici importati dalla Cina 
La misura pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue e potrebbe sfociare in misure 
compensative per le pratiche di dumping e di sovvenzioni di Stato 
08.02.2018 - Per vari motivi le merci prodotte nella Repubblica popolare cinese risultano avere 
dei prezzi molto “competitivi” rispetto a quelli praticati sui mercati del Vecchio Continente. Se a 
questo si aggiunge la scorretta pratica del dumping (commercio sleale che consiste nel 
vendere un prodotto in un altro Paese a un prezzo molto più basso rispetto a quello praticato 
sul mercato di origine) o il beneficio di sovvenzioni di Stato, allora la lotta diventa impari 
annullando qualsiasi tipo di competizione “drogando” di fatto il libero mercato. Per arginare il 
dilagare di comportamenti scorretti lo scorso 1 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione Europea il “regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 sulla registrazione 
delle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della 
Repubblica popolare cinese”. Con questo provvedimento scatta quindi l’obbligo per le autorità 
doganali dell’Unione Europea di registrare le importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per 
autobus o autocarri provenienti dalla Cina. La misura si resa necessaria dopo le svariate 
segnalazioni sui prezzi praticati dai rivenditori del settore riguardo ai pneumatici per mezzi 
pesanti di origine cinese a cui ha fatto seguito un’indagine, tutt’ora in corso, da parte della 
Commissione Europea per verificare se le importazioni di pneumatici dalla Cina siano appunto 
oggetto di pratiche di dumping o abbiano usufruito di sovvenzioni di Stato. Intanto, il 
regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della UE è frutto delle attività svolte dalla 
Commissione Europea nell’ambito di una proceduta antidumping avviata l’11 agosto 2017, iter 
avviato dopo la denuncia da parte di una coalizione di produttori e ricostruttori europei di 
pneumatici. “Le indagini sull’importazione sleale di pneumatici dalla Cina sono state finalizzate 
ad accertare l’esistenza di processi di dumping tra il 2013 e il 2016 e a quantificare le eventuali 
perdite, derivate da queste pratiche, per le aziende europee produttrici e ricostruttrici di 
pneumatici – spiegano all’Associazione italiana ricostruttori pneumatici – Gli elementi di prova 
forniti dalla coalizione di operatori europei hanno dimostrato che i prezzi a cui vengono venduti 
i pneumatici cinesi e i volumi con i quali arrivano sul mercato europeo hanno avuto un impatto 
negativo sulla quota di mercato detenuta dai produttori e dai ricostruttori all’interno dell’Unione 
Europea”. Entrando nel dettaglio de regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE 
viene sottolineato come “per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi 
di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica 
Popolare Cinese siano oggetto di dumping. Gli elementi di prova del dumping si basano su un 
confronto tra i valori normali e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in 
esame. Nel complesso, tali prove dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che gli 
esportatori ricorrono a pratiche di dumping”. E non finisce qui, poiché l’indagine mira ad 
approfondire, oltre al dumping, anche la presenza di sovvenzioni di Stato sui pneumatici 
importati dalla Cina: “Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di elementi 
di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Cina 
siano sovvenzionate. Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, in particolare, nel 
trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni, nella 
rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata 
riscossione delle stesse nonché nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni 
o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato”. Insomma le pratiche 
scorrette sono state ampiamente smascherate e ora si attende l’adozione di eventuali misure, 
provvisorie o definitive, in compensazione del dumping e delle sovvenzioni individuate. All’atto 
pratico questo significa che tali sanzioni, nel caso dovessero essere adottate, dovrebbero fare 
riferimento in via retroattiva ai quantitativi di pneumatici importati registrati a partire dalla 
data 2 febbraio. “Si tratta di un segnale importante per i ricostruttori di pneumatici – ha 
sottolineato Stefano Carloni, presidente Airp – che da diversi anni stanno affrontando una crisi 
senza precedenti dovuta all’invasione del mercato di pneumatici a basso costo, e di qualità tale 
da non poter essere ricostruiti. Finalmente si è giunti all’evidenza del fatto che si tratta di 
pratiche scorrette, e auspichiamo che seguano provvedimenti efficaci per ripristinare condizioni 



di mercato eque, e per valorizzare i grandi benefici economici ed ecologici offerti dalla 
ricostruzione”.  
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/02/08/news/scatta_l_obbligo_di_regis
trazione_per_i_pneumatici_importati_dalla_cina-188326498/ 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Ascoli, donne uccise nell'incidente. La velocità dell’auto nel mirino della Procura  
Lo schianto lungo la zona industriale lo scorso settembre, hanno perso la vita le 
amiche Anna Benedetti e Giovanna Angelini. Andrea Capponi è accusato di omicidio 
stradale 
di PEPPE ERCOLI  
Ascoli, 8 febbraio 2018 - La Procura di Ascoli sta cercando di ricostruire gli attimi che hanno 
preceduto l’incidente stradale avvenuto il 30 settembre 2017 lungo la zona industriale di Ascoli 
costato la vita ad Anna Benedetti e alla sua amica Giovanna Angelini, entrambe di 66 anni, la 
prima commerciante e la seconda insegnante in pensione. 
Accusato di omicidio stradale aggravato dal numero delle vittime e dal fatto che guidava in 
stato di ebrezza, è agli arresti domiciliari Andrea Capponi, imprenditore ascolano di 47 anni che 
era alla guida del Mercedes Glc 250 che è andato a sbattere con la Mercedes Classe A, con a 
bordo le due donne, reduci da una serata al cinema e morte sul colpo, causa la violenza 
dell’impatto che non ha lasciato loro scampo. Il sostituto procuratore Mara Flaiani ha disposto 
una perizia sulla centralina dell’airbag della Mercedes guidata da Capponi. Da questa centralina 
è infatti possibile estrarre una serie di dati molto importanti per ricostruire la dinamica 
dell’incidente, a cominciare da alcuni secondi prima dell’impatto. Soprattutto è possibile 
conoscere la velocità di marcia del veicolo. 
Non tutte le centraline sono uguali. In generale, oltre alla velocità del veicolo, attraverso la 
centralina Edr dell’Airbag è possibile conoscere dati sia pre urto che della fase d’urto. Per la 
fase pre urto, ad esempio, con i modelli più evoluti si può conoscere anche la pressione sul 
pedale di accelerazione, i giri del motore, la velocità di imbardata, l’angolo di sterzo, e così via. 
Per la fase d’urto si può avere contezza dell’accelerazione longitudinale e trasversale, di delta V 
longitudinale e trasversale, durata della fase di impatto e dell’angolo di rollio massimo. 
La perizia sul caso in questione si focalizza soprattutto sulla velocità dell’auto di Capponi. I dati 
che verranno estrapolati dalla centralina dell’Airbag verranno naturalmente incrociati con tutte 
le risultanze dei rilievi effettuati sul luogo dell’incidente e dai successivi accertamenti della 
Polizia stradale. L’imprenditore ascolano ha scontato inizialmente i domiciliari all’ospedale 
Mazzoni dove dopo l’incidente è stato ricoverato per la frattura del bacino e di alcune costole. 
Successivamente è stato dimesso ed ora si trova a casa sua, sempre in stato di arresto. 
L’inchiesta è dunque nella fase decisiva e presto il magistrato potrà tirare le conclusioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/incidente-donne-uccise-1.3710571 
 
SCRIVONO DI NOI 
Doping in team dilettanti ciclismo, sei arresti domiciliari 
Inchiesta di Lucca scaturita dalla morte del ciclista lituano Rumsas, coinvolto anche 
un farmacista 
08.02.2018 - Sei persone agli arresti domiciliari e altre 17 indagate: così l'inchiesta di Lucca 
per doping scaturita dalla morte del ciclista lituano Linas Rumsas, 21 anni, avvenuta il 2 
maggio 2017. Per gli arrestati il gip ha emesso ordinanza di custodia cautelare per 
associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti in materia di doping così da alterare 
le prestazioni agonistiche. Sono agli arresti Luca Franceschi, proprietario del team; i genitori 
Narciso Franceschi e Maria Luisa Luciani; il ds della squadra Elso Frediani; il preparatore 
atletico e ex corridore Michele Viola; il farmacista Andrea Bianchi. Tra gli altri indagati ci sono, 
a vario titolo, un medico sportivo, un avvocato, molti ciclisti della squadra 2016-2017 per frode 
sportiva, la donna che portava le sostanze dopanti nei campi gara. Perquisizioni in provincia di 
Lucca, Pistoia, Livorno e Bergamo. Sequestrate 25 fiale di Epo a casa di Viola; siringhe, aghi 
butterfly, cateteri e flaconi di coadiuvanti dell'Epo a casa di Luca Franceschi. 



Presidente incoraggiava atleti a prendere sostanze  - Era il presidente stesso ad 
incoraggiare gli atleti, molti dei quali giovanissimi, a utilizzare le sostanze dopanti tra le quali 
epo in microdosi, ormoni per la crescita e antidolorifici a base di oppiacei. E' quanto avrebbe 
accertato la polizia nell'inchiesta che ha portato in carcere diversi esponenti di uno dei 
principali team dilettantistici del ciclismo italiano. Gli uomini della squadra mobile e dello Sco 
hanno eseguito diverse perquisizioni in diverse province della Toscana che hanno coinvolto, tra 
gli altri, anche lo studio legale di un avvocato di Lucca. 
Ottimi piazzamenti Rumsas prima della morte  - Gli ottimi piazzamenti in gara del ciclista 
lituano Linas Rumsas nel periodo precedente la morte, avvenuta il 2 maggio 2017, hanno 
subito fatto apparire fondato il sospetto che l'improvviso decesso fosse da ricondurre all'uso o 
abuso di farmaci non autorizzati. Anche così la polizia ha ricostruito la vicenda di doping per cui 
oggi sono scattati arresti a Lucca. Coinvolta la società ciclistica Gfdd, considerata tra le prime 
dieci più importanti nel ciclismo dilettantistico in Italia. La polizia spiega che, poiché il ragazzo, 
nelle settimane precedenti la morte, aveva sostenuto delle gare particolarmente dure 
conseguendo ottimi piazzamenti, di gran lunga superiori a quelli ottenuti in passato, da subito 
è apparso fondato il sospetto che ci fosse un problema di doping alla base del decesso. Inoltre, 
a rafforzare i sospetti c'è la circostanza che tra i direttori sportivi della squadra ci fosse il 
padre, Raimondas Rumsas, ciclista di fama internazionale, in passato coinvolto, insieme alla 
madre del ragazzo, Edita Rumsiene, in indagini per traffico internazionale di sostanze dopanti. 
Nell'inchiesta sono state perquisite l'abitazione del padre di Linas Rumsas e del fratello 
maggiore, anche egli una promessa del ciclismo, il quale di ritorno da un'importante 
competizione sportiva, è stato sottoposto dai medici della Federazione Nazionale di Ciclismo a 
prelievo di sangue e urine ed è risultato positivo ad un potente ormone per la crescita: è quindi 
stato denunciato per frode sportiva e sospeso dalle competizioni agonistiche per quattro anni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/08/doping-in-team-dilettanti-ciclismo-
arresti_55ec42cd-e015-461e-91db-48aad116c012.html 
 
 
Napoli, scoperta maxi evasione fiscale sul rinnovo delle patenti di guida: sette medici 
sotto accusa 
08.02.2018 - Un'evasione fiscale da oltre 1,5 milioni di euro è stata scoperta dalla guardia di 
finanza di Napoli nel corso di accertamenti nei confronti di sette medici, tra Napoli e Ischia, per 
le pratiche relative al rinnovo delle patenti di guida. I finanzieri del I gruppo Napoli, nell'ambito 
di mirati approfondimenti ispettivi su oltre 154mila visite mediche eseguite da sanitari di Napoli 
ed Ischia, nell'ultimo triennio di imposta, sono riusciti a ricostruire «un sistematico 
occultamento di compensi». 
Sono emerse «criticità» riguardo a sette professionisti, alcuni medici di base, altri medici 
militari in quiescenza. Basti pensare che uno dei medici sottoposti a controllo tra il 2015 ed il 
2016, aveva effettuato oltre 28.000 visite per le quali, fanno sapere i finanzieri, ha percepito in 
nero, al netto della quota trattenuta dalla scuola guida, compensi che hanno fatto emergere 
uno scostamento di circa 450.000 euro rispetto a quanto invece regolarmente dichiarato. Altri 
tre medici hanno invece ritenuto di accedere agli strumenti di compliance, sanando la propria 
irregolare posizione con l'amministrazione finanziaria.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_scoperta_evasione_fiscale_rinnovo_patenti_gui
da-3535783.html 
 
 
SALVATAGGI 
Partorisce in auto, polizia la scorta 
Era con il marito, parto più veloce del previsto in Romagna 
BOLOGNA, 8 FEB - Ha dato alla luce un bimbo nella propria auto. Assistita dal marito e da una 
pattuglia della Stradale, ha partorito in strada a Budrio di Longiano (Forlì-Cesena), come 
racconta 'Agente Lisa', la pagina Facebook della Polizia. "La donna - al terzo figlio - ha fatto 
tutto da sola, un parto più veloce di quello che tutti pensavano. Quando sulla strada verso 
l'ospedale ha cominciato a gridare al marito di fermarsi, perché il bambino stava uscendo, lui 
incredulo non si sarebbe mai aspettato di vederne già la testina fuori. C'è stato solo il tempo di 



accostare la macchina sulla trafficata via Emilia, scendere per chiedere aiuto ad un negozio 
dall'altra parte della strada e in contemporanea veder arrivare una pattuglia della Polstrada di 
Forlì-Cesena". I poliziotti hanno così scortato velocemente mamma e figlio al vicino ospedale, 
dove i medici già allertati li stavano aspettando. Madre e bebè stanno benissimo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/08/partorisce-in-auto-polizia-la-
scorta_61cb8e5a-8290-449e-8ebb-ffa1329b63af.html 
 
 
 
Rieti, intrappolati con l'auto nella neve nell'area del Terminillo: 
soccorsi dai vigili del fuoco 
RIETI 08.02.2018 - I Vigili del Fuoco di Rieti sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, sulle 
pendici del monte Terminillo, per recuperare due persone residenti a Cittaducale rimaste 
intrappolate con la loro autovettura nello spesso manto nevoso all'altezza del campo sportivo 
d'altura diacente alla località "Fonte Tricaglioni". Arrivati sul posto con due Campagnole fornite 
di relativi verricelli, i pompieri sabini hanno messo subito in sicurezza l'auto e contestualmente 
recuperato le due persone portandogli conforto. L'intervento di soccorso si è protratto sino alle 
ore 21 di sera dopo un lungo e certosino lavoro che ha visto i Vigili del fuoco della sede 
centrale riportare al termine, grazie alle proprie attrezzature tecniche, l'autovettura integra 
sulla strada viabile. Alla fine per i due turisti per fortuna solo un grande spavento.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/rieti/reiti_terminillo_soccorso_vigili_del_fuoco-3535918.html 
 
 
Un chilometro con la stampella sui binari, salvato dagli agenti della Polfer  
Anziano in stato confusionale è stata recuperato a Villafranca: non si era nemmeno 
reso conto del pericolo.  
LUNIGIANA 08.02.2018 - Il destino può essere terribile in una fredda mattina di febbraio, 
soprattutto se si è anziani e non si hanno degli “angeli custodi in divisa blu” che vegliano su 
una persona con difficoltà cognitive. L’accaduto, per fortuna ha avuto tinte “azzurre”. Una 
pattuglia della Polizia Ferroviaria di Pontremoli è riuscita infatti a scongiurare il peggio ad una 
persona anziana che senza rendersi conto si è introdotta nella sede ferroviaria percorrendola 
per oltre un chilometro, tra l’altro con l’ausilio di una stampella. L’allarme era scattato alle 12, 
quando una donna segnalava alla Polfer di Pontremoli la presenza di un uomo sulla linea 
ferroviaria nei pressi della stazione Villafranca-Bagnone. Immediatamente i poliziotti sono 
partiti da Pontremoli alla ricerca dell’uomo che nel frattempo si era allontanato dal punto di 
primo avvistamento. Sulla base delle prime informazioni raccolte dalla donna che per prima 
aveva segnalato il fatto, gli operatori si sono avviati alla ricerca dell’anziano lungo la 
massicciata, in direzione Aulla, dove infatti è stato ritrovato all’incirca dopo un chilometro. Solo 
l’intervento della pattuglia della Polfer ha consentito di evitare il peggio.  Infatti i poliziotti 
avevano preventivamente interrotto la circolazione nel tratto interessato, peraltro a senso 
unico e senza possibili vie di fuga per la presenza di muri e vegetazione, bloccando la partenza 
di un regionale per Firenze. L’uomo, in stato confusionale, non si è minimamente reso conto 
del pericolo che aveva corso e compiuti i primi accertamenti, è stato affidato alle cure dei 
familiari. Una storia a lieto fine proprio nella giornata in cui sono stati organizzati mirati servizi 
per prevenire i comportamenti scorretti in ambito ferroviario da parte dei viaggiatori.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/Lunigiana/Cronaca/Un-chilometro-con-la-stampella-sui-
binari-salvato-dagli-agenti-della-Polfer-252739.aspx 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Beccati cinque pirati della strada 
Brillante attività investigativa della Polizia stradale di Seregno 
07.02.2018 - Beccati cinque “pirati” della strada al termine di una brillante attività 
investigativa condotta dagli agenti della Polizia stradale di Seregno. 



Il primo incidente risale al 27 dicembre scorso a Verano Brianza. All’altezza della rotatoria che 
conduce a Mariano Comense una Bmw, condotta da un cittadino residente a Mariano, M.G., di 
32 anni, è stato tamponato da un’Audi che poi si è data alla fuga. Il giovane, che nell’incidente 
è rimasto ferito e dimesso con 10 giorni di prognosi, è riuscito ad annotare parzialmente la 
targa. Dalle indagini condotte dagli agenti, l’auto “pirata” è risultata intestata a un 
prestanome. 
Il 14 gennaio, lungo la Ss 36 all’altezza di Lecco, un fuoristrada di colore bianco, dopo aver 
fatto un sorpasso azzardato in galleria, invadendo la carreggiata opposta in contromano, ha 
urtato la Renault Scenic di una donna, 59enne, M.L., residente a Monza, che viaggiava da sola. 
Anziché fermarsi a prestare soccorso, il conducente del fuoristrada, probabilmente una Toyota 
Rav4, è scappato. La donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dove i medici 
hanno stabilito una prognosi di 10 giorni. Gli agenti hanno quasi chiuso le indagini grazie anche 
alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in galleria. 
Il 25 gennaio, intorno alle 19, alla rotonda in prossimità della Valassina, una Fiat Panda, 
condotta da una 27enne di Albiate, B.I., è stata tamponata anche in questo caso dal 
conducente di un’auto bianca, probabilmente una Mercedes, che poi è scappato. La giovane ha 
riportato ferite guaribili in 10 giorni. 
A Lissone il “pirata” è il conducente di un camion che lavora per una ditta di Bergamo, a 
Verano Brianza si è verificato un tamponamento sempre in prossimità della rotonda. La vittima 
è riuscita ad annotare alcuni numeri della targa e il modello della macchina, aiutando le 
indagini degli agenti che sono risaliti al “pirata” che ha ammesso le sue responsabilità. 
Dalle indagini è emerso che si tratta di italiani, tutti assicurati e in regola con i documenti, che 
fuggono probabilmente per panico. Il reato è quello di omissione e fuga, nei casi più gravi di 
omicidio stradale. Inoltre chi non ammette la propria colpevolezza rischia anche una denuncia 
per falso. Seguono aggiornamenti. 
Fonte della notizia: 
http://giornaledimonza.it/cronaca/beccati-cinque-pirati-della-strada/ 
 
 
Pirata passa col rosso e investe uno scooter 
Inseguimento a Firenze per bloccare un automobilista che dopo aver provocato un 
incidente si è dato alla fuga. La sua patente era contraffatta 
FIRENZE 07.02.2018 - Un uomo di 33 anni, originario dell'Europa dell'est, è stato arrestato 
dalla polizia municipale per aver provocato un incidente con la sua auto ed essere fuggito 
subito dopo. 
Lo scontro è avvenuto ieri nella zona di viale Redi. L'uomo è passato col rosso all'incrocio fra 
via Mariti e via Ponte di Mezzo, investendo due persone che stavano sopraggiungendo a bordo 
di uno scooter. Poi ha tirato dritto senza prestare soccorso ai due scooteristi, caduti sull'asfalto 
ed entrambi feriti. 
Una pattuglia della polizia municipale ha però assistito a tutta la scena e si è messa 
all'inseguimento del pirata. Poco dopo, l'uomo è stato fermato ed è scattato l'arresto per 
omissione di soccorso. E poichè la patente che ha mostrato agli agenti è risultata contraffatta, 
si è beccato anche una denuncia per falso. 
I due feriti hanno 38 e 36 anni, uno abita a Reggello. Le loro condizioni non sono gravi. 
Fonte della notizia: 
http://www.toscanamedianews.it/firenze-passa-col-rosso-e-investe-uno-scooter.htm 
 
 
CONTROMANO 
Donna in auto contromano sul Sempione 
Momenti di paura sul Sempione a Legnano alla rotonda tra Cadorna e Toselli. 
08.02.2018 - Un’auto contromano sulla statale del Sempione. E’ quello a cui hanno assistito, 
increduli, molti automobilisti che stavano attraversando la rotonda dell’incrocio tra viale 
Cadorna e il Toselli. Erano da poco passate le 21.15 di mercoledì 7 febbraio. Una vettura 
guidata da una ragazza stava procedendo contromano avendo imboccato in maniera sbagliata 
la stessa rotatoria. 



Subito chi ha osservato quella scena ha iniziato a suonare il clacson per richiamare l’attenzione 
della giovane. Che prima ha frenato, poi ha fatto inversione tornando sulla giusta corsia e 
allontanandosi. Per fortuna nessuno si è fatto male. 
Fonte della notizia: 
http://settegiorni.it/cronaca/auto-contromano-sempione/ 
 
 
LANCIO SASSI  
Sasso contro auto, donna morì per pietra 
Esiti medico-legali. Colpita in auto nel Milanese a novembre 
MILANO, 8 FEB - E' morta perché colpita direttamente dal sasso, e non per un infarto causato 
dallo choc come si era ipotizzato inizialmente, Nilde Caldarini, la 62enne che era, assieme a 4 
amici, nell'auto centrata il 10 novembre scorso da una pietra lanciata da un terrapieno a lato di 
una strada a Cernusco sul Naviglio (Milano). La causa del decesso è stata accertata da una 
consulenza medico-legale, non ancora depositata e disposta dal pm Silvia Bonardi, 
nell'inchiesta per omicidio volontario. Si indaga per scoprire chi lanciò il sasso. Stando agli 
esiti, al momento conosciuti, degli accertamenti medico-legali (i consulenti della Procura 
devono, però, ancora depositare formalmente la loro relazione al pm), la donna è morta 
perché colpita, probabilmente allo sterno, dal blocco di pietra che è stato lanciato dal 
terrapieno. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/08/sasso-contro-auto-donna-mori-per-
pietra_136b2d7b-3821-46af-9788-1c224509c218.html 
 
 
Torino - Aosta, lanci di sassi dal cavalcavia: i responsabili hanno 11 e 12 anni 
Andrea Bucci  
San Benigno Canavese (Torino) - Lanciano sassi dal cavalcavia sopra l’autostrada Torino-Aosta 
e mandano in frantumi il parabrezza di un’auto in transito lungo la corsia in direzione Ivrea. E’ 
accaduto ieri pomeriggio (mercoledì 7 febbraio), tra le 16 e le 17, .  I carabinieri della stazione 
di Volpiano hanno immediatamente identificato i responsabili: due ragazzini di 11 e 12 anni 
residenti in paese. All’arrivo della gazzella dell’Arma, i due minorenni erano ancora nei pressi 
del cavalcavia. Fermati e identificati sono stati segnalati alla Procura dei Minori di Torino.  Per 
fortuna l’automobilista, una ragazza di 30 anni, è uscita illesa dall’abitacolo. E’ stata lei, 
spaventata, a contattare il 112.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2018/02/08/ACGCGZ5-torino_cavalcavia_responsabili.shtml 
 
 
MORTI VERDI  
Orco Feglino, anziano alla guida di un trattore precipita in una fascia e rimane 
schiacciato  
Sul posto i vigili del fuoco di Finale Ligure, la Croce Verde di Finalborgo e il 118 
di Daniele Strizioli -  
ORCO FELIGNO 07.02.2018 - Brutto incidente, intorno alle 18,25 di oggi, in zona Ca’ da Scia a 
Orco Feglino, dove un anziano è rimasto schiacciato dal suo trattore. Secondo quanto 
accertato, pare che l’uomo sia uscito di casa per andare a raccogliere della legna e si sia messo 
alla guida del mezzo. Tuttavia, per motivi ancora da accertare, sarebbe finito fuori strada, 
precipitando da una fascia e rimanendo schiacciato dal mezzo. A dare l’allarme alcuni vicini, 
che hanno assistito alla scena e hanno subito chiesto l’intervento del Numero Unico di 
Emergenza. Sul posto stanno i vigili del fuoco di Finale Ligure, i militi della Croce Verde di 
Finalborgo e l’automedica del 118. Stando a quanto riferito, l’anziano è rimasto cosciente per 
tutta la durata delle operazioni di soccorso. Una volta estratto, l’uomo è stato trasportato al 
Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso a causa dei traumi riportati agli arti inferiori. 
Fonte della notizia: 
https://www.ivg.it/2018/02/orco-feglino-anziano-alla-guida-un-trattore-precipita-fascia-
rimane-schiacciato/ 
 



 
Si ribalta col trattore e rimane incastrato: salvato dai pompieri  
L'uomo avrebbe riportato ferite non gravi ad un piede 
GENOVA 07.02.2018 - Un uomo si è ribaltato con un piccolo trattore nei campi ed un piede gli 
è rimasto incastrato, impedendogli di muoversi. Così si è reso necessario l’intervento dei vigili 
del fuoco per liberare il conducente del mezzo agricolo e consentire al personale sanitario di 
intervenire, con il coordinamento del 118 Genova Soccorso e il trasporto successivo in 
ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 
17,30, nella zona di San Bartolomeo al Fossato, a Sampierdarena. Secondo le prime 
informazioni raccolte in ambito sanitario, l’uomo avrebbe riportato ferite non gravi ad un piede. 
Fonte della notizia: 
http://www.genova24.it/2018/02/si-ribalta-col-trattore-rimane-incastrato-salvato-dai-
pompieri-193329/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ubriachi, aggrediscono i carabinieri: arrestati a Cairo e Albenga 
Claudio Vimercati 
Savona 08.02.2.018 - Due ubriachi che aggrediscono i carabinieri e vengono arrestati. Il primo 
episodio è avvenuto a Cairo, protagonista un maghrebino di 22 anni che a un normale controllo 
ha reagito scagliandosi contro uno dei militari (poi medicato in ospedale e dimesso con una 
prognosi di tre giorni) e lo ha colpito con un pugno.  
È stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Stessa sorte è 
toccata a un altro maghrebino che ad Albenga davanti al supermercato Lidl dava fastidio alla 
gente tanto che qualcuno ha chiamato i carabinieri.  
All’arrivo della pattuglia, l’uomo, visibilmente ubriaco,si è avventato contro di loro. Questa 
mattina in tribunale ha patteggiato una pena di 4 mesi per l’accusa di resistenza a pubblico 
ufficiale ed è tornato in libertà.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2018/02/08/ACgDMz5-
arrestati_aggrediscono_carabinieri.shtml 
 
 

 


