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PRIMO PIANO 
Omicidio stradale, il giudice solleva dubbi di costituzionalità sulla legge 
Torino 08.06.2018 - Due questioni di legittimità costituzionale della nuova legge sul cosiddetto 
omicidio stradale sono state sollevate dal Tribunale di Torino. Le questioni riguardano il 
trattamento sanzionatorio.  
A interpellare la Consulta è stato il giudice Modestino Villani - della sesta sezione penale - su 
istanza di un avvocato, Riccardo Salomone, nell’ambito di un processo sul caso di una anziana 
signora che nel 2016 venne investita, riportando lesioni guaribili in 60 giorni, mentre 
attraversava a Moncalieri. 
La prima questione riguarda il cosiddetto «computo delle circostanze» (attenuanti e 
aggravanti) nella quantificazione della pena. La norma, così come è formulata, limiterebbe la 
discrezionalità del giudice e, secondo l’avvocato difensore, provocherebbe un aumento 
«sproporzionato e irragionevole della condanna anche in caso di colpa minima».  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2018/06/08/AChE1wOE-
omicidio_stradale_costituzionalita.shtml 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidenti, sotto casa il pericolo più grande 
Arriva dall'Inghilterra la ricerca che svela come la metà dei giovani patentati sfascino 
la propria auto in maniera irrimediabile nella strada dove abitano 
di FEDERICO PESCE  
08.06.2018 - Sfasciare la propria auto? Quasi sempre sotto casa. Secondo uno studio condotto 
da scrapcarcomparison.co.uk, sembra che in Inghilterra la metà dei giovani neopatentati (o 
quasi) siano più proponessi a fare incidenti irreparabili nella via dove abitano che altrove. 
Qualcosa di effettivamente bizzarro che si spiegherebbe con il fatto che il livello di attenzione 
calerebbe drasticamente in contesti più familiari. 
Circa il 44 per cento dei giovani piloti che hanno distrutto la propria auto lo hanno fatto nella 
stessa strada in cui vivono, mentre – tanto per non farsi mancare niente –  gli automobilisti del 
Regno Unito hanno spedito allo sfascio, solo nel 2017, ben 340.000 vetture. Circa 1000 al 
giorno. 
Le cifre peggiori si riferiscono ai giovani di sesso maschile, a quelli con meno di 25 anni che 
hanno raggiunto il doppio delle probabilità di avere una macchina incidentata rispetto a 
qualsiasi altra fascia di età. Circa 1 su 45 imberbi piloti ha fatto rottamare la propria auto negli 
ultimi 12 mesi. 
Ed infine: in tutti i gruppi di età, i dati hanno mostrato che gli uomini hanno maggiori 
probabilità di essere coinvolti in un incidente rispetto alle donne, con una differenza del 57 
contro il 42 per cento.  
Fonte della notizia: 



http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/06/08/news/incidenti_sotto_casa_e_m
eglio-198407388/ 
 
 
Morte in rogo camper: condanna a 20 anni 
Processo con rito abbreviato, omicidio plurimo e incendio doloso 
ROMA, 08 GIU - Condannata a 20 anni di reclusione, al termine di un processo svolto con rito 
abbreviato, Lizabeta Vicola accusata di avere appiccato l'incendio di un camper che causò la 
morte di tre sorelle nomadi a Roma il 10 maggio del 2017. Lo ha deciso il gup Bernadette 
Nicotra accogliendo la richiesta della Procura che contesta alla donna il reato di omicidio 
plurimo e incendio doloso. Per questa vicenda è attualmente sotto processo, davanti alla III 
corte d'Assise, Serif Serferovic, cognato di Vicola. Nel rogo morirono Elisabeth, Francesca e 
Angelica Halilovic. Secondo l'accusa, l'aggressione finita in tragedia è legata a dissidi di 
carattere economico tra la famiglia dell'imputato e quella delle vittime. Nell'udienza di oggi, 
inoltre, il gup ha accolto la richiesta di patteggiamento a due anni di reclusione per Andrea 
Seferovic (fratello di Serif), accusato di avere appiccato un rogo ad un altro camper degli 
Halilovic, che non causò vittime, cinque giorni prima del tragico evento. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/08/morte-in-rogo-camper-condanna-a-20-
anni_70555a6c-357b-4b5c-a8d1-1e4259eadf28.html 
 
 
Bus a fuoco vicino al Vaticano 
Fuoco e fiamme in strada. Nessuna persona rimasta ferita 
ROMA, 8 GIU - Un autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, in piazza Pio XI, strada a 
due passi dal Vaticano. Un'alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade 
che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l'automezzo destando sorpresa e 
paura tra i passanti e gli automobilisti. Sul posto, nel quartiere Aurelio, sono intervenuti vigili 
del fuoco e polizia. I pompieri stanno spegnendo le fiamme che hanno completamente avvolto 
il bus, mentre l'intensa coltre di fumo ha causato non pochi disagi nella zona. Al momento non 
si segnalano persone coinvolte. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/08/bus-a-fuoco-vicino-al-
vaticano_04865cba-ab3e-4bc3-846b-02440faceca4.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Milano, travolse e uccise pedone: condannato a oltre 6 anni e patente revocata a vita 
Nell'incidente perse la vita Sandro Orlandi, pensionato milanese. L'investitore 
era ubriaco, con la patente sospesa e la macchina non assicurata 
Milano, 8 giugno 2018 - Sei anni e sei mesi di carcere e la revoca della patente a vita. È la 
condanna inflitta, con rito abbreviato, dal gup Natalia Imarisio al 45enne finito in carcere il 27 
gennaio scorso per avere - ubriaco, con la patente sospesa e la macchina non assicurata - 
travolto e ucciso con il suo suv Sandro Orlandi, pensionato di 88 anni al quale non aveva 
nemmeno prestato soccorso. L'uomo era stato arrestato, poi, qualche ora dopo l'investimento 
dagli agenti della Polizia locale, coordinati dal pm Francesco De Tommasi. "Sono troppo 
coinvolto per parlare, però credo che servano pene anche più severe", ha detto il figlio della 
vittima dopo la sentenza. Il suo legale di parte civile, l'avvocato Domenico Musicco, anche 
presidente dell«Associazione vittime incidenti stradali, sul lavoro e malasanità', ha evidenziato 
che "ci soddisfa la revoca della patente a vita, il cosiddetto ergastolo della patente, un caso 
raro". Sulla pena ha influito lo sconto di un terzo previsto dal rito abbreviato.  
L'incidente è avvenuto a gennaio in via Michelino Da Besozzo a pochi passi da piazza Prealpi. 
Erano da poco passate le 20 e Sandro, come ogni giorno, aveva salutato gli amici dei Circoli 
Arci e Pd di via Bodoni di cui era habituè. Un tragitto breve, quello da percorrere per tornare a 
casa. Una strada che Orlandi conosceva a memoria, sempre la stessa, avanti e indietro a piedi, 
tutti i giorni, da anni, perché da quando era rimasto vedovo quel circolino era diventata la sua 
seconda casa. Ma nel suo appartamento sabato sera non è tornato. Ha perso la vita, investito 
e sbalzato venti metri in avanti da un’auto-bolide che lo ha lasciato esanime sull’asfalto. 



Troppo gravi le ferite. Quando i soccorritori sono arrivati in via Da Besozzo, l’88enne era già in 
arresto cardiaco. Nulla da fare.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/investito-morto-patente-revocata-1.3965636 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Il nucleo Sommozzatori compie 60 anni, a Lerici anche il prefetto Gabrielli 
Genova 08.06.2018 - Il nucleo Sommozzatori della polizia festeggia oggi i 60 anni dalla 
fondazione nella suggestiva location di villa Marigola, a Lerici, alla presenza fra gli altri del capo 
della polizia, il prefetto Franco Gabrielli. 
La giornata celebrativa è stata aperta dalla commemorazione ai caduti della polizia di Stato 
attraverso una breve cerimonia nella base navale “Rosario Sanarico”, con la posa in acqua di 
una corona, per poi proseguire alle 11 a villa Marigola, alla presenza delle autorità politiche, 
civili e militari della città e dei massimi vertici del dipartimento della Pubblica sicurezza del 
ministero dell’Interno. 
Che cos’ha detto Gabrielli 
Durante il suo intervento, il capo della polizia ha detto che «celebriamo 60 anni di storia di un 
corpo “sommerso”, poco incline alle luci della ribalta, ma fondamentale per la nostra attività di 
sicurezza e di polizia giudiziaria». Ancora: «Siamo orgogliosi di festeggiare questo anniversario 
in questa cornice così bella, che dagli anni Sessanta è diventata il centro di formazione, 
specializzazione e coordinamento dei nostri gruppi sommozzatori sparsi per il territorio 
nazionale», ha aggiunto Gabrielli, che nel suo discorso ha anche ricordato come la polizia ha «il 
privilegio di essere il corpo con il maggior numero di donne, oltre 15mila». Poi, un ricordo di 
Sanarico, che dà il nome alla base navale e aveva «qualcosa che nessuna tecnologia potrà 
sostituire: la passione e il sentirsi parte di una missione». 
Gabrielli: «Sui migranti agiamo secondo legge» 
Nell’occasione, il capo della polizia ha risposto così a chi gli chiedeva se sia necessaria la 
“stretta” sui migranti chiesta dal ministro degli Interni, Matteo Salvini: «Ho letto cose sui 
giornali e continuo ad avere uno “sdoppiamento” tra quello che leggo e quello che vivo. Noi 
svolgiamo la nostra attività nel rispetto della legge, secondo le indicazioni del ministro». 
Ancora: «Continuiamo a fare il nostro lavoro, laddove bisogna intervenire, anche sui temi 
dell’accoglienza, perché anche le recenti inchieste giudiziarie hanno dimostrato che ci sono 
situazioni di criticità sulle quali è opportuno svolgere la dovuta attenzione, evitando di fare di 
ogni erba un fascio. Bisogna essere attenti, oculati e rispettosi delle leggi, e noi operiamo nel 
rispetto della legge e secondo le indicazioni dell’autorità politica, come avviene in ogni 
democrazia che si rispetti».  
La storia dei Sommozzatori 
Sessanta anni fa, dieci guardie di Pubblica sicurezza venivano avviate al primo corso tenuto 
nell’allora Maricensubin, oggi Comsubin, del Varignano, per conseguire il brevetto di 
sommozzatore. Nati nel 1958 per volontà del generale Sabatino Cesare Galli, dal 1967 sono 
stati costituiti in nucleo Sommozzatori. Oggi i 27 sommozzatori, insieme con i 32 operatori 
distribuiti nelle sezioni distaccate di Bari, Napoli, Olbia, Palermo e Venezia, assicurano 
l’immediato intervento su tutte le acque territoriali, sia marine sia lacustri e fluviali; effettuano 
indagini e rilievi sottomarini per conto dell’autorità giudiziaria e per la ricerca di corpi di reato 
abbandonati in acqua; recuperano annegati, salvano persone in occasione di allagamenti, 
straripamenti e alluvioni, intervengono nella rimozione di ostacoli in immersione e nella 
demolizione di relitti immersi, oltre che nell’ancoraggio di boe e ormeggi. 
Il centro Nautico è il “cuore” di uno dei reparti speciali della polizia: in esso si incontrano, oltre 
al nucleo Sommozzatori, anche la scuola Nautica e il nucleo Tecnico e nel nuovo panorama 
internazionale il reparto è utilizzato per la formazione e per l’addestramento delle polizie 
estere, soprattutto quelle dell’area del Nordafrica, per fare fronte all’immigrazione clandestina.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2018/06/08/ACNnBrOE-
prefetto_gabrielli_sommozzatori.shtml 
 
 



Roma, truffa alle assicurazioni: 5 arresti tra cui due medici. Si facevano pagare per 
"seguire" le pratiche 
di Elena Panarella 
08.06.2018 - I Carabinieri del Nucleo Investigativo, nell’ambito dell’indagine denominata 
“Privilegio”, hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti 
domiciliari, emessa dal Gip di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei 
confronti di 5 persone, ritenuti responsabili, a diverso titolo, dei reati di corruzione, falsità 
ideologica e materiale commessa dal p.u. in atti pubblici, giustificazione dell’assenza dal 
servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, 
fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. 
L’attività investigativa è stata avviata a seguito della denuncia presentata da un Vigile del 
Fuoco nei confronti di S. C., impiegato civile presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale 
di Roma, il quale, nell’esercizio delle sue funzioni, gli aveva proposto di ottenere il trattamento 
pensionistico privilegiato in cambio della corresponsione del 35% degli arretrati, che sarebbero 
stati conseguiti a partire dall’anno 1995. 
Nel corso delle indagini, è emerso che S.C., in concorso con V.R. ex dipendente del Ministero 
dell’Economia delle Finanze (ora in pensione) e C.C., militare in congedo, ha indebitamente 
ricevuto da militari delle Forze Armate, in servizio e in congedo (o civili in servizio presso le 
Forze Armate o di Polizia), cospicue somme di denaro, in alcuni casi anche decine di migliaia di 
euro, come corrispettivo per gli interventi realizzati dal medesimo nell’ambito dei procedimenti 
amministrativi sanitari finalizzati alla concessione di benefici medico-legali di vario genere 
(pensioni privilegiate e/o tabellari, non idoneità al servizio parziale o totale, giorni di 
malattia/convalescenza, riconoscimenti di malattie per cause dipendenti dal servizio ecc.). 
La perizia medico-legale diposta dalla Procura di Roma ha accertato che i suddetti benefici 
erano comunque spettanti ai richiedenti. L’attività investigativa condotta dai militari di via In 
Selci ha consentito di accertare inoltre che i coniugi I. A. e D. M. M., rispettivamente 
Colonnello medico dell’E.I. e dirigente medico presso il Ministero della Salute, hanno 
predisposto della falsa documentazione medica attestante patologie insussistenti a carico dei 
loro assistiti, al fine di ottenere i citati benefici medico legali ovvero di conseguire indebiti 
indennizzi nell’ambito di polizze assicurative. La dottoressa D. M. M., in concorso con il proprio 
medico di famiglia, ha giustificato la sua assenza dal servizio con certificazioni mediche false o 
falsamente attestanti uno stato di malattia in giornate in cui ha svolto attività professionale 
privata retribuita, accompagnando presso commissioni mediche pubbliche propri pazienti. 
Risultano indagati in stato di libertà, per reati analoghi a quelli sopra specificati, ulteriori 23 
persone.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_truffa_assicurazioni_arresti-3785083.html 
 
 
«Trenino» dietro auto con Telepass: Tangenziale a sbafo per 240 volte 
08.06.2018 - In un mese attraversa ben 240 volte i caselli del pedaggio della Tangenziale di 
Napoli senza pagare. È quanto scoperto dagli agenti della sottosezione della Polizia stradale di 
Fuorigrotta che, ai caselli di Agnano, hanno notato un 57enne di Pozzuoli mentre a bordo di 
un'auto con targa polacca transitava nella corsia dedicata ai possessori di Telepass, nonostante 
il dispositivo luminoso segnalasse la luce rossa. 
L'automobilista, infatti, approfittando dell'assenza della sbarra posta a chiusura del passaggio, 
era transitato velocemente riuscendo così ad eludere il pagamento del pedaggio.L'immediato 
intervento dei poliziotti, impegnati in uno specifico servizio finalizzato ad arginare il diffuso 
fenomeno del mancato pagamento del pedaggio in tangenziale posto in essere da automobilisti 
a bordo di veicoli con targhe straniere, ha consentito di bloccare il «furbetto» alla rotonda di 
Agnano. 
Al 57enne è stata data una multa di 422 euro, ridotta a 295,40 euro avendo optato per il 
pagamento immediato. I poliziotti hanno accertato che l'uomo, anche mediante la «tecnica del 
trenino», ossia tallonando un'auto munita di apparato Telepass che lo precedeva, nel solo 
mese di maggio era riuscito a eludere ben 240 passaggi. 
L'uomo inoltre, proprietario dell'autovettura in questione, aveva presentato la perdita di 
possesso del veicolo, al fine di farlo immatricolare in Polonia per poi usarlo con formula di 
noleggio a lungo termine. Sono in corso ulteriori indagini della Polizia stradale al fine di 



accertare se lo stesso modus operandi sia stato messo in pratica anche su altre tratte 
autostradali.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/tangenziale_a_sbafo_per_240_volte_preso-
3784461.html 
 
 
Gite scolastiche, Polizia Stradale e Polizia Locale insieme per la sicurezza  
Più controlli mirati sui pullman che portano gli alunni nei viaggi di istruzione 
Genova 08.06.2018 - L’iniziativa, che prevede una collaborazione tra Polizia Stradale e il 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, focalizza l’attenzione sul trasporto 
scolastico in occasione delle gite e dei viaggi d’istruzione garantendo, grazie ai controlli 
preventivi su autobus ed autisti, viaggi più sicuri. 
Nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato nel 2015, la Polizia Stradale 
ha elaborato un vademecum nel quale si evidenziano alcuni aspetti fondamentali da non 
trascurare in occasione di un viaggio d’istruzione: scelta dell’impresa, idoneità e condotta del 
conducente e idoneità del veicolo. 
Il protocollo prevede che i Dirigenti scolastici richiedano l’intervento della Polizia Stradale 
prima di intraprendere un viaggio o durante lo stesso, se la condotta del conducente o 
l’idoneità del veicolo non dovessero corrispondere ai requisiti dettati dal vademecum citato. 
Dal 2016 ad oggi, le pattuglie della Polizia Stradale hanno controllato 1887 autobus, e in 121 
casi hanno trovato delle irregolarità, principalmente riguardanti i dispositivi di 
equipaggiamento. 
Dallo scorso Maggio, a Genova, per incrementare il numero dei controlli e una copertura più 
capillare del territorio, è stata avviata una collaborazione con il Comando della Polizia Locale. 
Fino alla fine di giugno al fianco della Polizia Stradale ci saranno gli agenti della Polizia Locale, 
che saranno guidati in un percorso di formazione ed approfondimento della normativa che 
regola questa attività, in modo che per il prossimo anno scolastico, una parte dei controlli 
mirati sarà svolta dalla Polizia Locale che procederà autonomamente. 
Fonte della notizia: 
http://www.genova24.it/2018/06/gite-scolastiche-polizia-stradale-polizia-locale-insieme-la-
sicurezza-199850/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro tra scooter e auto, muore conducente moto 
Ha perso la vita un 40enne, Alfredo Biasco, che viaggiava in sella a un T-Max 
BRINDISI 08.06.2018 - Un incidente mortale si è verificato a Brindisi, nel centro abitato, al 
quartiere Bozzano: ha perso la vita un 40enne, Alfredo Biasco, che viaggiava in sella a uno 
scooter T-Max che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda. 
Secondo quanto ricostruito, l’incidente si sarebbe verificato mentre il conducente della Fiat 
Panda si muoveva da un parcheggio in via Germania per immettersi sulla corsia di marcia. Sul 
posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenute alcune pattuglie della polizia 
locale. In fase di ricostruzione l'esatta dinamica dei fatti. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/brindisi/1023633/scontro-tra-scooter-e-auto-
muore-conducente-moto.html 
 
 
Incidente in Corso Italia, è giallo: centauro trovato morto all'alba 
GENOVA 08.06.2018 - Tragedia in corso Italia: un motociclista di circa 30 anni, Luca Raugi, è 
stato trovato morto stamattina all'alba accanto alla sua moto, all'altezza di via Giordano Bruno. 
A chiamare i soccorsi sono stati i passanti attorno alle 5.30. Una volta arrivati, i militi del 118 
hanno tentato di rianimarlo per un'ora, ma non c'è stato nulla da fare: l'uomo era già privo di 
vita.  
Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, ma dai rilievi condotti dalla Municipale sembra 
che il centauro abbia perso il controllo della moto, una Yamaha SH 150, andando a sbattere 
prima contro il marciapiede e poi contro il bordo in cemento di un'aiuola. Il tratto scenario 



dell'incidente mortale, nella carreggiata lato mare, è stato chiuso per permettere i rilievi del 
caso. Poco dopo le 7.30 il mezzo è stato rimosso e la strada riaperta, prima a una sola corsia, 
poi completamente. 
Fonte della notizia: 
https://www.primocanale.it/notizie/incidente-in-corso-italia-giallo-centauro-trovato-morto-all-
alba-198681.html 
 
 
 
Incidente mortale a Piombino  
Due auto si sono scontrate frontalmente. Alessandro Pipino, la vittima,  aveva 37 
anni 
Piombino (Livorno), 8 giugno 2018 - Incidente mortale questa notte in località Fiorentina, nel 
comine di Piombino. Due auto che procedevano in direzioni opposte sulla strada provinciale 
della Principessa si sono scontrate frontalmente.  
Nell'impatto è morto il 37enne Alessandro Pipino, originario di Brindisi, operaio, che era alla 
guida di uno dei due veicoli. Ferito l'altro conducente: è ricoverato in ospedale ma non è in 
pericolo di vita. La dinamica dell'incidente, avvenuto in un tratto sostanzialmente rettilineo, è 
al vaglio dei carabinieri di Piombino ma secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che sia 
stata l'auto della vittima a invadere la corsia di marcia opposta, forse per una distrazione o un 
colpo di sonno del conducente. In seguito allo scontro uno dei due veicoli è finito anche fuori 
strada. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il 118. 
Fonte della notizia: 
https://www.iltelegrafolivorno.it/cronaca/incidente-piombino-fiorentina-1.3964979 
 
 
CANTIERI STRADALI  
A10: camion colpisce un cartello stradale che sfiora un operaio 
GENOVA 08.06.2018 -  La coda di questa mattina sulla A10 in direzione di Genova aeroporto è 
stata determinata da un incidente accaduto ad un operaio di un cantiere stradale.  Secondo 
quanto ricostruito, un mezzo pesante in transito avrebbe centrato un cartello e questo sarebbe 
finito addosso all'operaio. Lievi ferite per l'uomo che è comunque stato portato all'ospedale di 
Voltri per ulteriori accertamenti. Il traffico poco dopo ha ripreso a scorrere normalmente. 
Fonte della notizia: 
https://www.primocanale.it/notizie/coda-in-a10-camion-scontra-cartello-che-si-abbatte-su-un-
operaio-di-un-cantiere-stradale-198684.html 
 
 

 


