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PRIMO PIANO 
Furti d'auto, ecco come proteggersi secondo la polizia 
Il vademecum per non farsi rubare la macchina e il modus operandi dei malviventi. 
Ecco quello che c'è da sapere 
di VINCENZO BORGOMEO 
08.05.2018 - Ecco come ci rubano le auto. Ed ecco cosa fare per non farsele rubare. La Polizia 
svela i segrei di questo mondo, e lo fa proprio il giorno dell'atteso Meeting of vehicle 
Identification Expert” in cui i rappresentanti delle Polizie dei 27 paesi europei aderenti, con la 
partnership di Europol, si incontrano  per confrontarsi su tematiche relative al traffico 
internazionale di veicoli ed ai sistemi di sicurezza adottati dalle case automobilistiche d’Europa. 
Un evento che stavolta si è tenuto in casa Ferrari, a Maranello, alla presenza del Direttore 
Centrale delle Specialità Roberto Sgalla: il gruppo di lavoro internazionale, denominato EuVID 
(European Vehicle Identification Database),  del quale fa parte anche la Polizia Stradale italiana 
già dal 2001, insomma fa il punto si come arginare il fenomeno, grazie anche alla 
collaborazione ormai consolidata con le case costruttrici automobilistiche.  
Uno dei canali è l'aggiornamento costate di un data base contenente  i dati identificativi di 
autovetture, autocarri, motocicli e macchine operatrici e di cantiere dei maggiori produttori 
mondiali nonché i diversi modelli di documenti di circolazione di oltre 50 Paesi. 
D'altra parte se l’evoluzione tecnologica fa volare le auto e le fa consumare sempre meno, poi 
il progresso scientifico non è ad esclusivo appannaggio dei ricercatori, ma anche di gruppi 
criminali che carpendo i segreti delle nuove tecnologie cercano di aumentare i propri introiti 
illegali. 
"Tra i “nuovi ladri” - spiegano alla Polizia - annoveriamo oggi sicuramente soggetti molto più 
preparati rispetto al passato, ovvero non dobbiamo più pensare di poter incardinare il ladro 
nella figura anacronistica del soggetto poco colto e professionalmente non formato, che pone 
in essere un furto vestito di nero, indossando i guanti e cercando di rompere tutto e fuggire via 
nel più breve tempo possibile. Ad oggi i ladri moderni potrebbero sembrare in realtà più dei 
veri e propri tecnici informatici con peculiari formazioni, e potremmo eliminare dalla nostra 
immaginazione la figura passata". 
Ecco quindi la fotografia del settore: la provenienza delle bande di topi d'auto è sempre più 
riconducibile a paesi dell’Est Europa: Moldavia, Ucraina, Polonia, Romania e Slovenia. E visto 
che le auto sono ormai dei veri e propri computer con le ruote, i ladri oggi hanno sostituito il 
classico spadino ed affinato le proprie conoscenze  tecniche.  Utilizzano sempre più 
frequentemente congegni che consentono loro di raggiungere lo scopo senza danni sulla 
vettura. I dispositivi utilizzati sono in grado di intercettare/captare il segnale di apertura delle 
portiere, sbloccare la vettura e poi avviarla.(ad esempio Jammer, skniffer, laser scanner, Key 
programmer). 
Due i canali dove finiscono le auto rubate: quello dei pezzi di ricambio o quello del mercato 
nero, dove le vetture vengono vendute con dati identificativi il più delle volte alterati o falsi o 
con documentazione a corredo alterata o impropria. 



Tra le principali rotte di destinazione finale del veicoli rubati o appropriati indebitamente in 
Italia: Romania, Ungheria, Ucraina, Serbia, Spagna, Germania, Paesi del Nord e Centro Africa. 
L’Italia tuttavia per la sua particolare posizione geografia figura anche come paese di origine e 
di transito soprattutto per veicoli di provenienza illecita dalla Spagna, dalla Francia e dalla 
Germania. 
Cosa fare? Ecco i consigli della Polizia: 
1. Non lasciare l’auto accesa e con le chiavi. Molti furti d’auto, infatti, avvengono per 
distrazione degli automobilisti, mai dei ladri. 
2. Evitare di lasciare aperti i finestrini o il tettuccio dell’auto. Ai ladri basta un attimo per 
portare via l’autovettura. 
3. Evitare di lasciare l’auto di notte in parcheggi isolati o incustoditi, prediligendo sempre 
parcheggi dotati di sistemi di videosorveglianza. 
4. Evitare di poggiare le chiavi dell’auto sui tavolini di bar, ristoranti e locali dove hai deciso di 
intrattenerti. Potresti non trovarle più ed agevolarne la duplicazione . 
5. Proteggete le chiavi/telecomando il più possibile attraverso custodie che possano impedire di 
captare i segali radio, cosi come avviene per le carte di credito di ultima generazione . 
6. Prestare particolare attenzione in caso di lievi tamponamenti  quale modalità usata da molti 
ladri per sottrarre l’autovettura. 
7. Dotare il veicoli di un sistema di antifurto meccanico, satellitare o elettronico può ritardare e 
comunque  rendere difficile il lavoro del ladro . 
8.Prestare attenzione in fase di parcheggio specie  in  un centro commerciale o presso una      
stazione si servizio o altro luogo affollato, verificando l’attivazione della chiusura centralizzata  
anche con il controllo manuale . 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/05/08/news/furti_d_auto_ecco_come_
proteggersi_secondo_la_polizia-195822045/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Polizia, il governo conferma Franco Gabrielli al vertice  
L’incarico sarebbe scaduto il 19 maggio: una linea per assicurare continuità e 
stabilità per gli apparati di sicurezza dello Stato, anche visto il delicato momento 
politico 
08.05.2018 - Il Consiglio dei ministri, nella riunione appena conclusa, ha deciso la conferma 
dell’incarico del capo della Polizia Franco Gabrielli. Il mandato biennale di Gabrielli sarebbe 
scaduto il 19 maggio. Il prefetto di Roma, già numero uno della protezione civile, era stato 
nominato dall’allora premier Matteo Renzi al vertice della polizia nell’aprile 2016, annunciando 
«un percorso di profondo cambiamento» all’interno del Corpo. 
Quella del governo era una decisione pressoché scontata, visto che era già stato deciso di 
confermare l’incarico per il capo del Dis, Alessandro Pansa, e di quello dell’Aise Alberto 
Manenti. Una linea precisa, anche visto il delicato politico, necessaria per garantire continuità e 
stabilità agli apparati della sicurezza dello Stato. A gennaio, invece, il governo aveva prorogato 
di un anno il mandato del comandante dei carabinieri, Tullio Del Sette, e gli incarichi del capo 
di Stato maggiore della Difesa, Claudio Graziano, e di quello dell’Esercito, Danilo Errico, i cui 
mandati sarebbero scaduti alla fine di febbraio. La conferma degli incarichi, comunque, non 
escluderebbe che un eventuale nuovo governo possa decidere di cambiare questi vertici.  
Fonte della notizia: 
https://www.corriere.it/politica/18_maggio_08/polizia-governo-proroga-l-incarico-vertice-
franco-gabrielli-3b8f3ae4-52a2-11e8-b644-be5bfaf16efb.shtml 
 
 
Altro bus in fiamme a Roma 
Linea 06 dell'Atac, autista ha fatto scendere passeggeri 
ROMA, 8 MAG - Un altro bus è andato a fuoco a Roma. La vettura è andata in fiamme in una 
strada periferica, in via di Castel Porziano. La vettura andata a fuoco è della linea 06 scolastico 
dell'Atac che copre il tragitto Infernetto - Casalpalocco. Il mezzo, uscito dalla rimessa di Acilia, 
avrebbe preso fuoco attorno alle 14.00. Non risultano feriti. Secondo quanto si è appreso 



l'autista è riuscito a far scendere tutti i passeggeri, tra cui alcuni studenti, e ha tentato di 
spegnere le fiamme. Poi sono arrivati i vigili del fuoco. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/08/altro-bus-in-fiamme-a-roma_350b27b9-
ebd2-4049-8f1e-b597bbd3b6d3.html 
 
 
Camper a fuoco a Torino, salvi 7 nomadi 
Tra occupanti 4 bambini, indaga la polizia. Nessun ferito 
TORINO - 8 MAG - Potrebbe essere doloso l'incendio che, ieri sera a Torino, alla periferia sud 
della città, ha distrutto un camper dove abitavano sette nomadi, tre adulti e quattro bambini. 
Nessuno è rimasto ferito o intossicato: appena sono divampate le fiamme, i sette occupanti 
sono saltati giù dal mezzo e si sono messi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco 
e la polizia. I primi accertamenti sembrano escludere la possibilità che si sia trattato di un 
gesto di odio razziale, ma le indagini continuano a 360 gradi. Tra le ipotesi anche quella dei 
dissidi tra famiglie nomadi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/08/camper-a-fuoco-a-torino-salvi-7-
nomadi_caa04559-0ace-4b03-9b4e-1c0877cac3d8.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Carpi, sulla A22 con 14 chili di hashish in auto. Arrestati  
Arrestati due spagnoli di 52 e 38 anni. La droga era nascosta in un doppiofondo che 
si apriva inserendo la retromarcia 
di VALENTINA REGGIANI  
Modena, 8 maggio 2018 - Sono stati fermati sull'A22 e in auto avevano 22 chili di hashish, per 
un valore di 35mila euro. Per questo la polizia ha arrestato due spagnoli di 28 e 52 anni e, 
ovviamente, sequestrato la droga. 
I poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord, sull'A22 altezza casello 
autostradale Carpi direzione Sud, hanno notato transitare ad elevata velocità una Ford Mondeo 
di colore nero, seguita a breve distanza da una Volkswagen Passat di colore bianco, entrambe 
con targa tedesca che mettevano in pericolo la sicurezza della circolazione. I conducenti delle 
due auto straniere, vistisi inseguiti, arivati al raccordo hanno imboccato l'A1 dividendosi: uno 
verso Nord e l'altro verso Sud. 
Nonostante tale manovra, entrambe le autovetture sono state fermate dalla stradale. Sulla 
Passat, che ha svoltato verso Sud, c'era il 52enne. Il 28enne era sulla Mondeo. Sulle due auto 
All'interno delle sono stati rinvenuti otto involucri contenenti panetti e ovuli di hashish per un 
peso totale lordo di Kg 13,735.  
Le successive verifiche hanno accertato poi che il pannello metallico posto a chiusura del "vano 
nascondiglio" era dotato di un congegno d'apertura elettrico che si apriva apriva attraverso un 
particolare marchingegno attivato inserendo la retromarcia e attivando un telecomando 
nascosto nel portaocchiali dell'altra auto. Per aprire il doppiofondo, insomma, andava inserita 
la la retromarcia nella Passat e intanto schiacciato schiacciando il tasto "A" del telecomando. 
Con in tasto "B", invece, lo si richiudeva. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/droga-auto-arresti-1.3895249 
 
 
Ottaviano. Smontava auto rubate nel cortile di casa: arrestato pregiudicato 
08.05.2018 - In località San Gennarello i carabinieri della stazione di Ottaviano hanno sorpreso 
un 35enne di Saviano, già noto alle forze dell'ordine, Ferdinando Allocca, mentre nel suo cortile 
era impegnato a smontare una “Lancia Y”, rubata ad aprile e denunciata ai carabinieri di 
Roma-Ponte Galeria. 
Rinvenute nel cortile anche una Fiat "Panda", denunciata rubata ad aprile ai carabinieri di 
Castello di Cisterna, e uno scooter rubato nel maggio 2001 a Caserta; depositate a terra anche 
componenti meccaniche e pezzi di carrozzeria di dubbia provenienza. Il tutto è stato sottoposto 



a sequestro. L’uomo è stato arrestato per  riciclaggio e ricettazione e, dopo le formalità, messo 
ai domiciliari.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/ottaviano_napoli_smontava_auto_rubate_in_cortile_di
_casa_arrestato-3717793.html 
 
 
Dozza, ubriachi al volante dopo la festa del vino. Denunciati  
Ritirata la patente di guida a due automobilisti italiani di 29 e 45 anni  
Dozza, 8 maggio 2018 – Hanno dimenticato la prima regola da seguire quando ci si mette alla 
guida: farlo da sobri. Per questo motivo, due automobilisti reduci dalla manifestazione ‘Vino in 
festa’ di Dozza sono stati denunciati dai carabinieri. 
E’ successo l’altra sera durante un servizio di controllo alla circolazione stradale che i militari 
stavano facendo sulla via Emilia, in occasione appunto dell’evento dedicato ai fan di Bacco che 
si stava tenendo nel paese dai muri dipinti. 
A finire nei guai, per guida sotto l’influenza dell’alcol, sono stati due italiani, un ventinovenne 
alla guida di una Volkswagen Golf e un quarantacinquenne al volante di una Peugeot 208 che 
stavano tornando a casa. 
Il primo automobilista è stato denunciato all’autorità giudiziaria perché positivo all’alcol test 
con un valore di 1,17 g/l, mentre il secondo è stato segnalato alla Prefettura a seguito di un 
valore maggiore dello 0,5 g/l ma minore dello 0,8 g/l. 
Per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/imola/cronaca/dozza-festa-del-vino-2018-1.3895910 
 
 
Guida senza patente un'ambulanza senza assicurazione  
Controlli della polizia sui mezzi di soccorso 
07.05.2018 - Senza patente alla guida di un'ambulanza priva dell'assicurazione.  Nei giorni 
scorsi è stato fermato e controllato dalla polizia un mezzo di soccorso che aveva lasciato 
l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Dai controlli degli agenti sarebbe stato accertato 
come il mezzo fosse privo di assicurazione sulla responsabilità civile e il conducente senza 
patente di guida. L'episodio ha portato all'intensificarsi dei controlli e delle verifiche lungo le 
strade e le autostrade e soprattutto nei pressi degli ospedali del territorio: Nocera Inferiore, 
Sarno, Pagani e Scafati. Purtroppo non è la prima volta che si verificano simili episodi. In 
passato più volte le forze dell'ordine si sono trovate a fare i conti con vicende analoghe. 
Fonte della notizia: 
https://www.ottopagine.it/sa/attualita/157503/guida-senza-patente-un-ambulanza-senza-
assicurazione.shtml 
 
 
Polizia stradale, controlli nel weekend: 22 patenti ritirate, 3373 punti tolti 
Nel corso dell'operazione nelle principali strade toscane, un latitante arrestato e 
cinque persone denunciate 
Firenze, 7 maggio 2018 - Intenso fine settimana di controllli da parte della polizia stradale sulle 
strade principali della Toscana: il bilancio dell'operazione è di 474 veicoli controllati e 653 
persone identificate. L’attività era mirata a prevenire gli incidenti dovuti alla distrazione, 
nonché all’abuso di alcool o all’uso di droghe. Nel dispositivo sono state impiegate 235 
pattuglie, che hanno arrestato un latitante, denunciato 5 persone, ritirato 22 patenti e 18 carte 
di circolazione, nonché "defalcato" 3mila 373 punti. Le infrazioni contestate anche tramite 
autovelox e telelaser sono state 1517, mentre gli interventi di soccorso 196. 
La sezione di Arezzo, insieme a un medico e a un infermiere della questura, sabato notte (5 
maggio) ha vigilato sul popolo della movida diretto nei locali della città. "Gli automobilisti 
sospetti _si legge in una nota della Polstrada_ sono stati convogliati all’interno di un ufficio 
mobile, ove sono stati effettuati gli esami con l’etilometro e il drug-test. A 6 di loro, con meno 
di 21 anni, è stata ritirata la patente e tolti 10 punti in quanto positivi all’alcool. Avevano 
bevuto, pur se poco, ma non potevano proprio farlo". 



Sempre la Polstrada di Arezzo, ma questa volta sull’A/1, ha fermato, venerdì 4 maggio, un 
uomo a bordo di un fuoristrada rubato. La pattuglia si è insospettita poiché viaggiava con 
entrambi i finestrini anteriori abbassati. I poliziotti hanno appurato che "il veicolo era stato 
razziato in mattinata" e hanno denunciato il ladro, originario della Campania, restituendo poi il 
mezzo al suo proprietario. 
La sezione di Lucca, sempre venerdì  4 maggio, ha fermato due giovani a bordo di una Yaris 
che stavano uscendo al casello di Pisa Nord, sull’A/12. Ambedue hanno esibito a una pattuglia 
della Sottosezione di Viareggio documenti falsi, tant’è che la loro identità è emersa solo 
dall’esame delle impronte digitali. Erano due minori di origine slava, di cui uno pregiudicato per 
reati contro il patrimonio e, anche per questo, colpito da un mandato di cattura emesso dal 
Tribunale per i Minorenni di Roma. Lui è stato collocato in una comunità della capitale, mentre 
l’amico è stato denunciato dagli investigatori per falso e guida senza patente. 
La sezione di Livorno, ha sorpreso un uomo di 50 anni, originario della provincia di Caserta, 
che era alla guida di un tir con un carico di sabbia e aveva "taroccato" la scatola nera del 
mezzo. "Una pattuglia l’ha fermato sull’Aurelia e, poiché alcune cose non tornavano, lo ha 
condotto presso una officina specializzata _si legge ancora nella nota_ dove si è scoperto che 
lui aveva installato un congegno con cui falsare i dati sulla velocità, nonché quelli inerenti i suoi 
tempi di guida e di riposo. Infatti, azionando un telecomando collegato alla strumentazione di 
bordo, il camionista del tir riusciva a riattivare direttamente dalla cabina del TIR la scatola nera 
appena scorgeva, in lontananza, la polizia. Ma il suo intento è fallito, tant’è che la Stradale gli 
ha sequestrato il camion e il dispositivo, ritirato la patente, defalcato 10 punti, sanzionandolo 
pure con circa 4mila euro di multa". 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/polizia-stradale-patenti-ritirate-1.3894022 
 
 
SALVATAGGI 
Minivan in panne in un punto pericoloso, la Polstrada salva una squadra di calcio a 5 
Provvidenziale intervento sulla Fi-Pi-Li tra Ginestra e Montelupo: e alla fine i 
giocatori si fanno una foto con gli agenti 

 
La foto con i poliziotti 
Firenze, 7 maggio 2018 - Provvidenziale intervento di un equipaggio della Polstrada che, nel 
pomeriggio di sabato 5 maggio, è intervenuto in aiuto di una squadra di calcio a 5 che stava 
rientrando a San Miniato, dopo una partita disputata a Firenze.  Una disavventura finita bene 
con tanto di selfie finale. 



Il fatto è accaduto sulla Fi-Pi-Li tra le uscite di Ginestra e Montelupo Fiorentino: un minivan con 
7 persone tra accompagnatori e giocatori ha iniziato a perdere colpi e il conducente ha chiesto 
soccorso alla centrale operativa della Polstrada, accostando poi sul margine destro della 
carreggiata in un punto pericoloso, poiché privo di corsia di emergenza. Gli agenti sono arrivati 
in pochi minuti e, per tirare presto la squadra fuori da quell’impiccio, hanno fatto da scudo con 
l’auto aiutandosi con le bandierine rosse di pericolo e i lampeggianti, autorizzando poi il 
personale della manutenzione sulla Fi-Pi-Li a trainare il van fino allo svincolo più vicino. Tutta 
la squadra, visibilmente scossa dalla disavventura,  ma sollevata per il pericolo appena 
scansato, prima di ripartire ha voluto fare una foto con la Polstrada. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/cronaca/minivan-panne-polstrada-1.3894142 
 
 
CONTROMANO 
Contromano su A5, maxi multa per 75enne 
Fermato da polizia a Courmayeur, 'non mi sono accorto di niente' 
07.05.2018 - Procedeva in contromano sull'autostrada A5, all'altezza dello svincolo di 
Courmayeur. 
Fermato dalla polizia stradale di Aosta, ha detto agli agenti: "Non mi sono accorto di nulla". Per 
un settantacinquenne francese intercettato domenica mattina sono scattati l'immediato ritiro 
della patente di guida, il fermo amministrativo dell'auto e una sanzione che potrà arrivare sino 
a 8.000 euro. 
Nel corso del fine settimana, la polstrada ha controllato 130 automobilisti nell'ambito di un 
servizio di prevenzione e repressione della guida in stato di ebrezza. In due sono risultati 
positivi all'alcoltest: oltre al ritiro della patente, per loro è scattata la denuncia in procura. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2018/05/07/contromano-su-a5-maxi-multa-per-
75enne_c54ed94a-f46d-4a5d-870f-aeeb2dea44f3.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente nel beneventano: un morto e tre feriti 
08.05.2018 - E' di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Morcone, 
lungo la provinciale 71. 
La vittima è M. M. A., una donna di 55 anni di Morcone, che era alla guida di una Nissan Micra 
che si è scontrata frontalmente con una Mercdes su cui viaggiavano cinque persone, tre delle 
quali rimaste ferite. 
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno 
estratto dalle lamiere della Micra il corpo della donna. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/campania/cronache/cronaca/2018/05/08/incidente-
beneventano-morto-tre-feriti 
 
 
Roma, auto contro un palo a Ostia Antica: una donna morta e due feriti gravi 
08.05.2018 - Incidente mortale, la notte scorsa intorno alle due, in via Agostino Chigi 
all'altezza di via Giulio Giglioli nella zona di Ostia Antica. Sul posto sono intervenuti gli agenti 
della polizia locale dei gruppi Marconi e mare. Un'auto, una Range Rover, è finita fuori strada 
schiantandosi contro un palo: la passeggera, 40 anni, che viaggiava sul sedile anteriore, è 
morta. 
Feriti gravemente i passeggeri, un uomo e una donna, che viaggiavano sui sedili posteriori: la 
donna è stata portata all'ospedale Sant'Eugenio e l'uomo al Grassi, entrambi in codice rosso. 
Ferito anche il conducente, un ragazzo di 25 anni, trasportato al Grassi in codice giallo.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_auto_finisce_contro_un_palo_a_ostia_antica
_una_donna_morta_e_tre_ferti_in_codice_rosso-3717933.html 
 
 



Auto fuori strada, pensionato muore sullo stradone Asi 
di Tiziana Cardarelli 
08.05.2018 - Un attimo di distrazione, la strada resa sdrucciolevole dalla pioggia o forse un 
malore ed è uscito fuori strada. Ha divelto il guardrail ed ha finito la corsa con la sua 
automobile contro un albero. 
Così ha perso la vita ieri pomeriggio Francesco Mammone, 70 anni compiuti lo scorso aprile, di 
Sora. Lo schianto fatale si è verificato sullo stradone Asi, poco dopo la rotatoria vicino al centro 
commerciale Carrefour, in territorio di Ferentino. A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi dei 
sanitari dell’Ares 118. Francesco Mammone è morto sul luogo dell’incidente. 
Erano da poco trascorse le quindici di ieri pomeriggio quando sul centralino del 118 è giunta la 
segnalazione di un passante che aveva notato un uomo alla guida di una Fiat Punto di colore 
celeste andare fuoristrada e schiantarsi contro un albero. Ambulanza, polizia stradale e vigili 
del fuoco hanno raggiunto l’asse attrezzato. L’anziano era in auto agonizzante. Il ferito è stato 
subito estratto dall’abitacolo e sottoposto alle prime cure. Il medico del 118 ha fatto il possibile 
per strapparlo alla morte. A nulla è valso il tentativo di rianimare l’uomo che è spirato dopo 
qualche minuto. 
I traumi provocati dall’incidente stradale erano troppo profondi per permettere a Francesco 
Mammone di potercela fare. Ferite interne gravissime che non hanno permesso agli specialisti 
del soccorso di poterlo salvare. 
Non si conoscono le cause che hanno provocato lo schianto mortale, in una strada dritta e ad 
un unico senso di marcia, come quella della zona industriale che da Frosinone conduce a 
Ferentino. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabile l’esatta dinamica. Nulla è 
escluso, neppure che l’anziano possa essere stato colpito da un malore mentre era alla guida 
della sua utilitaria. 
L’unica certezza è che quella Punto celeste è stata vista volare nel fosso che costeggia lo 
stradone Asi da automobilisti che transitavano dietro la vettura condotta dalla vittima. Un volo 
contro il tronco di un albero che non ha dato via di scampo al pensionato. 
Gli agenti della Polizia Stradale, nel redigere il verbale d’intervento, hanno messo nero su 
bianco anche le testimonianze di chi ha assistito all’incidente. Di coloro che, transitando dietro 
l’utilitaria condotta dalla vittima, increduli e impotenti, hanno notato la scena agghiacciante 
dello schianto, prestando i primi soccorsi. Atti dovuti, quelli della Polizia che serviranno alle 
forze dell’ordine per fare luce sulla dinamica dell’incidente stradale che ha portato alla morte 
del pensionato di Sora. 
Indispensabile anche l’intervento della squadra dei vigili del fuoco per la rimozione dell’auto nel 
piccolo canale che costeggia il tratto viario. Il corpo di Francesco Mammone si trova ora 
all’obitorio di Frosinone a disposizione dell’autorità giudiziaria. La salma potrà essere restituita 
alla famiglia per il rito funebre, solo dopo il nulla osta del magistrato.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/frosinone/auto_fuori_strada_pensionato_muore_sullo_stradone_a
si-3717961.html 
 
 
ESTERI 
Fa gesti osceni davanti alla telecamera dell'autovelox: automobilista condannato 



 
di Enrico Chillè 
08.05.2018 - Pensava di aver trovato uno stratagemma perfetto per sfuggire agli autovelox e 
per questo, ogni volta che passava sotto uno dei radar, si lasciava andare anche a gesti osceni, 
come il dito medio, in favore di telecamera. Il suo comportamento, però, ha fatto sì che la 
polizia aprisse un'indagine a suo carico e alla fine per Timothy Hill, un 67enne residente a 
Grassington, nella regione inglese del North Yorkshire, è arrivata una condanna a otto mesi e 
la sospensione della patente per un anno. 
A spiegare la vicenda è un comunicato della North Yorkshire Police. L'uomo, un imprenditore, 
aveva installato un 'laser jammer' sulla propria auto, che rendeva impossibile al radar 
l'identificazione della targa. Soddisfatto per aver pensato di aver aggirato la legge, Hill aveva 
anche mostrato, in almeno tre occasioni nel solo mese di dicembre scorso, il dito medio alla 
telecamera. Le immagini registrate, però, non erano sfuggite alla polizia, che aveva deciso di 
indagare su di lui. L'uomo, a quel punto, aveva tentato di nascondere la sua Range Rover e di 
gettare lo strumento in un fiume, non lontano dalla sua abitazione, ma ormai era troppo tardi 
per sfuggire alla giustizia. 
Dopo i primi interrogatori, infatti, l'uomo aveva ceduto e ammesso le proprie colpe. Il giudice 
che lo ha condannato, nell'emettere la sentenza, ha dichiarato: «Questi comportamenti 
colpiscono il cuore della giustizia e questa condanna deve essere un deterrente per chiunque 
abbia intenzione di emularli». Andrew Forth, il dirigente di polizia che ha condotto le indagini, è 
invece stato molto più sarcastico: «Fare ripetutamente gesti osceni, pensando di farla franca di 
fronte alla legge, è un ottimo modo per attirare l'attenzione, ma anche per finire in galera». 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/autovelox_trucchi_gesti_osceni_8_maggio_201
8-3717902.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Zibido, sasso lanciato dal cavalcavia: "Siamo vivi per miracolo" 
Il masso ha centrato la vettura di una famiglia 
di MASSIMILIANO SAGGESE  
Zibido San Giacomo (Milano), 8 maggio 2018 - Torna l’incubo dei sassi lanciati dai cavalcavia: 
sfiorata la tragedia lungo la provinciale Zibido-Trezzano. "Stavamo rientrando a casa a 
Trezzano quando abbiamo sentito un grosso colpo. Era un sasso lanciato contro la nostra auto. 
Per fortuna non ha centrato il parabrezza, siamo sconvolti". 
Sono le parole di Isabella Villa, ancora sotto choc per quanto accaduto l’altra sera, quando con 
il marito e il figlio ha rischiato la vita per quel masso lanciato dal cavalcavia da un gruppetto di 



teppisti. Isabella Villa viaggiava sul lato passeggero mentre alla guida dell’auto, una Hyundai 
i20, c’era il marito. Il figlio, invece, si trovava sul sedile posteriore. Stavano tornando a casa, a 
Trezzano sul Naviglio, dopo una serata tranquilla trascorsa a Casarile. Improvvisamente è 
accaduto l’impensabile. "Avevamo appena imboccato l’ultimo tratto della provinciale che porta 
verso Trezzano e appena dopo essere passati sotto il ponte ciclopedonale abbiamo sentito un 
forte rumore, un colpo secco contro la macchina. Abbiano pensato che si trattasse di un 
animale e invece abbiamo visto che un grosso sasso aveva colpito il cofano dell’auto. Ci siamo 
girati e abbiamo notatoo dei ragazzi, forse minorenni, fuggire verso la zona residenziale. 
Il masso per pochi centimetri non ha colpito il parabrezza dal mio lato, forse ora non sarei qui 
a raccontare questo gesto assurdo". Marito e moglie sono risaliti subito sulla vettura e sono 
entrati nel quartiere residenziale per cercare di individuare i ragazzini che si erano dati alla 
fuga, ma non li hanno più visti. Il fatto è accaduto intorno alle 23.30 nei pressi del ponte 
ciclopedonale che collega la zona residenziale al centro cittadino, alle scuole e a varie attività 
commerciali. "Non siamo riusciti a dormire due notti per la paura di quanto ci è capitato, anche 
mio figlio è sotto choc - continua la donna -. Proviamo tanta rabbia perché questi episodi 
violenti non devono assolutamente accadere". La donna ha informato l’amministrazione 
comunale di Zibido San Giacomo e questa mattina andrà alla caserma dei carabinieri di 
Binasco (competente territorialmente anche di Zibido) per formalizzare la denuncia. 
"Un fatto gravissimo, sono sicuro che i carabinieri porteranno avanti indagini accurate - spiega 
il sindaco di Zibido, Pierino Garbelli -. Metteremo a disposizione anche i filmati delle telecamere 
installate nella zona, se potranno servire a rintracciare rapidamente i responsabili. Verificherò 
anche con l’ufficio tecnico eventuali interventi sul ponte, anche se il parapetto è già molto alto. 
Inoltre chiederemo un riscontro alla società di vigilanza privata, presente venerdì e sabato 
dalle 20 alle 6, che abbiamo appositamente incaricato proprio per presidiare la zona dopo i raid 
vandalici registrati nell’ultimo periodo". 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/sud-milano/cronaca/zibido-sasso-cavalcavia-1.3894358 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore trascinato dall'appendice rotola giù nel fosso: ferito il conducente 
Con l'arrivo delle bella stagione parte la scia dei cosiddetti “incidenti verdi”, quelli 
che riguardano mezzi agricoli  all'opera e che vedono proprio il Cesenate tra le aree 
più colpite 
CESENA 07.05.2018 - Con l'arrivo delle bella stagione parte la scia dei cosiddetti “incidenti 
verdi”, quelli che riguardano mezzi agricoli  all'opera e che vedono proprio il Cesenate tra le 
aree più colpite da questo fenomeno. L'incidente si è verificato lunedì pomeriggio intono alle 
17, in via Visano, una strada bianca sulle prime colline di Calisese, traversa di via Casale. E' 
qui che un trattore di piccole dimensioni, condotto da un anziano del posto, è rotolato giù in un 
profondo fossato a margine della strada. E' possibile, secondo le prime ipotesi ancora al vaglio 
delle forze dell'ordine, che a far sbilanciare il mezzo possa essere stato il rimorchio che stava 
trainando, una falciatrice. Forse finita oltre il ciglio erboso, l'appendice avrebbe fatto 
precipitare giù anche il trattore. Il trattore è rotolato giù per diversi metri in un fossato, 
schiantandosi in fondo. Sul posto si sono portati i mezzi del 118 con un codice di massima 
urgenza, un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. L'uomo che guidavai l trattore è uscito dal 
mezzo in fondo al fosso in stato di coscienza ed è stato quindi caricato sull'ambulanza in 
condizioni che non lo mettono in pericolo di vita. Presente anche la Polizia di Stato per i rilievi 
della dinamica dell'incidente.  
Fonte della notizia: 
http://www.cesenatoday.it/cronaca/incidente-stradale/oggi-pomeriggio-trattore-calisese-via-
casale-7-maggio-2018.html 
 
 
Scontro tra auto e trattore: il mezzo agricolo si ribalta, grave una donna 
di Paola Treppo 
SAN MARTINO e VALVASONE (PN) 08.05.2018 - Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio 
di ieri, lunedì 7 maggio, poco prima delle 18.30, sulla provinciale 1, all'altezza dell'intersezione 
con via Crosera, a San Martino al Tagliamento. Per cause in corso di accertamento da parte dei 



carabinieri, si sono scontrati un trattore e una auto. Nell'impatto il mezzo agricolo si è ribaltato 
su un fianco e ha abbattuto un palo dell'illuminazione; il conducente del trattore, un uomo di 
46 anni di Valvasone Arzene, M.G. le sue iniziali, ha riportato diverse botte e tumefazioni. Non 
ha mai perso conoscenza; è riuscito a uscire da solo dalla cabina di guida ed è stato medicato 
sul posto dalla equipe sanitaria di una ambulanza.  Molto più serie le condizioni dell'autista 
della vettura coinvolta nello scontro, una Citroen C5 guidata da una giovane donna di origine 
romena che ha riportato gravi lesioni. La ragazza è stata trasportata con l'autolettiga 
all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Sul posto sono intervenuti e vigili del fuoco per la 
messa in sicurezza dei mezzi incidentati e la bonifica della carreggiata.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/incidente_auto_trattore_san_martino_tagliame
nto_grave_donna-3717537.html 
 
  
Tragico incidente nel potentino: 78enne muore schiacciato dal suo trattore 
TOLVE (PZ) 05.05.2018 - E’ rimasto schiacciato molto probabilmente da suo trattore, l’uomo 
che ieri ha perso la vita a Tolve, nel potentino. Ancora una tragedia in Basilicata e nei terreni, 
a pochi giorni di distanza dall’episodio registrato a barile, dove a perdere la vita era stato un 
uomo di Rionero in Vulture. Ieri il 78enne si trovava, come di solito, in campagna, per alcuni 
lavori nel suo terreno. F.L., queste le sue iniziali, pensionato, era nel terreno di Contrada 
Monticello, quasi ai confini con il territorio di Oppido Lucano, paese di origine della vittima. A 
nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118 “Basilicata Soccorso”. L’uomo sarebbe morto poco 
dopo a causa delle gravi ferite riportate.  
Fonte della notizia: 
https://www.melandronews.it/2018/05/05/tragico-incidente-nel-potentino-78enne-muore-
schiacciato-dal-suo-trattore/ 
 
 
Zelbio, incidente con il trattore: è morto il ragazzo di 26 anni 
Era finito fuori strada con il trattore che stava guidando il 25 aprile  
ZELBIO (CO) 05.05.2018 - L'incidente era avvenuto nel primo pomeriggio del 25 aprile, 
quando Quamil Muka, albanese di 26 anni residente a Nesso, era finito fuori strada con il 
trattore che stava guidando. Il giovane è morto dopo quasi dieci giorni di agonia, ricoverato in 
condizioni drammatiche all’ospedale Sant’Anna di san Fermo della Battaglia, dove non si è mai 
ripreso. L’incidente era avvenuto in via Antonio Stoppani: i carabinieri, intervenuti per 
ricostruire la cause della tragedia, avevano fin da subito stabilito che il ragazzo aveva fatto 
tutto da solo, non ravvisando nessuna responsabilità di terze persone o problemi meccanici al 
mezzo di lavoro. dal punto di vista giudiziario questa vicenda non ha avuto nessuno sviluppo, 
ma nel frattempo Muka è rimasto per giorni in stato di incoscienza, sottoposto a cure intensive 
che non sono state sufficienti a salvargli la vita. Forse aveva commesso una manovra 
sbagliata, che aveva destabilizzato il trattore, fino a farlo ribaltare. Il ventiseienne era stato in 
parte schiacciato, recuperato da 118 e vigili del fuoco, e trasportato in ospedale in pronto 
soccorso. I rilievi, coordinati dal sostituto procuratore di Como Mariano Fadda, avevano dovuto 
stabilire se fosse ipotizzabile una qualunque responsabilità di terze persone, anche in merito al 
funzionamento del trattore, ma è stato esclusa qualunque possibilità.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/zelbio-incidente-trattore-morto-1.3888367 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Napoli, sposi in posa sui binari  della Cumana: interviene al Polfer 



 
08.05.2018 - La foto, scattata da un utente iscritto al gruppo FB “Quelli che aspettano…la 
Cumana”, ha subito fatto il giro del web diventando virale. Il passo successivo è stato breve ed 
lo scatto è stato ripreso da diverse testate giornalistiche: i novelli sposi in posa, i fotografi, 
tutto normale, se non fosse che i protagonisti erano sui binari, a Bagnoli, utilizzando come set 
fotografico un tratto di linea della Cumana. 
Gli uomini del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, in brevissimo tempo, hanno 
identificato e rintracciato i sei protagonisti della insensata azione: per tutti, fotografi e sposi, 
sono scattate le sanzioni previste dalle norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità 
dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto. La Polfer, nella circostanza, ha invitato 
ancora una volta a non sottovalutare il pericolo derivante da azioni del genere, richiamando 
l’attenzione degli utenti sulla necessità di un uso responsabile del mezzo ferroviario: l’alta 
velocità dei treni in transito, fa si che spesso, in casi simili, utenti siano stati travolti dai treni 
senza neanche accorgersi del loro arrivo. 
A margine della vicenda, poi, la Polfer ricorda la propria iniziativa rivolta alle scuole “Train to 
be cool”, una campagna di informazione tesa a sensibilizzare la società, partendo dai più 
giovani, al rispetto delle regole di sicurezza nelle stazioni e sui treni per la propria ed altrui 
incolumità. Il Progetto “Train to be Cool” sviluppato dal Servizio Polizia Ferroviaria su base 
nazionale in collaborazione con il MIUR ed il supporto scientifico della Facoltà di Medicina e 
Psicologia dell’Università degli studi di Roma – La Sapienza, si sostanzia in pratica in incontri 
nelle scuole in cui gli operatori Polfer si recano nelle classi delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado e spiegano ai ragazzi le regole di sicurezza da osservare in ambito ferroviario.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_sposi_in_posa_sui_binari_della_cumana_intervi
ene_al_polfer-3718094.html 
 
 

 


