
Sulla strada – Rassegna stampa 9 febbraio 2018 

 
 

PRIMO PIANO 
Bologna, "serve il carcere per chi guida ubriaco o senza patente" 
Il procuratore aggiunto Giovannini e le morti in strada: "La legge sull'omicidio 
stradale evidentemente non basta" 
BOLOGNA 09.02.2018 - "Andrebbe reso obbligatorio l'arresto per l'omicidio stradale e le lesioni 
gravissime, così come bisognerebbe sanzionare con il carcere la guida senza patente, in stato 
di ebbrezza e senza copertura assicurativa": lo dice il procuratore aggiunto di Bologna Valter 
Giovannini, da tempo impegnato in tema di sicurezza stradale, dopo gli ultimi incidenti nel 
capoluogo emiliano, provocati da persone con patente sospesa. 
Per Giovannini "la nuova legge sull'omicidio stradale ha inasprito il quadro repressivo", ma 
"evidentemente, non è bastato", perché "la percentuale di persone che continuano a guidare 
ubriache, sotto l'effetto di droghe, senza patente e prive di assicurazione permane 
drammaticamente elevata. Insomma prosegue l'inutile strage", ha detto. Secondo il 
magistrato, dunque, "occorrerebbe un ulteriore salto culturale per considerare certi tipi di 
sinistri stradali non semplici 
incidenti, ma il prodotto di gravissimi comportamenti criminali. Insomma, lo stigma sociale 
dovrebbe manifestarsi in forma assoluta". "Esperiti tutti i tentativi di sensibilizzazione e di 
educazione rimane, a questo punto, solo la strada di una dura repressione che metta sul piatto 
della bilancia la perdita della propria libertà per colui che, con comportamenti sconsiderati, ha 
cagionato ad altri la perdita della vita, devastando intere famiglie", è la conclusione. 
Fonte della notizia: 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/02/09/news/giovannini-188410855/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Mafia cinese? Il Riesame dice no: colpo di scena, tutti scarcerati 
I venticinque restano indagati ma cade l'aggravante dello stampo mafioso 
Prato, 9 febbraio 2018 -  L'operazione dello scorso gennaio, chiamata China Truck, che 
ipotizzava l'esistenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso per la conquista del 
monopolio nel settore della logistica e dei trasporti, ha subìto un duro colpo per mano del 
Tribunale del Riesame. 
Sono stati infatti scarcerati tutti gli arrestati compreso Zhang Nai Zong, considerato il numero 
uno, il capo dei capi. Uscito dal carcere di San Gimignano, è agli arresti domiciliari nella sua 
abitazione di Roma con il braccialetto elettronico. Cade così l'aggravante di mafia e resta 
invece in piedi l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una 
pluralità di reati. 
Sono anche stati annullati i sequestri.  
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/cronaca/mafia-cinese-1.3714671 
 
 



Ciclismo, inchiesta doping in Toscana, "Ti dico come andare forte", le intercettazioni 
Le indagini della procura di Lucca e della polizia 
Lucca, 9 febbraio 2018 - Le intercettazioni della Squadra mobile della Questura di Lucca e del 
Servizio centrale operativo della Polizia, in questa inchiesta choc relativa alla GFDD - Altopack, 
squarciano un velo su una pratica diffusa nel mondo del ciclismo, ma non per questo meno 
sconcertante. Un doping sistematico, di squadra, consapevole, che tocca ragazzi di appena 19 
o 20 anni. Al telefono gli indagati parlavano spesso in codice di «meloni gialli o verdi», dato 
che a seconda del dosaggio le fiale di Epo hanno colori diversi. Oppure parlavano di «Jolly», 
una sorta di «bomba» con effetti immediati da giocarsi in occasione di eventi sportivi 
particolarmente rilevanti: come una siringa di insulina o un ormone in grado di dare la spinta 
decisiva. La sensazione è di pratiche sistematiche, finalizzate a vincere a ogni costo. 
In una intercettazione ambientale, il primo direttore sportivo del team GFDD Altopack, Elso 
Frediani, si rivolge a un ciclista perlando di sostanze dopanti conme l’IGF-1, o somatomedina, 
un ormone di natura proteica. «Ma nei Pro la beccano quella roba lì?», chiede l’atleta. «Cosa?», 
risponde il ds. «IGF-1... quello che fan tutti...». 
«Ma lì è tutto un altro doping rispetto al nostro, c’hanno tutto un altro controllo...». Al rientro 
da un incontro con il medico sportivo grossetano che secondo la Procura li consigliava su 
dosaggi e modalità per eludere i controlli, due ciclisti parlano tra loro così: «Ha detto 10 giorni, 
dicono 15 tutti, perché tutti rirano la corda. L’unico problema è il cambio di 12 ore. Sai qual è il 
problema? Che tu lo fai nella pancia, no... Il problema è che se si aggancia a una pallina di 
grasso, ti resta lì. Capito il problema? Quindi dovresti fare in vena qui sotto il braccio, che non 
c’è grasso, capito? Ha detto addirittura tipo due, fanno anche quattro, quattro intere». 
In un'altra, Luca Franceschi, presidente del team ciclistico GFDD Altopack, consiglia a questo a 
un corridore: «Se vuoi andare forte, te lo dico. Sennò fai come ti pare, fai la vita, tutto... Però 
bisogna che tu per dire, domenica corri a... Domenica sera senza dire nulla vieni su... Non mi 
sta a guardare! Lullì ti rimette in sistema un pochino. Non è nulla...». E l’altro «Eh, lo so...». E 
ancora il patron: «Fanno ventimila per farti recuperare a 40 e poi vinci...». 
Il riferimento per gli inquirenti è al dosaggio dell’Epo in fiale da 10.000, 20.000, 30.000 e 
40.000 unità, mentre 40 indicherebbe il valore dell’ematocrito. E ancora, in un’altra 
intercettazione tra due ciclisti indagati: «Roba, sai, che mi dà forza anche per... sai che si fa 
prima di gara così, il giorno della gara!!». «L’albumina ... Metà però ne va fatta!», replica 
l’altro. «La trovo anche in farmacia?» «L’albumina, sì, però non penso che te la dia senza la 
ricetta!». «Ma c’è Andrea che... farmacista», riferendosi al farmacista Andrea Bianchi, ai 
domiciliari nell’inchiesta. «Ah, riesce a dare?». «Sì, sì». 
E un amico avvocato a conoscenza della vicenda si sfoga così al telefono con il primo direttore 
sportivo del team, Elso Frediani: «Mi vien da ridere, Elso. Te l’avevo detto che li metteva a 
super. Ma tutti eh. Poi ti faccio nomi e cognomi. Gente anche che ci rimani male». «Meno male 
che lì io non c’entro...». 
«Perché qualcuno si sa, ma qualcuno io l’ho guardato e gli ho detto “Ma sei di fuori?”. Perché 
se me lo fai a uno marcio di 25 anni, lasciamo perdere, ma bimbetti no eh (riferito a ciclisti 
19enni, ndr)». E l’altro: «E’ la mentalità non c’è nulla da fare». «E per di più bimbetti che 
vanno a giro per il mondo, occhio eh...!». 
Scoppiano però anche discussioni tra atleti. Uno, abile nel praticare iniezioni per endovena, si 
presta spesso ad aiutare i compagni di squadra, ma poi sbotta. E’ il 31 luglio 2017. «Io do una 
mano a tutti no a farlo, perché giusto così perché se uno se lo fa da solo e non lo sa fare si fa 
pure male. Non è un problema. Però poi gliel’ho detto a Luca eh. Perché lui mi dice quando 
andate da Luisa, perché non sei voluto andare? Ho detto, senti non per cattiveria, ma qui si 
parla troppo. Non vorrei che qui un giorno vanno da un’altra parte, fanno la stessa cosa e 
dicono vedi M. mi ha aiutato a fare quello, lui era bravo a fare queste cose». 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/lucca/cronaca/inchiesta-ciclismo-doping-1.3712942 
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SCRIVONO DI NOI 
Napoli, scoperta una centrale di documenti falsi al corso Malta: preso 51enne 

 
09.02.2018 - Nel contesto delle attività investigative per il contrasto alla produzione e 
diffusione di documenti falsi, recentemente incentivate per la crescente minaccia riferita ai noti 
fenomeni immigratori e alla circolazione di soggetti ricercati orbitanti sia nell’ambito della 
criminalità organizzata di matrice campana sia del terrorismo internazionale, il comando 
carabinieria antifalsificazione monetaria ha focalizzato l’interesse operativo nei confronti di 
originatori di flussi di smercio operanti nell’area napoletana. 
I controlli hanno portato a Napoli, al Corso Malta, dove era stato allestito un laboratorio di 
documenti falsi da Enrico Vallo, 52 anni, napoletano, già censito dalle forze dell'ordine per 
specifici precedenti correlati alla produzione e al traffico di documenti identificativi e valuta 
falsa. Ieri, alle 16, i carabinieri sono intervenuti proprio mentre Vallo stava per effettuare 
l’ennesima consegna di una carta di identità falsa in policarbonato (di ultima generazione), 
appena prodotta in favore di uno straniero clandestino di origine africana. 
L’immediata irruzione nel laboratorio di produzione consentiva il sequestro di 73 supporti 
cartacei per la produzione di carte d’identità false; 2 patenti in policarbonato false, di 
nazionalità italiana e dello Sri Lanka, rispettivamente realizzate per un cittadino italiano e 
straniero; 142 marche amministrative false dei comuni di Napoli e Roma, funzionali alla 
falsificazione delle carte di identità cartacee; un certificato di abilitazione per la conduzione di 
veicoli speciali; due computer, uno dei quali utilizzato per la produzione e stampa del 
documento identificativo falso destinato alla successiva consegna; 2 stampanti; 1 
termoplastificatrice per stampa su supporto in policarbonato. Vallo ora si trova nel carcere di 
Poggioreale. 
L’allestimento del laboratorio clandestino, organizzato con i dispositivi tecnici sequestrati, 
consentiva di poter vendere  documenti falsi di ottima qualità a prezzi ritenuti particolarmente 
accessibili (circa 500 euro per un documento falso, prezzo variabile in funzione della 
complessità del documento da riprodurre e della identità del destinatario).  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_scoperta_una_centrale_di_documenti_falsi_pre
so_51enne-3538141.html 
 
 
Napoli, blitz della polizia: scoperto il deposito dei ladri d'auto 
di Oscar De Simone 
09.2.2018 - Scoperta dalla polizia di Stato la base operativa di ladri d'auto. Il luogo in 
questione è stato scoperto dagli uomini del commissariato di Bagnoli, diretti da Raffaele 
Pelliccia, nel corso di un controllo lungo via Antonio Vivaldi a Pianura. Un grande capannone, 
risultato già sottoposto a sequestro, dove venivano smembrate per poi essere rivendute 
diverse vetture, tra cui una Ford C-Max di cui era stato denunciato il furto poco prima. 



Una volta entrati nello stabile, gli agenti hanno potuto anche rinvenire altre tre carcasse di 
auto – di cui ormai era rimasto solo lo scheletro interno – e numerosi componenti di 
allestimento come sterzi e plance. 
L'uomo trovato all'interno, un 53enne pianurese, è stato immediatamente tratto in arresto e 
trasferito a Poggioreale. Le indagini adesso, proseguiranno per risalire ai proprietari della 
vetture rinvenute e per rintracciare altri eventuali complici.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/pianura_scoperto_dalla_polizia_di_stato_un_deposito_
ladri_d_auto-3537760.html 
 
 
Truffa alle poste con falsa identità: napoletana arrestata a Bologna 
09.02.2018 - Mostrando documenti falsi, ha tentato di spacciarsi per un'altra donna e 
incassare 900 euro, ma la differenza d'età ha insospettito i funzionari dell'ufficio postale che 
hanno chiamato la Polizia. A tentare la truffa, ieri mattina alle Poste di via Caduti di 
Casteldebole, periferia di Bologna, è stata R.F., 43enne napoletana, arrestata per possesso di 
documenti di identificazione falsi, e denunciata anche per uso di atto falso, tentata truffa, 
ricettazione e sostituzione di persona. Allo sportello ha mostrato un foglio dell'Agenzia delle 
Entrate, risultato autentico, per la riscossione di 900 euro a titolo di rimborso. Per farsi 
identificare ha esibito un codice fiscale e una carta d'identità sulla quale c'era la sua foto, con i 
dati anagrafici della destinataria del rimborso, una donna di 32 anni. L'addetta ha notato che la 
persona che aveva di fronte sembrava avere qualche anno in più e ha avvertito la direttrice, 
che ha chiamato il 113. Quando ha capito di essere stata smascherata, la 43enne ha tentato di 
scappare, prendendo sotto braccio un anziano con cui ha finto allontanarsi. Davanti all'ufficio 
però erano già arrivati gli agenti, che l'hanno bloccata. La donna era stata già stata arrestata 
lo scorso ottobre dai carabinieri a Reggio Calabria per truffa e sostituzione di persona. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/truffa_alle_poste_con_falsa_identita_napoletana
_arrestata_a_bologna-3538306.html 
 
 
Controlli agli scuolabus, fermati tre operatori completamente abusivi  
09.02.2018 - Continuano i controlli degli agenti del nucleo Mobilità turistica della polizia 
municipale contro il trasporto scolastico abusivo in diverse zone della città. In prossimità 
dell'orario di entrata a scuola degli alunni le pattuglie si sono dislocate in via Miano, viale Colli 
Aminei, via Ponti Rossi e via Capodimonte. Sono stati elevati 15 verbali per diverse violazioni 
per un importo complessivo di 5.438 euro. 
Nel dettaglio, sono stati intercettati 3 operatori completamente abusivi che effettuavano 
trasporto di scolari ed oltre la sanzione pecuniaria di 169 euro, i veicoli sono stati sottoposti a 
fermo da due ad otto mesi. Inoltre, 4 conducenti sono stati sorpresi a trasportare i ragazzi in 
soprannumero eludendo le regole per la sicurezza. Di questi, uno aveva modificato le 
caratteristiche costruttive del veicolo aggiungendo altre panche per far sedere i bambini 
mentre un altro veicolo è risultato già sottoposto a sequestro e quindi è stato di nuovo 
sottoposto a sequestro sottraendolo alla materiale disponibilità del proprietario.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/controlli_agli_scuolabus_fermati_tre_operatori_compl
etamente_abusivi-3537997.html 
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CONTROMANO 
Comacchio, contromano in autostrada: frontale. Un ferito grave 
Chiuso il raccordo Ferrara-Port Garibaldi 
FERRARA 09.02.2018 - Un'auto contromano sul raccordo autostradale 8 Ferrara-Porto 
Garibaldi si è schiantata frontalmente con una vettura che procedeva nella direzione opposta. 
Una persona è rimasta ferita in modo grave nello scontro ed è stata portata in ospedale dal 
118. La carreggiata in direzione mare è stata provvisoriamente chiusa al traffico durante la 
mattinata, come riferito da Anas, in corrispondenza del km 39,4, nel territorio di Comacchio. In 
seguito è rimasta chiusa solo una corsia, in corrispondenza del luogo dell'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/02/09/news/comacchio_contromano_in_autostrada
_frontale_un_ferito_grave-188421646/ 
 
 
Rimini, donna va contromano sulla statale 16: sfiorata la tragedia 
09.02.2018 - Una donna a bordo di una Polo Volkswagen ha rischiato di finire prima sotto un 
camion, poi contro un'altra auto frontalmente. Solo la prontezza di riflessi dei guidatori ha 
evitato l’ennesima strage sulle strade riminesi. E' successo giovedì pomeriggio verso le 17.30. 
La donna stava percorrendo contromano la statale 16 in direzione sud nel tratto di strada tra il 
rotondone delle Befane e quello del Gros. Il 25enne alla guida della sua auto stava percorrendo 
la statale in direzione Ravenna e aveva appena impegnato la corsia di sinistra per superare un 
camion, quando si è visto arrivare contro la Polo. L'auto guidata dalla donna ha prima evitato il 
camion, poi si è immessa nella corsia di sorpasso. Il 25enne ha fatto appena in tempo a 
sterzare a destra scongiurando l'impatto. La Polo ha poi proseguito il suo viaggio uscendo nel 
primo svincolo disponibile. Fortunatamente la corsa della Volkswagen non ha provocato alcun 
incidente. Alla sala operativa della Polstrada non sono infatti giunte segnalazioni relative alla 
Polo contromano. 
Fonte della notizia: 
https://www.altarimini.it/News105730-rimini-donna-va-contromano-sulla-statale-16-sfiorata-
la-tragedia-la-foto-shock.php 
 
 
 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Carnago, incidente in moto: morto 19enne. Il dolore degli amici: "Ciao Teo" 
Non ce l'ha fatta Matteo Cagna, di Solbiate Arno 
Carnago (Varese), 9 febbraio 2018 - Non ce l'ha fatta Matteo Cagna, il 19enne di Solbiate Arno 
rimasto gravemente ferito ieri sera intorno alle 19 in terribile incidente in moto all'altezza di 
piazza Gramsci. Il giovane - per cause ancora in fase di accertamento - avrebbe perso il 
controllo della sua due ruote da cross finendo contro un muretto e poi, sbalzato sulla corsia 
opposta, contro un'auto.  
Sul posto il personale del 118, e i carabinieri. Le condizioni del ragazzo sono apparse da subito 
disperate. E' stato portato in ospedale a Varese in codice rosso, dove è deceduto. Numerosi i 
messaggi di affetto postati sulla sua bacheca Facebook dagli amici, molti dei quali 
condividevano con lui la passione per il motocross: "Addio Teo, riposa in pace, la vita ti ha 
portato via troppo presto", è uno dei post di cordoglio apparsi sul social. 
Fonte della notizia: 



http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/morto-incidente-1.3713995 
 
 
Incidente mortale, scooter contro auto: perde la vita un 43enne  
E' successo a Monsummano Terme  
Monsummano Terme (Pistoia), 9 febbraio 2018 - Incidente mortale la notte scorsa, poco prima 
di mezzanotte in località Vergine dei Pini a Monsummano Terme (Pistoia). La vittima, Augusto 
Ferrara, un operaio 43enne del luogo, stava viaggiando su uno scooter Yamaha verso il centro 
della città quando, nell'attraversare un incrocio (regolato da un semaforo), si è scontrato con 
una Fiat Doblò alla cui guida c'era un operaio 46enne, anch'egli residente nella zona, che si è 
subito fermato. 
Per il 43enne sono stati inutili i soccorsi: è morto sul posto per la gravità dei traumi riportati. I 
mezzi sono stati sequestrati e la dinamica del sinistro è in corso di accertamento. La salma è 
stata trasferita all'obitorio di Pistoia.  
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/montecatini/cronaca/incidente-mortale-1.3713293 
 
 
Budrio, guida senza patente e causa un frontale  
Grave una donna, denunciato un trentenne L’auto dell’uomo era senza assicurazione 
di MATTEO RADOGNA  
Budrio (Bologna), 9 febbraio 2018 – Guidava senza patente e, per di più, la Citroen C2, 
prestata da un familiare, era priva di assicurazione. È stato denunciato dai carabinieri del 
nucleo operativo e radiomobile di Molinella, il 30enne, residente a Mezzolara di Budrio, che, 
l’altra sera, ha provocato un grave incidente invadendo la corsia opposta e scontrandosi 
frontalmente, sulla via Riccardina, con una Fiat 500L guidata da una 50enne del paese. La 
donna, dopo essere stata estratta dal groviglio di lamiere grazie all’intervento dei vigili del 
fuoco, è stata trasportata in condizioni gravi ma non in pericolo di vita all’ospedale Maggiore. Il 
giovane, invece, sbalzato fuori dall’auto, al momento dell’impatto, si è miracolosamente 
salvato. L’automobilista è una ‘vecchia conoscenza’ dei carabinieri: da cinque anni il giovane 
continua a girare senza patente. 
Per tre volte è stato denunciato e gli è stata sequestrata l’auto (prestata ogni volta da amici o 
parenti). Anche l’altra sera si è messo alla guida di una vettura che non gli appartiene e priva 
dell’assicurazione. Appena dopo Mezzolara, in direzione di Budrio, ha invaso la corsia opposta. 
La Fiat 500L, guidata dalla donna, è finita fuori strada contro degli alberi e arbusti; mentre la 
Citroen C2 è precipitata in una scarpata, dal momento che via Riccardina fiancheggia l’argine 
del torrente Idice, e si trova molto in alto rispetto alla campagna circostante. Tra le lamiere 
contorte della 500L, i vigili del fuoco si sono fatti strada per raggiungere la donna che aveva 
perso conoscenza. Quando i carabinieri della stazione di Mezzolara e del nucleo operativo si 
sono accorti che il giovane sopravvissuto era l’automobilista già ‘pizzicato’ e denunciato tre 
volte, hanno chiesto le analisi del sangue. Gli uomini dell’Arma vogliono vederci chiaro: l’auto 
guidata dal 30enne ha invaso la corsia opposta in un rettilineo e le ragioni si possono per ora 
soltanto ipotizzare. I militari stanno sentendo anche degli automobilisti che sarebbero arrivati 
appena dopo l’incidente. Il 30enne, fra l’altro, tre mesi fa, a bordo di auto di un amico, si è 
salvato anche in quel caso miracolosamente a seguito di un incidente, a Castenaso. Ieri sera, 
nonostante fosse senza patente, si è diretto a Budrio dove aveva un appuntamento vicino allo 
stadio comunale, in un locale frequentato dai ragazzi del paese. Il fratello non lo poteva 
accompagnare e così ha pensato bene di farsi prestare l’auto. Il giovane, oltre alla denuncia, 
rischia una multa a dir poco salata: si parla di una contravvenzione intorno agli 8mila euro. In 
attesa delle analisi dell’ospedale, i carabinieri aspettano a notificare il verbale, perché la 
posizione del 30enne si potrebbe anche aggravare. Del resto, le condizioni della 50enne, 
ricoverata in ospedale, sono stabili: la donna è fuori pericolo, ma ha riportato ferite e fratture 
in tutto il corpo. 
Il sindaco Maurizio Mazzanti esprime la sua solidarietà e augura una pronta guarigione alla 
donna rimasta ferita: «Le siamo vicini, e dispiace che sia stata coinvolta nell’ennesimo 
incidente provocato da chi gira senza patente e soprattutto senza assicurazione. Questo 
fenomeno è purtroppo preoccupante e in grande crescita: i trasgressori, a causa della crisi 
economica, stanno aumentando di anno in anno. Per questo, appena ci saranno le risorse, 



vogliamo installare il targa system. Le telecamere sono collegate alla motorizzazione e in 
tempo reale sono in grado di controllare la regolarità di una vettura. L’obiettivo è dare uno 
strumento in più alla forze dell’ordine per identificare chi si mette alla guida senza 
assicurazione (oppure per individuare auto rubate)». 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/guida-senza-patente-frontale-1.3712459 
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