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PRIMO PIANO
Incidente in autostrada: schianto tra auto e mezzi pesanti, due morti
Per i due automobilisti non c'è stato nulla da fare
19.12.2017 - Carambola mortale sull'autostrada A1 Roma-Napoli dove due automobilisti sono
deceduti. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 4:30 della notte fra il 18 ed il 19
dicembre in direzione sud. A perdere la vita una guardia giurata pugliese ed un operaio di
Cassino di 58 anni. Secondo quanto riporta Angela Nicoletti sulle pagine di FrosinoneToday, i
due, che viaggiavano su auto diverse, una Matiz e una Fiat Punto, per cause ancora in fase di
accertamento da parte degli agenti della sottosezione A1 della Polizia Stradale di Cassino, si
sono ribaltati. La guardia giurata, residente in provincia di Bari di 53 anni, si è andata a
schiantare contro un tir fermo in una piazzola di sosta.
Lorenzo Fratangeli, questo il nome dell'operaio di 58 anni, alla guida di una Fiat Punto, si è
invece ribaltato più volte finendo contro lo spartitraffico in cemento. L'uomo a bordo della
Matiz e è morto sul colpo mentre l'automobilista di Ceccano è deceduto poco dopo l'arrivo
all'ospedale 'Santa Scolastica' di Cassino. Sul posto oltre che il comandante della Polizia
Stradale, il sostituto commissario Giovanni Cerilli anche i Vigili del Fuoco e numerosi mezzi
dell'Ares 118.
Per consentire i rilievi scientifici, rimuovere i mezzi incidentati e ripulire il manto stradale dai
detriti sono state effettuate delle deviazioni in loco in direzione Napoli attraverso degli scambi
di carreggiata. Alle 8:00 di questa mattina si registravano tre chilometri di fila con il traffico in
progressiva diminuzione.
Fonte della notizia:
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morti-autostrada-a1-roma-napoli.html

NOTIZIE DALLA STRADA
Milano, sentenza record per «Omicidio stradale»: 7 anni di carcere all’ecuadoriano
L’ automobilista 24enne dell’Ecuador il 21 maggio scorso, a bordo di una Fiat Punto,
investì un pedone sul raccordo dell’autostrada davanti A1 piazza Mistral
di Luigi Ferrarella
19.12.2017 - È una delle più alte condanne sinora inflitte per il nuovo reato di «omicidio
stradale» quella che ieri è stata ottenuta dal pm Marcello Musso nei confronti di un
automobilista ecuadoregno di 24 anni che il 21 maggio scorso a bordo di una Fiat Punto investì
un pedone sul raccordo dell’autostrada davanti A1 piazza Mistral: sette anni di carcere nel
giudizio con rito abbreviato, che dunque incorpora già la riduzione di un terzo della pena
determinata in automatico dalla scelta del rito davanti alla giudice Ilaria De Magistris. La
Procura era cioè partita da una pena di 12 anni e mezzo, ridotta dal rito a otto anni e quattro
mesi di richiesta, perché contestava anche la fuga con omissione di soccorso. La giudice ha
invece assolto l’imputato da questa seconda imputazione: in parte per l’incertezza sul fatto che
la persona investita fosse ancora viva oppure già morta (e dunque non suscettibile più di

essere soccorsa), e in parte perché i difensori Francesco Berterame e Camillo Ravagli hanno
valorizzato il fatto che il contestato allontanamento avrebbe occupato solo sette secondi, con
l’investitore fermatosi 90 metri dopo. Sull’accusa principale, invece, e sulla conseguente
commisurazione della pena, la giudice non ha accolto la prospettazione difensiva secondo la
quale l’autista non avrebbe potuto immaginare che un pedone comparisse in quel punto del
raccordo. Il processo si è cioè giocato sulla possibilità o meno per l’autista di impedire l’evento:
possibilità che evidentemente la giudice ha ritenuto sarebbe potuta esistere se l’automobilista
non fosse stato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, se non si fosse posto ubriaco alla guida,
e se avesse viaggiato (in prossimità del punto di impatto) a velocità tripla del limite consentito,
96 chilometri all’ora invece di 30.
Fonte della notizia:
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_dicembre_19/milano-sentenza-record-omicidiostradale-7-anni-carcere-all-ecuadoriano-44846dd8-e428-11e7-8530-b320f0c560cc.shtml

BAMBINI
Catania, fa retromarcia e investe il figlio di 12 anni: è grave
19.12.2017 - Una donna ha investito il proprio figlio di 12 anni mentre faceva retromarcia con
la propria auto a Misterbianco (Ct). Il ragazzino è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a
Catania, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. I medici si sono riservati la
prognosi, ma non è ritenuto in pericolo di vita.
La donna non si era accorta della presenza del figlio nella strada in discesa. Il 12enne è
rimasto schiacciato tra l'auto della madre e una vettura posteggiata. Sul posto per i rilievi e le
indagini è intervenuta la polizia locale.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/catania_retromarcia_investe_figlio-3437820.html

SCRIVONO DI NOI
Alla vista della pattuglia, cambia direzione: deve scontare 2 anni, latitante in
manette
A fermare la donna, condannata dal Tribunale di Ascoli Piceno, una pattuglia della
polizia stradale al casello autostradale di Noventa di Piave. È stata condotta in
carcere
19.12.2017 - Ha cercato di cambiare direzione alla vista della pattuglia della polizia stradale,
appostata in prossimità del casello autostradale di Noventa di Piave, ma il comportamento
della donna al volante, pregiudicata con due anni di carcere da scontare, ha subito insospettito
gli agenti, che hanno proceduto con il controllo di rito ed il successivo arresto.
Sulla donna, che guidava una Fiat Grande Punto senza patente, pendeva un ordine di
carcerazione emesso dal Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, a seguito di una condanna per
reati contro il patrimonio. La delinquente, di finire dietro alle sbarre, proprio non ne voleva
sapere, ecco perché si era data alla macchia con successo, prima di incappare nella pattuglia
della Polstrada nel Veneziano, a cui è bastato consultare il database interforze della Polizia per
mettere le manette ai polsi alla donna.
Gli uomini in divisa hanno quindi condotto la pregiudicata nella casa circondariale femminile
della Giudecca, dopo aver contestato le infrazioni al codice della strada. L'automobile è stata
posto sotto sequestro, a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Fonte della notizia:
http://www.veneziatoday.it/cronaca/arresto-pregiudicata-latitante-noventa-piave.html

Bocciato e denunciato allo scritto della patente, aveva il suggeritore "da remoto"
L'esaminando riceveva le risposte da un'altra persona, il direttore della
motorizzazione se n'è accorto ed è intervenuta la Polizia. Al test aveva commesso 29
errori su 40 domande.
Chiara Alfonzetti

La Spezia 19.12.2017 - Sì è pronti a rischiare una denuncia per tentata truffa ai danni allo
Stato pur di passare l'esame di teoria per la patente. Lo sa bene un giovanotto che in tarda
mattinata ha provato il colpaccio durante gli esami alla motorizzazione che si tengono in questi
giorni
a
Fornola.
E' stato il direttore della motorizzazione ad accorgersi che qualcosa non andava
nell'atteggiamento, davvero sospetto, del giovane che riceveva le risposte tramite un sistema
da remoto collegato a un auricolare e al cellulare. Sul posto era presente anche la Polizia
stradale di Brugnato, che si trovava in zona con una pattuglia e al termine dell'esame ha
fermato il giovane e lo ha accompagnato al comando. Oltre alla denuncia, che scatterà alla
fine degli accertamenti ancora in corso, però c'è stata anche la beffa. Nonostante all'uomo,
indiano, stessero arrivando tutte le risposte il suo suggeritore da remoto ha fatto cilecca, su 40
domande del quiz hanno commesso 29 errori. La dimostrazione che il crimine non paga. In
provincia della Spezia non sono rari questi episodi seguiti dalla Stradale. Negli anni c'è stato il
trucco meno tecnologico della sostituzione di persona all'esame, magari con qualcuno che per
somiglianza si presentava al quizzone al posto del vero esaminando oppure negli ultimi tempi
si è ricorsi a sistemi tecnologici quanto discreti. Nell'ultima settimana si sono registrati episodi
analoghi sia a Pisa, dove è stata denunciata una 53enne originaria del Casertano, e a Como
dove i deferimenti per tentata truffa sono stati due a carico di due egiziani di 35 e 40 anni.
Fonte della notizia:
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Bocciato-e-denunciato-allo-scritto249375.aspx
Livorno: all’imbarco con camion rubato. Fermato dalla Polizia stradale
LIVORNO 18.12.2017 – La Polizia Stradale di Livorno ha fermato un uomo di 26 ani che si
stava per imbarcare sul traghetto diretto a Palermo, a bordo di un mezzo che, secondo
l’accusa, era stato appena portato via da un cantiere di Piombino. Il fatto è avvenuto
sull’Aurelia, di notte, dove una pattuglia della Polstrada stava attuando il dispositivo di
controllo a reticolo. Il furgone, a quell’ora, ha insospettito i poliziotti che, in piena notte,
difficilmente incrociano operai che viaggiano da soli. Per tale motivo all’uomo, originario di
Palermo, è stato imposto l’alt. Nel quadro di accensione non c’erano le chiavi, ma un ferro
appuntito, utilizzato, a quanto pare, come grimaldello.
Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha detto di aver perduto le chiavi, ma gli investigatori non
gli hanno creduto, scoprendo anche che non aveva mai sostenuto gli esami di guida. La
Stradale ha denunciato per ricettazione l’uomo, che ora dovrà fare i conti anche con una multa
da 30.000 euro per aver guidato senza patente. Gli agenti hanno restituito il camion rubato al
proprietario.
Fonte della notizia:
https://www.firenzepost.it/2017/12/18/livorno-allimbarco-con-camion-rubato-fermato-dallapolizia-stradale/
Sequestrati 65 cuccioli cane lungo A23
Animali senza chip e vaccinazioni, valore 70 mila euro
UDINE, 19 DIC - Un pattuglia della polizia stradale di Amaro (Udine) ha sequestrato 65 cuccioli
di cane, tutti con meno di due mesi di vita, alcuni anche di pochi giorni, non vaccinati e
svezzati, trasportati illecitamente all'interno di una Fiat Croma con targa polacca. Il
conducente, un cittadino italiano di 71 anni residente in provincia di Reggio Emilia, e la
passeggera, una polacca di 58 anni, sono indagati per il reato di traffico illecito di animali da
compagnia e maltrattamento di animali. I cuccioli, di varie razze tra cui Doug francese,
chihuahua, cocker e barboncini, privi dei microchip, sono stati visitati dal personale veterinario
dell'Asl 3 e sono stati trovati in precarie condizioni di salute. Sul mercato avrebbero potuto
fruttare fino a 70 mila euro. Sono stati posti sotto sequestro e verranno affidati in custodia. I
due occupanti della vettura sono stati anche multati per violazioni amministrative per circa 60
mila euro.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/19/sequestrati-65-cuccioli-cane-lungoa23_9f4dd6ca-178e-45cb-8c76-811d6a072cf0.html

PIRATERIA STRADALE
Milano, tassista investe un anziano: finge di aiutarlo, ma poi lo abbandona per strada
19.12.2017 - Ha investito un anziano che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.
Poi, per simulare il soccorso, lo ha fatto salire a bordo della propria auto, salvo poi lasciarlo in
strada poco dopo e fuggire. Un tassista è stato denunciato a Milano per omissione di soccorso
in incidente stradale con feriti, lesioni gravi con violazioni delle norme di comportamento e
fuga, oltre alle aggravanti previste per chi esercita un pubblico servizio.
La licenza del taxi e la patente gli sono state ritirate per la sospensione. L'episodio è avvenuto
lo scorso 28 novembre, in via Melchiorre Gioia all'angolo con via Monte Grappa. Il taxi,
svoltando in modo irregolare a sinistra, ha investito sulle strisce pedonali un 80enne che stava
attraversando la strada col semaforo verde, provocandogli la frattura dell'avanbraccio sinistro,
con
45
giorni
di
prognosi.
Subito dopo l'incidente, il tassista, in quel momento in servizio ma senza clienti a bordo, ha
caricato l'anziano sulla propria auto per simulare il soccorso di fronte ad alcuni testimoni. Poco
dopo, però, lo ha lasciato in strada, fornendogli un biglietto con nome e numero di telefono
falsi. Esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Milano e in
collaborazione delle centrali operative dei radiotaxi, il tassista, un uomo di 61 anni, è stato
identificato.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/milano_tassista_investe_anziano_fugge3438077.html
Donna investita, arresto guidatore auto
Accusato di omissione soccorso e fuga, rimesso poi in libertà
VERONA, 18 DIC - Un veronese di 55 anni è stato arrestato dalla Polizia municipale di Verona
con l'accusa di omissione di soccorso e fuga. L'uomo è accusato di non essersi fermato dopo
avere investito una donna di 52 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il
conducente dell'auto è stato identificato grazie alla segnalazione di un passante che è riuscito
ad annotare il numero di targa. L'auto è stata sequestrata e il conducente, dopo la convalida
dell'arresto, è stato rimesso in libertà su disposizione del magistrato di turno.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2017/12/18/donna-investita-arresto-guidatoreauto_e92231c3-eeb3-4664-af2d-4207da792904.html

CONTROMANO
Auto impazzita travolge una bici, poi in rotonda contromano: un ferito grave
Tutto è accaduto nella mattinata di martedì a Castel Mella. Due incidenti si sono
verificati nello spazio di 100 metri. A provocarli sarebbe stata un'utilitaria condotta
da un anziano del paese
19.12.2017 - Attimi di paura martedì mattina in località Ozzato a Castel Mella dove si sono
verificati due incidenti a pochi metri di distanza. A provocarli pare sia stata una Nissan
Micra guidata da un anziano. Nella corsa impazzita, l'uomo avrebbe prima travolto una
bicicletta, poi avrebbe imboccato contromano una rotonda finendo per schiantarsi contro una
Volkswagen Tiguan.
Tutto è accaduto poco dopo le 9.15 lungo via Gramsci, nel raggio di nemmeno un centinaio di
metri: sul posto si sono precipitate tre ambulanze e una pattuglia della Polizia Locale. Ad avere
la peggio il conducente dell'utilitaria giapponese: un 77enne di Castel Mella. L'uomo è stato
trasportato d'urgenza all'ospedale Poliambulanza, dove è tutt'ora ricoverato in condizioni
critiche.
Ferita anche la donna che viaggiava in sella alla bici, una 45enne residente in paese, e la
67enne al volante del Suv tedesco: entrambe sono state trasportate in ospedale, una alla
Poliambulanza e l'altra al Sant'Anna, per gli accertamenti del caso. Per loro pare comunque
nulla di grave.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Locale che si è occupata dei rilievi di
rito. Stando a una prima ricostruzione l'anziano avrebbe perso il controllo della propria auto a
causa di malore.
Fonte della notizia:
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/castel-mella-19-dicembre.html/pag/2

INCIDENTI STRADALI
Incidente stradale a Santa Venerina, auto contro un muro: morto un 18enne
Il giovane si trovava sul sedile posteriore ed è rimasto incastrato tra le lamiere
19.12.2017 - Claudio Rapisarda, 18 anni, è morto per le gravi ferite riportate in un drammatico
incidente stradale avvenuto nella notte a Santa Venerina, in provincia di Catania. Sulla strada
che collega a Linera, in direzione Acireale, un'auto con a bordo cinque ragazzi ha
improvvisamente perso il controllo, schiantandosi contro un muro.
L'impatto è stato violentissimo. Il giovane - scrive CataniaToday - era seduto sul sedile
posteriore della vettura ed è rimasto incastrato tra le lamiere. Feriti gli altri quattro passeggeri
dell'auto. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare con esattezza.
Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre la vittima dal mezzo.
Trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro, il giovane è deceduto all'alba di questa mattina.
Fonte della notizia:
http://www.today.it/citta/claudio-rapisarda-morto-incidente-santa-venerina.html
Rieti, tre auto coinvolte in un incidente: i tre conducenti positivi a sostanze
stupefacenti, denunciati dai carabinieri
RIETI 19.12.2017 - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di
Cittaducale, al termine dei dovuti accertamentio, hanno deferito in stato di libertà tre persone,
tutte alla guida delle rispettive autovetture. Si tratta di C.M., un ventottenne della provincia di
frosinone, C.M. ventiquattrenne e A.F. ventinovenne entrambi di Roma. Uno di loro, nella
frazione “Gamagna” di Petrella Salto, a causa del manto stradale bagnato e della presenza di
nevischio, perdeva il controllo dell’autovettura collidendo con quella che seguiva nonché con
una terza che proveniva in senso opposto. Tutti e tre i conducenti delle autovetture
rimanevano lievemente feriti e trasportati presso l’ospedale “de Lellis” di Rieti dove quei
sanitari, appuravano che tutti e tre risultavano positivi all’uso di sostanze stupefacenti di tipo
“cannabinoidi” e pertanto per i tre scattava la denuncia alla procura della repubblica presso il
tribunale di Rieti mentre i relativi autoveicoli venivano posti sotto sequestro amministrativo e
dati in giudiziale custodia ad una ditta di recupero.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_carabinieri_droga-3438046.html
Incidente stradale a Roma per il ministro Gian Luca Galletti
La sua auto è stata tamponata da un'altra che non ha rispettato lo stop. Medicato
all'ospedale Santo Spirito è stato dimesso senza gravi conseguenze
19.12.2017 - A meno di 24 ore dall'incidente stradale sull'Aurelia in cui ha perso la vita l'ex
ministero dell'Ambiente e senatore Altero Matteoli, un altro incidente in auto per un altro
reggente del dicastero. Il ministro Gian Luca Galletti è infatti stato coinvolto martedì mattina in
uno scontro nel centro di Roma.
Una vettura, si apprende da fonti del suo ministero, non ha visto uno stop in via Sallustiana e
ha tamponato l’auto del ministro guidata dagli agenti di scorta. Galletti è stato medicato
all’ospedale Santo Spirito da dove è stato presto dimesso.
Fonte della notizia:
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_dicembre_19/incidente-stradale-roma-il-ministrogian-luca-galletti-9c93f92e-e4ac-11e7-99b2-e4b972c90c1d.shtml
Muore in incidente stradale a Siligo

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco
18.12.2017 - E' Giovanni Pes, 73 anni di Banari, fratello di Billia Pes, ex assessore comunale e
già segretario provinciale del Pci di Sassari, la vittima dell'incidente stradale avvenuto alle
porte di Siligo. L'uomo era al volante della sua Fiat Punto e stava percorrendo la provinciale
41, che collega il paese alla zona industriale, quando nell'affrontare una curva in salita ha
perso il controllo dell'auto e ha invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi con un
furgoncino che trasportava latte.
Il motore della Punto è rientrato nell'abitacolo schiacciando il conducente. E' probabile che Pes
abbia avuto un malore: l'uomo infatti era cardiopatico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri
della Compagnia di Bonorva, il 118 e i vigili del fuoco arrivati da Sassari.
FA RETROMARCIA E UCCIDE LA MOGLIE - Una manovra di retromarcia con l'auto, poi la
tragedia: una donna ultrasettantenne, Filomena Pes, è morta oggi pomeriggio all'ospedale di
Nuoro dopo un incidente la cui dinamica è ancora tutta da chiarire. Secondo una prima
ricostruzione, l'anziana sarebbe stata urtata dalla macchina del marito, Antonio Tiscali, ex
geometra del comune di Bidonì, mentre era impegnato in una retromarcia davanti
all'abitazione della coppia, in via Sicilia a Ghilarza.
Non si esclude, però, che la vittima possa essere caduta da sola: le sue condizioni di salute
infatti non erano buone. E' certo, comunque, che la donna sia stata investita dall'auto guidata
dal marito. All'arrivo dei soccorritori è apparsa subito grave: trasportata all'ospedale San
Francesco di Nuoro, è morta poco dopo il ricovero. Sul fatto indagano i carabinieri di Ghilarza.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/12/18/muore-in-incidente-stradale-asiligo_ffc41f97-82e9-48cd-a354-ee785e10dcd1.html

LANCIO SASSI
Sassi dal cavalcavia a Caserta. Momenti di panico tra gli automobilisti
CASERTA 19.12.2017 - Nella serata di Domenica una gruppo di vandali ha lanciato diversi
sassi dal cavalcavia a Caserta creando momenti di panico tra gli automobilisti di passaggio.
Il fatto è accaduto nella zona del sottopasso di viale Lincoln, una strada altamente frequentata.
Subito è scattato l’allarme ai carabinieri di Caserta, ma al loro arrivo sul posto i ragazzini erano
già scappati. Il lancio dei sassi dal cavalcavia è un vero e proprio incubo per qualsiasi
automobilista. Sono tanti i casi registrati a Caserta, l’ultimo poco tempo fa lungo la Variante
Anas, dove l’audi di una donna venne centrata in pieno da un sasso sul parabrezza.
Fonte della notizia:
https://www.cronacacaserta.it/sassi-dal-cavalcavia-caserta-momenti-panico-gliautomobilisti/22231

MORTI VERDI
Incidente stradale a Foggia: auto contro trattore, ferite due donne
E’ accaduto in via Don Orione, nei pressi del Santuario: per ragioni ancora da
accertare l’auto è stata colpita sulla fiancata sinistra da un trattore. Necessario
l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre le due donne dall’auto
FOGGIA 19.12.2017 - Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in via Don Orione, nei
pressi del Santuario dell'Incoronata. Per ragioni ancora da accertare una Renault Clio, con a
bordo due donne, si è scontrata con un mezzo agricolo. Nell’impatto l’auto è andata
semidistrutta: sul posto la polizia locale, i medici del 118 e i vigili del fuoco, il cui intervento si
è reso necessario per estrarre dall’auto le due donne, che sono state ricoverate al Pronto
Soccorso. Non si conoscono le loro condizioni.
Fonte della notizia:
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/foggia-borgo-incoronata-via-donorione.html

AH AH AH!!!
Ruba auto ma dimentica i documenti: serbo in manette

19.12.2017 - I carabinieri della stazione di Cancello e Arnone con l'ausilio di personale della
Stazione di Napoli Marianella, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dall'Ufficio Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di un
ventisettenne di nazionalità serba, ritenuto responsabile di furto aggravato. L'attività
d'indagine che ha portato all'emissione del provvedimento trae spunto dal furto di
un'autovettura perpetrato due giorni fa vicino a un bar di Cancello ed Arnone dove si trovava il
proprietario del veicolo.
Resosi conto del furto la vittima si è lanciata all'inseguimento del soggetto che ha sottratto la
vettura, ma è stato più volte ostacolato da un secondo veicolo con i due compiici a bordo. Il
ladro è riuscito a far perdere le proprie tracce e la seconda vettura è stata abbandonata sul
ciglio della strada. I carabinieri intervenuti, nel recuperare il veicolo abbandonato, hanno
notato che all'interno vi era un marsupio contenente i documenti d'identità di un cittadino
serbo. Svolti i primi accertamenti tesi ad identificare il soggetto, analizzate le immagini delle
telecamere di videosorveglianza dislocate nelle vicinanze del luogo del furto, i militari
procedevano con successo all'individuazione fotografica ottenendo da tutte le persone
informate sui fatti il riconoscimento della persona. Il soggetto è stato rintracciato nella mattina
del 18 dicembre all'interno del campo rom situato in Via della Resistenza di Napoli. Le indagini
sono state coordinate dalla procura di Santa Maria Capua Vetere.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/caserta/ruba_auto_dimentica_documenti_serbo_manette3437794.html

