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Trovato il corpo dell'ultimo disperso: è la nona vittima dell'incidente al porto di 
Genova 
I palombari della marina militare hanno ritrovato, sul fondale davanti al molo Giano, 
il corpo del sergente Gianni Iacoviello. E' la nona vittima dello schianto fra la nave 
Jolly Nero ed il molo 
GENOVA 17.05.2013 - Era l'ultimo disperso della tragedia al porto di Genova del 7 maggio 
sera, quando la naveJolly Nero si era scontrata con il Molo Giano provocando la caduta in mare 
della Torre Piloti. Dopo le otto vittime già recuperate dalle macerie, i palombari della marina 
militare hanno trovato il corpo del sergente Gianni Iacoviello. Salgono così ufficialmente a nove 
i morti dell'incredibile schianto. Il corpo senza vita del 33enne sergente di La Spezia è stato 
trovato sul fondale proprio davanti al Molo Giano. Intanto, restano ancora molti dubbi sulla 
dinamica e sulle motivazione dell'incidente. Motivo per cui, ai funerali delle vittime, Napolitano 
aveva invitato tutti a "fare presto". A tal proposito, il procuratore capo di Genova, Michele Di 
Lecce, ha spiegato: "Il nostro ufficio è impegnato fin dall'inizio a svolgere tutte le attività con la 
massima celerità e, per ottimizzare i tempi, abbiamo coinvolto anche altre forze di polizia. E' 
presumibile che presto ci possa essere qualche passo avanti".  Di Lecce ha ribadito, infine, che 
"l'attività per compiere gli accertamenti necessari per fare luce sulle cause che hanno 
determinato il crollo della torre piloti abbattuta dalla Jolly Nero che stava manovrando in 
retromarcia al molo Giano è a tutto campo".  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
PRIMO PIANO 
Un quadro per Manganelli dagli studenti del Liceo Cardarelli  
D'Amato: "Abbiamo perso un grande capo, di alto spessore umano e professionale". 
Festa della polizia in tono minore, domani la cerimonia interna nella caserma 

"Saletti". 
LA SPEZIA 17.05.2013 - Sarà una festa di polizia in tono 
minore e non potrebbe essere diversamente vista 
l'atmosfera di sending review che, con il neo-nato 
governo Letta, ha assunto connotati ancor più severi. Alla 
Spezia come altrove i 161 anni di Polizia abbandonano i 
lustrini e le cerimonie pompose dei decenni scorsi, per 
abbracciare una celebrazione ristretta e sobria, figlia dei 
tempi che stiamo vivendo. Il questore della Spezia 
Gaetano D'Amato ha ricevuto così questa mattina i 
funzionari dei vari dipartimenti della Questura spezzina, 
nonché gli studenti del Liceo Artistico che hanno 

elaborato, come ormai è tradizione, un quadro-ricordo che tocchi un tema particolarmente 
sentito nell'anno di lavoro. La festa della Polizia vera e propria si svolgerà invece domani 
mattina all'interno della cappella della caserma "Saletti", sede del Cnes. "Dal 1° ottobre andrò 
in quiescenza e anche se stavamo progettando una normale cerimonia al Porto Mirabello, ci 
atteniamo alle decisioni del Governo e al tempo stesso in questi momenti così difficili per il 
nostro paese, deve prevalere la volontà di unione". Alla presenza del Prefetto della Spezia 
Giuseppe Forlani, del comandante dei carabinieri Marra e di tutti i massimi funzionari dei corpi 
di polizia della provincia, D'Amato svela poi il tema del dipinto che gli studenti della 5a C 
dell'istituto spezzino hanno elaborato: "Il 20 marzo è morto il nostro capo della Polizia Antonio 
Manganelli. Per noi tutti è stata una tragedia, perché abbiamo persa una persona di 
inestimabile valore professionale e umano. Personalmente, io che ho avuto il piacere di 
conoscerlo, sono rimasto particolarmente addolorato della sua scomparsa. Ho pensato, 
scegliendo tra varie foto che lo ritraevano in posa istituzionale, che quest'anno il quadro 
realizzato dai ragazzi del Liceo Artistico potesse riguardare proprio Manganelli". Un quadro che, 
sotto la guida inestimabile del professor Eliseo Andreolo, è stato preparato dagli studenti 
Andrea Mitizzo, Federica Travaglia, Beatrice Ruffini, Chiara Chiappini e Gloria Mancini. Ma 



D'Amato ha un desiderio: "Ora vorrei che questo quadro arrivasse alla famiglia di Manganelli, 
come segno della nostra vicinanza". 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Calabresi commemorato oggi in Questura 
Deposte corone di fiori vicino al monumento 
MILANO, 17 MAG - Si e' svolta oggi in Questura a Milano a Milano la commemorazione per il 
41mo anniversario dell' uccisione del commissario Luigi Calabresi. La cerimonia si e' svolta di 
fronte ad una folta rappresentanza di uomini della Polizia di Stato e alla presenza del questore 
Luigi Savina, e di autorita' regionali, provinciali e cittadine. Corone di fiori sono state deposte a 
fianco del monumento a Calabresi situato nel cortile della sede di via Fatebenefratelli. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Cassazione: ubriaco alla guida?  Svolga lavori socialmente utili 
17.05.2013 - Chi viene sorpreso alla guida ubriaco può essere ammesso al programma di 
recupero previsto dai lavori socialmente utili. Lo sottolinea la Cassazione nel ricordare che lo 
scopo è quello «di consentire a soggetti che si siano resi responsabili di violazioni delle regole 
sulla circolazione stradale legate all’uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, di essere avviati 
ad un recupero sociale specifico comportante una vera e propria opera di rieducazione al 
rispetto delle norme stradali nell’ottica di un maggior rispetto verso la collettività attraverso 
l’espletamento di attività collegate alla normativa generale della circolazione stradale ed agli 
enti che operano in tale specifico settore dell’ordinamento».  In questo modo, la Terza sezione 
penale ha accolto il ricorso di un automobilista umbro, Giorgio C., sorpreso, nel 2006, alla 
guida in stato di ebbrezza, a cui era stata negata l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro 
di pubblica utilità visto che gli era già stato concesso il beneficio della sospensione condizionale 
della pena. Al riguardo, la Suprema Corte spiega che «la richiesta da parte del condannato cui 
era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, di fruire della pena 
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità implica una rinuncia tacita al beneficio di cui all’art. 163 
c.p., eventualmente concesso in precedenza, vista la incompatibilità tra i due istituti e non 
necessita di un consenso espresso, essendo sufficiente la non opposizione dell’interessato». 
Sarà ora la Corte d’appello di Firenze a rioccuparsi del caso, «verificando la possibilità di 
applicare la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità» alla luce delle regole dettate.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
 
Droga: 30% studenti trentini ne fa uso 
Secondo indagine 'Libera la scuola' riferita al 2011-2012 
TRENTO, 17 MAG - Il 30% degli studenti delle superiori in Trentino ha fatto uso di droga nello 
scorso anno scolastico. Il 36,5% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni conosce almeno una persona 
che fa uso di droghe leggere, l'8,4% afferma di conoscere persone che fanno uso di cocaina, il 
5,9% dice di avere amici che usano l'ecstasy e il 4,4% fa invece riferimento all'eroina. Questo 
il risultato di un sondaggio condotto nell'anno scolastico 2011-2012 fra 1.500 studenti 
nell'ambito del progetto 'Libera scuola'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Erba alta sulle strade, allarme sicurezza 



 
I tagli alla manutenzione delle strade impediscono anche la visuale negli incroci 
stradali, con conseguente aumento del rischio per ciclisti e motociclisti  
17.05.2013 - Nuovo allarme per la sicurezza stradale: l'Asaps - dopo aver invocato l’apertura 
di un'inchiesta nazionale sullo stato delle strade e aver anche scritto al Presidente del Consiglio 
Enrico Letta e al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi - segnala un nuovo 
problema. "E’ sotto gli occhi di tutti una crescita abnorme dell’erba a fianco delle strade che 
invade, quasi dando l’idea di un restringimento, i bordi delle strade. Erba che ha raggiunto 
altezze inusuali creando condizioni di ostacolo alla visibilità nelle aree delle intersezioni a raso, 
con l’incremento dei fattori di rischio", spiegano all'associazione. Il problema è che una volta il 
taglio dell'erba alta avveniva con regolarità, ora solo quando si più, con un’ulteriore elevazione 
del rischio sulla strada in particolare per i ciclisti e motociclisti spesso resi invisibili dall’ormai 
ingovernabile altezza dell’erba. "C’è solo da sperare che smetta di piovere?" concludono 
all'Asaps... 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Auto blu con scatola nera: km controllati 

 
Ultima idea per monitorare consumi e spostamenti  
Arriva per le auto blu la scatola nera di serie per controllare consumi e chilometri e ridurre i 
costi assicurativi. La Consip ha indetto la prima gara per la fornitura di autoveicoli a noleggio 
per le pubbliche amministrazioni con allestimento di "scatole nere" di serie, in modo da 
monitorare consumi e percorrenze, ridurre i costi di assicurazione e, in generale, ottimizzare 
l'utilizzo delle flotte auto delle Pa. Sarà possibile anche la fornitura di veicoli ibridi o elettrici. La 
gara ha lo scopo di soddisfare, nel pieno rispetto dei criteri della  Spending review, i fabbisogni 
di noleggio a lungo termine di autovetture di servizio senza conducente  per le Pubbliche 
Amministrazioni, compresi  quelli di forze di polizia, ospedali e ASL, necessarie per garantire 
livelli essenziali di assistenza alla collettività. Oltre al "fattore risparmio" garantito dalle scatole 
nere, le autovetture dovranno anche rispondere  ad una serie di rigidi criteri ambientali. La 
gara infatti prevede il limite massimo di cilindrata di 1.600 cc per tutti i modelli di autovettura 
previsti in convenzione e un limite di 130 g/km di CO2 per tutte le autovetture previste in 
convenzione e un punteggio tecnico premiante per l'offerta di veicoli che permettano la 
riduzione dei consumi e l'abbassamento delle emissioni di CO2, dei sottoprodotti della 
combustione e del particolato, nonchè per l'ampliamento della gamma dei veicoli con modelli a 
trazione ibrida ed elettrica. La gara, suddivisa in 5 lotti, sarà  aggiudicata secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha un valore complessivo stimato di 
80.359.236,00 Euro. 



 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Frana travolge auto, donna in prognosi 
Vettura nel veronese spinta in una scarpata da fango e detriti 
VERONA, 17 MAG - Una frana causata dal maltempo ha travolto un'auto con a bordo una 
donna di 53 anni che e' stata poi tratta in salvo dal pronto intervento di vigili del fuoco e 
sanitari del Suem 118 ed e' ora ricoverata in prognosi riservata. E' accaduto nella notte a 
Montalto, nella zona di Montorio (Verona). La vettura condotta dalla donna, mentre transitava 
per una strada secondaria, e' stata letteralmente spinta in una scarpata da una frana che ha 
poi parzialmente invaso l'auto con il fango. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Ruota si stacca da bus, nessun ferito 
Denuncia della Faisa Cisal: poteva essere una tragedia 
NAPOLI, 17 MAG - Un curioso incidente,senza gravi conseguenze, viene denunciato a Napoli 
dal sindacato degli autoferrotranvieri Faisa Cisal.''Alle 5 di questa mattina - spiega il segretario 
generale Carmine Simeone - un bus della linea N1-3 ha subito in piazza Sannazaro il distacco 
della ruota posteriore, che e' finita in prossimita' del ristorante 'Il Sarago'''. ''Fortunatamente - 
sottolinea - e' successo in un orario in cui passanti e autoveicoli sono pochi, altrimenti sarebbe 
stata una tragedia''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Tassisti contro noleggiatori a Milano 
Presentato un esposto al Comune contro il sistema Uber 
MILANO, 17 MAG - I tassisti dichiarano guerra agli autonoleggiatori che attraverso il sistema 
Uber farebbero 'concorrenza illegale' al servizio taxi. I sindacati Tam e Satam hanno 
presentato un esposto al Comune di Milano, in cui si denuncia la violazione della legge 21 del 
1992, quella che distingue il servizio taxi dal noleggio con conducente (Ncc). Secondo Claudio 
Severgnini, presidente Tam, 'Uber - a cui si accede scaricando un'app - si avvantaggia dei 
diritti del tassista senza avere gli stessi oneri'.   
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Poliziotto spara a figlio e si suicida a Palermo 
Il bambino ha sette anni, e' gravissimo 
17.05.2013 - Un poliziotto, Ivan Irrera, ha sparato con la pistola d'ordinanza al figlio di sette 
anni e si e' poi suicidato. Il bambino e' in gravissime condizioni all'ospedale civico di Palermo. I 
fatti sono accaduti a Misilmeri (Palermo). Irrera viveva con il figlio, la moglie e una figlia di 14 
anni in via Pitré, a Misilmeri, un paese in provincia di Palermo. Era in servizio alla Squadra 
mobile di Palermo nella sezione Antirapine. Il bambino è in condizioni disperate ed è ricoverato 
in seconda rianimazione. I medici stanno tentando di stabilizzarlo e solo dopo sarà possibile, 
eventualmente, sottoporlo ad un intervento chirurgico. Ha ferite alla testa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Manganellata in faccia a studentessa: agente condannato a un anno e 4 mesi 
Il 12 ottobre 2011 alcuni manifestanti si scontrarono con la polizia davanti alla sede 
Bankitalia di Bologna. Martina Fabbri, colpita da una manganellata, perse quattro 
denti. Oggi la condanna dell'agente 
BOLOGNA 17.05.2013 -  "Lesioni gravi volontarie” si leggeva nel fascicolo aperto dalla Procura 
nei confronti di un agente della mobile di Bologna, reo di aver colpito con il manganello in 



volto, e sulla schiena, la studentessa ventiduenne appartenente a un collettivo cittadino. Oggi 
il Gup Letizio Magliaro ha condannato a un anno e quattro mesi Pasquale Bonofiglio, accusato 
di lesioni gravi per aver colpito Martina Fabbri, giovane manifestante di un collettivo, che perse 
quattro denti. L'episodio risale al 12 ottobre 2011, durante alcuni scontri, davanti alla sede 
bolognese di Bankitalia. Il Pm Morena Plazzi aveva chiesto tre anni senza le attenuanti 
generiche e senza sospensione della pena; entrambe le cose sono state riconosciute dal 
giudice. Una cinquantina di manifestanti, che aveva 'invaso' il cortile del palazzo del Tribunale, 
hanno esultato. Musica e uno striscione: "Il sorriso della libertà contro la violenza e l'omertà 
del VII Reparto". 
LA DIFESA. "E' una sentenza che non tiene presente il malessere del poliziotto" e che in 
appello "sono certo che sarà stravolta completamente". Cosi l'avvocato Savino Lupo, difensore 
dell'agente "avevamo dimostrato l'assoluta estraneità del ragazzo. In più, sia parte civile che il 
pubblico ministero hanno detto che si trattava di un processo indiziario, fatto per esclusione". 
Il legale si riferisce all'identificazione dell'agente, arrivata attraverso delle fotografie. E al fatto 
che in un primo momento era stato indagato un altro poliziotto. "Quelle foto viste in 
progressione - sostiene Lupo - sono la dimostrazione lampante della estraneità". 
L’IDENTIFICAZIONE. Mentre la Digos di Bologna stava tentando di identificare l’autore del 
gesto, il sostituto procuratore Valter Giovannini, si era rivolto direttamente al poliziotto 
invitandolo a dare la sua versione dei fatti. 
LESIONI PERMANENTI. Quattro denti rotti, il labbro spaccato (e un colpo sulla schiena) 
equivalgono a una “lesione permanente che comporta l’indebolimento della masticazione” e da 
qui l’scrizione nel registro,  senza attendere la querela già preannunciata dalla ragazza.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Fino a 18 colpi in una notte, la banda del Free lander smascherata da un incidente 
Si spostavano con la jeep del boss o su auto rubate: in manette 4 moldavi, denunciati 
5 complici: autori di furti in tutto il Nord 
di Marco Aldighieri 
PADOVA 17.05.2013 - Smantellata la banda di predoni moldavi, autori di oltre cinquanta furti 
in case e aziende tra le province di Padova, Vicenza, Treviso e Venezia. Hanno razziato 
abitazioni anche in Piemonte. In particolare avevano creato il panico nel triangolo compreso tra 
Mestrino, Selvazzano e Rubano, la cintura urbana di Padova. Il 17 marzo scorso, in una sola 
notte, sono riusciti a portare a termine diciotto furti tra Chiesanuova e Sarmeola di Rubano. 
Non avevano paura di niente e di nessuno, ma già a partire da novembre erano tutti sotto 
controllo degli uomini della squadra mobile coordinati da Marco Calì. Quattro sono stati 
arrestati per associazione a delinquere finalizzata al furto e alla ricettazione, e altri 5 sono stati 
denunciati. Anche loro moldavi e specializzati nel rivendere la merce rubata sul mercato nero. 
LE INDAGINI. I moldavi hanno fatto un solo errore e gli è stato fatale. A bordo di un "Free 
lander" (da qui il nome dell’operazione) con targa inglese, di propietà del boss, un giorno di 
novembre hanno avuto un incidente a Verona. É da questo momento che sono entrati nel 
database delle forze dell’ordine. In un’occasione poi, sempre il boss al volante di una Bmw 
rubata, è stato inseguito dai carabinieri del Nucleo investigativo in zona Mestrino (Padova). É 
riuscito a scappare prendendo la direzione di Vicenza. E poi uno degli indagati, ancora nel 
2011, durante un furto commesso a Camposampiero ha lasciato un’impronta. La Mobile ha 
monitorato gli spostamenti della banda di predoni della notte attraverso una serie di 
pedinamenti e il controllo delle utenze telefoniche, delle intercettazioni ambientali e dei Gps 
installati nelle auto che utilizzavano. Incuranti di avere il fiato sul collo della polizia, hanno 
continuato a rubare senza tregua. Si dovevano fermare e così il pm Benedetto Roberti ha 
emesso le ordinanze. 
GLI ARRESTATI. Dietro alle sbarre è finito il capo della banda Mircea Pavalache di 21 anni detto 
"Miki". É stato arrestato in Francia, ma fino a poco tempo fa era domiciliato a Pozzolo di Villaga 
in provincia di Vicenza. Le manette si sono poi strette ai polsi degli operai Nicolae Bocan di 22 
anni detto "Colea" residente a Padova in via Spallanzani 2 e domiciliato a Caselle di Selvazzano 
in via Santa Maria Ausiliatrice. E Stefan Ceban di 23 anni detto "Stiopa" o "Il direttore" 
residente in città in via Cignaroli 23/A. I due lavoravano per un paio di aziende e arrivavano a 



guadagnare 1.500 euro al mese, ma non si sono accontentati. Finivano il lavoro e andavano a 
rubare. Infine in carcere è finito Sergiu Toderita di 38 anni detto "Serioja", di fatto senza fissa 
dimora. Il loro punto di ritrovo era spesso il posteggio del centro commerciale "Le Brentelle" a 
Sarmeola di Rubano. 
LA SERIE DI FURTI. La banda di predoni colpiva in tutto il Veneto. Secondo una prima 
ricostruzione i ladroni hanno messo a segno almeno 50 furti da novembre a fine aprile, ma il 
numero è destinato a crescere. Hanno rubato a Sossano, Barabarano Vicentino, San Germano 
dei Berici e Albettone. Il territorio del Vicentino era tra i loro preferiti e soprattutto il boss 
Pavalache si nascondeva sui monti di Pozzolo di Villaga. I predoni hanno anche colpito a 
Valdobbiadene in provincia di Treviso: hanno rubato un’auto e alcuni quintali di olio biologico in 
un’azienda agricola. A Campagna Lupia, in provincia di Venezia, hanno svaligiato la ditta 
"Veneta Flex". Ma in particolare hanno saccheggiato decine di abitazioni tra Selvazzano, 
Rubano e Mestrino. A Monselice poi, a gennaio, hanno derubato una tabaccheria portando via 
alcuni giocattoli. La banda ha rubato di tutto: bici, motori da barca sul Lago di Garda, 
computer, trapanani, generi alimentari, auto, orologi e gioielli. Usavano per intimidire la replica 
di una pistola Beretta calibro 9.  
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Preso il "re delle truffe": con 7 identità una raffica di colpi in tutto il Nordest 
Il 59enne pregiudicato cade in trappola mentre va a trovare la figlia: denunciato a 
Venezia, Belluno, Udine, Gorizia e Trento 
VENEZIA 17.05.2013 - Aveva colpito per un anno in tutto il Nordest e in Romagna, Molise e 
Campania cambiando 7 volte identità: un pregiudicato di 59 anni, Vincenzo Fabiano, residente 
ad Afragola (Napoli) è stato arrestato dai carabinieri. Ricercato dall'agosto 2011. L'uomo è 
stato catturato mentre si recava a trovare la figlia , ad Afragola. Durante il periodo nel quale si 
era reso introvabile Fabiano si era servito di sette diverse identità per le sue truffe, in 
particolar modo "spacciando" assegni a vuoto o contraffatti, circostanza che ne ha fatto un 
vero e proprio "mago della truffa". Dovrà espiare 10 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione per 
numerosi reati contro il patrimonio (furto aggravato, truffa, sostituzione di persona, evasione 
dagli arresti domiciliari, falso ideologico, falso materiale e ricettazione) commessi in numerose 
province nelle quali è stato segnalato e denunciato: Gorizia, Belluno, Venezia, Udine e Trento 
nel solo Nordest a partire dal 2011, ma anche Ravenna, Isernia e Napoli. L'arrestato è stato 
rinchiuso nel carcere napoletano di Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Droga tra i fiori, 73 kg di stupefacenti in un Tir dall'Olanda 
La guardia di finanza ha bloccato un Tir presso il casello autostradale di Caserta: 
l'automezzo, proveniente dall'Olanda, trasportava droga per il mercato partenopeo. 
Arrestato il conducente 
17.05.2013 - Più di 73 chilogrammi tra marijuana, hashish e cocaina, per un valore di oltre 
due milioni di euro. Questo quanto è stato sequestrato dai finanzieri del Comando provinciale 
di Napoli al termine di un'operazione contro il traffico internazionale di sostanze stupefacenti 
destinate al mercato napoletano, controllato dai clan della camorra. Erano su di un Tir 
proveniente dall'Olanda, insieme ai fiori che questo ufficialmente trasportava. Il conducente del 
mezzo, dipendente di una ditta di trasporti napoletana, è stato arrestato per traffico e 
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. I finanzieri del Gico lo hanno individuato e fermato 
in prossimità del casello autostradale di Caserta: dopo un primo controllo, sono stati 
insospettiti dalla presenza di alcune scatole di cartone non indicate nei documenti di trasporto, 
nascoste tra centinaia di fiori. Sono stati trovati 55 kg di marijuana, 13 kg di cocaina e 5 kg di 
hashish, sigillate in buste sottovuoto per fuorviare il fiuto dei cani antidroga. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
 



Tentano di corrompere la Polstrada dopo le perquisizione del camion 
IMPERIA 17.05.2013 - Due cittadini tunisini sono stato sottoposti a fermo di polizia perché 
hanno tentato di corrompere gli agenti della polizia stradale di Imperia con 50 euro. I due, uno 
residente in Italia e l'altro in Francia, sono stati fermati in autostrada all'altezza di Imperia alla 
guida di un autocarro che è stato perquisito. I poliziotti hanno così trovato tre scooter con il 
nottolino di accensione e la serratura forzati.  Le verifiche hanno portato ad accertare che i 
ciclomotori erano stati rubati a Nizza. A quel punto i due stranieri hanno cercato di corrompere 
gli agenti con 50 euro dicendo "tieni questi e lasciaci andare". I due, che stavano andando a 
Genova per imbarcarsi per Tunisi, sono stati sottoposti a fermo per ricettazione e istigazione 
alla corruzione. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 

 
 
Controlli in laboratori tessili cinesi 
Polizia scopre cinque lavoratori 'in nero' 
PERUGIA, 17 MAG - Cinque lavoratori 'in nero' sono stati individuati in due capannoni di S. 
Giustino dove si trovano attivita' tessili di cittadini cinesi e controllati da polizia, Ispettorato del 
lavoro e Asl. In uno e' stato scoperto un cunicolo forse destinato alla fuga di eventuali 
lavoratori irregolari. Carenze igieniche sono stati riscontrate nei dormitori ricavati con parenti 
di compensato. Tra i macchinari anche due bambini intenti a giocare mentre una donna aveva 
con se' la figlia di pochi mesi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
False polizze RcAuto Denunciato titolare Assipoint 
Sono almeno 120 le polizze scoperte dalla polizia municipale che invita tutti i 
cittadini che hanno avuto a che fare con l’agenzia Assipoint, a mettersi in contatto 
con i vigili 
REGGIO, 16 maggio 2013 - Un cinquantenne reggiano, titolare dell’agenzia di intermediazioni 
assicurative ‘Assipoint’ con sede in via Monte San Michele, nel pieno centro storico della citta’, 
e’ stato denunciato dalla Polizia municipale per truffa e falsificazione di atti privati. I vigili 
urbani hanno infatti accertato, fino a questo momento, almeno 120 polizze RcAuto emesse 
dall’agenzia tra il 2012 e il 2013 risultate poi fasulle. Considerando una media di 800, 900 euro 
a polizza, gli agenti stimano crca 100 mila euro di somme intascate illeggittimanmente. I 
cittadini raggirati, per la maggior parte cittadini extracomunitari in regola con i permessi, si 
trovano inoltre a circolare privi della copertura assicurativa prevista per legge, e dovranno 
regolarizzare la propria posizione. Tutta la vicenda, spiega il comandante della polizia 
municipale di Reggio Antonio Russo, e’ partita da una serie di controlli stradali, l’ultimo dei 
quali il 2 maggio, che hanno individuato le polizze falsificate come riconducibili all’agenzia 
Assipoint. Gli agenti della municipale hanno dunque ispezionato la sede dell’agenzia 
sequestrando due computer (che sono stati inviati alla Procura) e ricevendo dal titolare circa 
650 pratiche che sono state consegnate spontaneamente. I controlli richiederanno secondo gli 
investigatori circa un mese, ma sono gia’ 120 le polizze risultate irregolari. Gli importi versati 
dalle vittime della truffa, hanno raggiunto in un caso la somma di 1.150 euro, per due polizze 
stipulate su un auto e un furgone. Il metodo per attirare i clienti era sempre lo stesso, cioe’ la 
promessa di spuntare un prezzo piu’ basso di quello di mercato sulle polizze assicurative. I 
sistemi per il raggiro erano invece diversi. Quello principalmente utilizzato consisteva nel 
richiedere alle compagnie assicurative- alcune delle quali molto note- un regolare preventivo, 
che veniva poi spacciato ai clienti come il contratto vero e proprio, eventualmente falsificando 
il tagliando. Un altro metodo consisteva invece nello “stornare” da una persona all’altra polizze 
valide, cosi’ che un veicolo risultava assicurato effettivamente al massimo per 5 giorni. Il 
comando della Polizia municipale sta provvedendo in questi giorni a contattare i titolari delle 
polizze accertate come false, mentre invita tutti i cittadini che hanno avuto a che fare con 
l’agenzia Assipoint, a mettersi in contatto con i vigili ai numeri 0522/4000, o 0522/585332. In 
alternativa ci si puo’ rivolgere alla compagnia di assicurazioni indicata nella polizza. Nei 
confronti del titolare della Assipoint sono gia’ state presentate una decina di querele da parte 
di cittadini, mentre le compagnie contattate per i preventivi hanno preannunciato querele per il 



danno di immagine subito. Solo alcuni cittadini truffati sono stati in parte risarciti. Sono invece 
tre i mezzi sequestrati perche’ sprovvisti dell’RcAuto. Ironia della sorte, due di questi 
appartengono al titolare dell’agenzia e alla sua convivente, e sono gli stessi veicoli, coperti da 
false assicurazioni, con cui i due si sono presentati nel comando dei vigili in via Brigata Reggio. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Spezzini al volante, ad aprile saltano oltre ottanta patenti  
LA SPEZIA 16.05.2013 - Oltre 2300 violazioni del codice della strada elevata e 117 incidenti 
rilevati, di cui 42 con feriti. E' il bilancio dei controlli su strada nel mese di aprile, divulgati 
dall’Osservatorio per il monitoraggio e l’analisi del fenomeno dell’incidentalità stradale della 
Prefettura. Tra gli altri dati spiccano 658 controlli per accertare il reato di guida in stato di 
ebbrezza, che ha trovato conferma in 30 casi. Invece, per quanto riguarda il reato di guida 
sotto l’effetto di stupefacenti sono 26 le persone fermate, tre delle quali sono risultati positive 
ai controlli. Infine sono state 83 le patenti ritirate. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
SALVATAGGI 
Detenuto tenta suicidio, salvato agenti 
Sappe, determinante intervento polizia penitenziaria 
VIBO VALENTIA, 17 MAG - Un detenuto di circa 30 anni, sottoposto a regime di alta sicurezza, 
ha tentato il suicidio nel carcere di Vibo Valentia. A darne notizia e' il sindacato autonomo 
Sappe. ''Il tentativo di suicidio, messo in atto utilizzando i lacci delle scarpe - riferiscono il 
segretario generale aggiunto del Sappe, Giovanni Battista Durante, e il segretario nazionale 
Damiano Bellucci - e' stato sventato grazie al pronto intervento della polizia penitenziaria''. 
 
Fonte della notizia. ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
In scooter contro furgone, muore a Siena 
Vittima avrebbe perso controllo mezzo anche per strada bagnata 
SIENA, 17 MAG - Incidente stradale mortale stamani a Sant'Andrea a Montecchio: la vittima, 
42 anni, dipendente della Provincia di Siena, viaggiava in sella a uno scooter lungo la strada 
Grossetana. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe perso il controllo del motorino in 
seguito a una frenata e a causa della strada bagnata, finendo poi contro un furgone che 
procedeva in senso opposto. L'incidente si è verificato poco prima delle 9. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Morta Giuseppina Dal Molin investita a Tolmezzo 
La veneziana di 64 anni è stata investita da un'auto che scivolava in retromarcia 
senza guidatore. Ferite nell'incidente anche altre due donne 
17.05.2013 - Tragico incidente giovedì sera a Tolmezzo, dove un'auto senza guidatore che 
scivolava in retromarcia ha travolto e ucciso Giuseppina Dal Molin, 64enne veneziana, e ferito 
altre due donne. 
LA DINAMICA - Erano da poco passate le nove di sera quando J.P., 29enne di Forni di Sopra è 
arrivato in via Palmanova con la sua Subaru Forrester per prendere la madre. Una volta 
fermato il veicolo ha lasciato l'abitacolo per aiutare l'anziana a salire sul mezzo, ma nel 
momento il cui il giovane è sceso l'auto è partita in retromarcia, investendo dopo trenta metri 
tre persone che stavano camminando sul marciapiede. Ad avere la peggio è stata la 64enne 
veneziana Giuseppina Dal Molin, morta sul colpo. Se la sono invece cavata con lesioni lievi le 
altre due donne, una 45enne originaria di Venezia e residente a Treppo Carnico e  una 71enne 
nata in Lussemburgo e anch'essa residente a Treppo Carnico. Le due sono state portate 



all'ospedale di Tolmezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Tolmezzo e 
Forni Avoltri. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 
 
Oristano, esce fuori strada con l'auto Donna di 30 anni grave in ospedale 
Ha perso il controllo dell'auto ed è uscita fuori strada, a Oristano. Una giovane di 30 
anni è in prognosi riservata all'ospedale. 
di Valeria Pinna 
17.05.2013 - L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, in via Santu Lussurgiu. Per 
ragioni che restano da accertare una donna ha perso il controllo dell'auto ed è finita fuori 
strada. Prima ha urtato contro il marciapiede e poi si è schiantata contro un cancello. Ora è in 
prognosi riservata all'ospedale. E' stata soccorsa da un'ambulanza del 118. Sul posto, per i 
rilievi, una pattuglia della Polizia stradale.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Salerno: perde controllo auto e finisce in una strada sottostante schiacciando 
macchina in sosta 
Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale che si è verificato 
questa mattina, alle prime luci dell'alba, nei pressi della rotatoria del Parco 
Arbostella.   
17.05.2013 - Un'auto guidata da un giovane, per cause ancora in corso di accertamento 
mentre percorreva un rettilineo ha perso il controllo, ha sfondando i paletti delineatori finendo 
su una Audi R8 parcheggiata nei pressi di un centro fisioterapico. L'auto in sosta è stata 
completamente distrutta, schiacciata dall'impatto.  Il giovane a bordo della Toyota Yaris è stato 
soccorso dall'ambulanza dell'Humanitas per le cure del caso e trasportato al Ruggi. Sul posto i 
Vigili del Fuoco che hanno dovuto lavorare e non poco per recuperare l'auto sollevandola con 
un mezzo speciale. Le forze dell'ordine indagano per ricostruire l'accaduto.  
Altri due incidenti si sono registrati in città. Il più grave dopo le 2 in via Generale Clark, dove 
un’auto, per motivi in corso di accertamento, si è ribaltata nei pressi di una rotatoria. I quattro 
passeggeri sono stati trasportati al Ruggi. In gravi condizioni una ragazza di 28 anni. Il terzo 
incidente verso le 6 del mattino in via dei Mille a Pastena con due persone ferite. 
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 

 
 
Scontro a catena, in cinque finiscono all'ospedale 
LA SPEZIA 17.05.2013 - Tre auto, uno scooter per un totale di cinque persone coinvolte. 
Incidente stradale questa mattina alle 7 in viale Italia, per il quale sono intervenute 
l'Automedica Delta 1, le auto e dei Vigili del Fuoco e le Forze dell'ordine. Cinque i feriti che 
sono rientrati in codice giallo presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 
Scontro auto contro moto Grave centauro 
CORIANO 17.05.2013 - E’ stato ricoverato in gravi condizioni, all'ospedale Ceccarini di 
Riccione, il 50enne centauro che mercoledì sera si è schiantato con la sua moto contro 
un’automobile. L'incidente è avvenuto attorno alle 20 sulla via Montescudo, in località Pian 
della Pieve. Sul posto, oltre ai carabinieri che si sono occupati dei rilievi di rito, sono 
intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni dell'uomo, lo hanno trasportato in 
ambulanza al nosocomio della Perla Verde con codice di massima gravità. Nell'impatto il 
motociclista ha riportato un trauma toracico addominale e una lesione al fegato. Per lui la 
prognosi resta riservata. 
 



Fonte della notizia: nqnews.it 
 

 
Incidente sulla Romea manda il traffico in tilt per sette ore 
Un tir si è ribaltato ieri mattina all'altezza della rotonda di Malcontenta provocando 
code lunghe chilometri sia per Venezia che per Chioggia. Pompieri al lavoro per 
sgomberare la strada 
17.05.2013 - Viabilità in tilt per ore sulla Romea, ieri mattina, verso le 7. A provocare tutto è 
stato un camion, carico di materiale ferroso, che si è ribaltato all'altezza della rotonda di 
Malcontenta, vicino al distributore di benzina. Il mezzo proveniva da Ravenna ma le code, che 
avrebbero raggiunto alcuni chilometri, hanno interessato sia il traffico in direzione Venezia che 
quello verso Chioggia. Secondo vigili del fuoco e polizia municipale, l'incidente sarebbe da 
imputare al carico sistemato male sul retro del tir e sulla velocità eccessiva. Il mezzo ha 
sbandato improvvisamente e si è ribaltato sull'asfalto, rovesciando quintali di metallo nei fossi 
e sulla strada. Per mettere in sicurezza la zona sono servite almeno 7 ore di lavoro. Alla guida, 
come segnala la Nuova, c'era un camionista di Pesaro, 52 anni, che ha riportato alcune 
escoriazioni e contusioni: portato all'ospedale dopo i primi soccorsi prestati da alcuni 
automobilisti, guarirà entro 30 giorni. Nell'incidente non sarebbero state coinvolte altre auto. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 
 
Incidente mortale a Falvaterra bus fuoristrada, autista perde la vita 
di Vincenzo Caramadre 
16.05.2013 - Schianto mortale nel primo pomeriggio di oggi a Falvaterra. Un autista del Cotral 
alla guida di un autobus fuori servizio, è uscito fuori strada ed ha preso la vita. Si tratta di un 
41enne di Castro dei Volsci. Sul posto, lungo la provinciale numero 129 che collega Ceprano a 
Falvaterra, sono giunti i vigili del fuoco che hanno lavorato per diverso tempo prima di estrarlo 
dalle lamiere contorte a affidarlo alle cure dei sanitari del 118 della postazione di Ceprano e dei 
colleghi del servizio di Elisoccorso. L’uomo, infatti, è morto durante il trasporto all’ospedale 
Umberto Primo di Roma. La ricostruzione della dinamica del sinistro mortale è stata affidata ai 
carabinieri di Ceprano. Nel sinistro non sarebbe escluso il coinvolgimento di un’automobile. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
ESTERI 
Deraglia tram Hong Kong, oltre 50 feriti 
Testimoni, in curva a alta velocita' 
SHANGHAI, 17 MAG - Almeno 50 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un tram ad 
Hong Kong. Lo riferisce la tv dell'ex colonia britannica. L'incidente e' avvenuto tra le stazioni di 
Hang Mei Tsuen e Tong Fong Tsuen a Tin Shui Wai. La maggior parte dei feriti hanno subito 
piccoli tagli o contusioni e sarebbero poche le persone ricoverate in ospedale. Secondo 
testimoni il tram andava troppo veloce quando in una curva e' deragliato. Il sistema dei tram 
nell'area e' stato sospeso per precauzione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Hong Kong: tassista denunciato, "ha arrotondato di 5 centesimi" 
HONG KONG, 17 mag. - Si e' conclusa dopo sei mesi l'odissea giudiziaria di un tassista di Hong 
Kong denunciato per aver arrotondato la tariffa per una corsa dell'equivalente di cinque 
centesimi di euro. Il dipartimento della Giustizia dell'ex colonia britannica ha deciso il non 
luogo a procedere per l'irrisorieta' della somma. Il 57enne Tam Hoi-Chi era stato denunciato da 
una sua passeggera a cui aveva dato il resto per una corsa da 137 dollari di Hong Kong con 50 
centesimi (5 centesimi di euro) in meno rispetto a quanto segnava il tassametro. La donna 
inizialmente non si era lamentata ma poi aveva segnalato l'"irregolarita'" alla polizia. 
L'arrotondamento di importi sotto il dollaro e' una pratica comune tra i tassisti di Hong Kong. 



"Questo e' uno spreco di tempo e di denaro dei contribuenti e del governo", ha protestato il 
responsabile dell'associazione dei tassisti Wong Chung-keung, osservando che la denuncia 
doveva essere immediatamente archiviata. Diversi tassisti di Hong Kong sono stati 
recentemente sospesi, multati e costretti a prestare servizi di pubblica utilita' come punizione 
per aver gonfiato le tariffe e truffato turisti. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
S.Teresa. 25enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni 
S. TERESA DI RIVA 17.05.2013 - Nella tarda serata di ieri, i militari della stazione carabinieri di 
Santa Teresa di Riva unitamente al personale della locale Polizia Municipale hanno arrestato un 
giovane di 25 anni, poiché ritenuto responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni 
personali. A finire in manette,  Alessandro Lino. In particolare, il giovane, coinvolto in una lite 
verificatasi all’interno di un esercizio pubblico ubicato nel centro del comune rivierasco, è stato 
invitato alla calma dal personale della Polizia municipale del Comune di Santa Teresa di Riva, 
ma lo stesso, per tutta risposta, andava in escandescenze aggredendo verbalmente e 
fisicamente gli agenti, i quali, a seguito delle lesioni riportate, sono stati giudicati guaribili con 
prognosi di tre giorni. A quel punto è stato richiesto l’intervento della pattuglia dell’Arma di 
Santa Teresa di Riva che prontamente ha raggiunto il luogo indicato. Una volta sul posto, i 
Carabinieri, dopo avere bloccato il giovane lo hanno arrestato per resistenza a Pubblico 
Ufficiale e lesioni personali. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità 
giudiziaria è stato accompagnato presso il proprio domicilio dove è stato sottoposto al regime 
degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo. 
 
Fonte della notizia: tele90.it 

 
 
Offendono i Carabinieri e cercano di sottrarsi a un controllo: in tre denunciati per 
oltraggio a pubblico ufficiale  
17.05.2013 - Serata movimentata ieri a San Giovanni Valdarno. I Carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno denunciato per 
resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale tre persone: un 42enne napoletano, un 35enne 
dominicano e un 40enne calabrese, tutti residenti in Valdarno. I tre erano stati fermati dai 
Carabinieri  in via Piave per un controllo. Ma nei confronti dei militari hanno iniziato a 
pronunciare frasi offensive e hanno cercato di sottrarsi alle verifiche. I tra alla fine sono stati 
identificati e denunciati.  
 
Fonte della notizia: arezzonotizie.it 
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