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PRIMO PIANO 
Premio in onore di Crisafulli al commissariato di Cinisello 
Conferito un commovente riconoscimento al commissariato locale in onore del 
poliziotto-eroe Antonio Crisafulli, ucciso mentre prestava soccorso ad alcuni turisti 
francesi dopo un incidente stradale  
CINISELLO BALSAMO 21.05.2013 - Tra i riconoscimenti conferiti alla città di Sesto San 
Giovanni in occasione della "Giornata della fraternità della strada" (ideata dall'associazione 
milanese omonima) è stato consegnato un premio molto sentito al commissariato di polizia 
locale di Cinisello Balsamo in onore di Antonio Crisafulli. Per chi non ricordasse la vicenda, 
Antonio Crisafulli era un ispettore di polizia che, fuori dall'orario di servizio, fu ucciso il 12 
agosto 2012 sull'autostrada mentre soccorreva alcuni turisti francesi, vittime di un incidente 
stradale. Tra gli altri premiati ci sono stati i vigili del fuoco di Sesto (per aver salvato tre 
giovani rimasti intrappolati tra le lamiere dell'auto dopo un incidente) e l'associazione Sos (per 
la volontaria Challier Mantegazza che da ben 25 anni lavora sulle autolettighe di Sesto San 
Giovanni. 
 
Fonte della notizia: cinisello-balsamo.milanotoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Addio al superpoliziotto Pazzi Per 40 anni in prima fila contro sequestri 
All'età di 79 anni è morto Emilio Pazzi, per tutti il signor Criminalpol. Questore e 
prefetto di Cagliari, è stato in prima linea contro i sequestri.  
21.05.2013 - La camera ardente per onorare la memoria di Emilio Pazzi, per 40 anni al servizio 
dello Stato, è stata aperta nella clinica Sant'Anna, a Cagliari. Domani alle 11, nella chiesa di 
San Pio X, saranno celebrati i funerali. 
LA BIOGRAFIA - In pensione dal 2000, Pazzi era nato a Sassari. Suo padre era un avvocato 
dell'Inail e per questo ha trascorso la giovinezza in giro per tutta Italia. Da poliziotto ha 
combattuto mafia e 'ndrangheta, sino a giungere ai vertici delle istituzioni. Entrato nella 
Criminalpol nel '67, è diventato questore di Cagliari nel 1985. Lo stesso incarico lo ha ricoperto 
a Oristano ('86) e Nuoro ('87-'89). Dal '90 al '97 è stato di nuovo a capo della Questura di 
Cagliari. Dal '98 al 2000 è diventato prefetto del capoluogo sardo.  Il suo cursus honorum è 
coinciso con anni difficili sul fronte della criminalità. E' stato in prima linea contro i sequestri. 
"Ho più volte avuto paura di morire - ha rivelato lo scorso anno in un'intervista sull'Unione 
Sarda con Lucio Salis - Ho partecipato a conflitti a fuoco, di notte. Per fortuna non ho ucciso 
nessuno". Il più atroce sequestro di cui custodiva memoria era quello degli Schild. Risale agli 
anni Settanta. "Nel '79 c'erano 10 sequestri in contemporanea, con 16 ostaggi. Gli autori del 
rapimento degli Schild erano belve. Hanno liberato il padre perché procurasse i soldi. Dopo 7 
mesi la moglie, poi la figlia: una bambina di 14 anni sola, senza la mamma, per 2 mesi". 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Incidente in A4, condannato l’ex calciatore Carrera 
BERGAMO 21.05.2013 - Massimo Carrera, ex calciatore dell’Atalanta e ora responsabile tecnico 
delle giovanili della Juventus, è stato condannato oggi a Bergamo a 2 anni e 6 mesi per duplice 
omicidio colposo per un incidente avvenuto la notte di Capodanno 2011 lungo l’autostrada A4, 
tra Dalmine e Bergamo, nel quale morirono due ragazze di 23 anni. La sentenza questa 
mattina al processo in abbreviato.  Il pm Monia Di Marco aveva chiesto per Carrera 3 anni e 4 
mesi. Un secondo automobilista coinvolto, Paolo Braggino, è stato condannato a 2 anni e 4 
mesi (la richiesta era stata di 2 anni e 8 mesi), mentre il terzo, Paolo Bertacchini, che aveva 
rinunciato all’abbreviato, è stato rinviato a giudizio. Nell’incidente morirono Chiara Varani, di 
Monasterolo del Castello (Bergamo), e Patrizia Paninforni, di San Giovanni Bianco (Bergamo). 
Alle 3.30 della notte di Capodanno del 2011 le due ragazze viaggiavano sull’autostrada A4 in 
seconda corsia su una Ford Ka, sulla quale c’era anche una terza amica, unica superstite. La 
loro auto era stata tamponata da una Fiat Punto guidata da Paolo Braggino, 41 anni, di 



Camisano Vicentino, poi risultato in stato di ebbrezza: la Punto si era ribaltata, mentre la Ka si 
era fermata a fari spenti sulla carreggiata.  A quel punto una Mercedes Ml, guidata dal 
cinquantenne bergamasco Paolo Bertacchini, aveva colpito l’utilitaria delle ragazze. Poco dopo, 
però, era sopraggiunta la Mercedes Classe R di Massimo Carrera, che aveva travolto l’utilitaria. 
In tribunale si è disputata una battaglia di perizie per stabilire se l’ex calciatore avrebbe potuto 
o meno evitare il terribile impatto. Secondo il consulente del pm lo avrebbe potuto evitare, 
secondo la difesa no. Il giudice aveva quindi nominato un proprio perito super partes, che ha 
infine stabilito che la visibilità sarebbe stata sufficiente a consentire a Carrera di vedere le auto 
ferme sulla carreggiata.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Metà dei bambini in pericolo in auto 
In Italia il 46% dei piccoli viene trasportato senza sicurezza. Al via un progetto da 
Bologna  
21.05.2013 - Uno studio del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl di Bologna, 
compiuto sul territorio metropolitano, sottolinea che il 46.7% dei bambini non viene messo 
correttamente in sicurezza durante il trasporto in auto. In particolare, su 424 minori osservati, 
340 dei quali con un'altezza inferiore a 150 cm (la normativa italiana non fa distinzioni in base 
all'età o al peso del bambino, ma individua l'altezza fino 150 cm come limite per rendere 
obbligatorio il seggiolino), il 46.7% non viaggiava in condizioni di sicurezza. Gli altri 84 
bambini, di altezza superiore a 150 cm, per il 66% erano allacciati sul sedile anteriore, mentre 
il 34% sedeva sul sedile posteriore senza alcun tipo di protezione. I dati sono stati divulgati in 
occasione della presentazione di 'Proteggiamo il futuro', il progetto sperimentale di 
sensibilizzazione sul corretto utilizzo in auto dei seggiolini per bambini, promosso dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl di Bologna in collaborazione con il Comune di 
San Lazzaro di Savena (è il comune che già aveva vietato il fumo in molti spazi aperti). Il 
progetto è stato individuato grazie all'impegno che la Polizia Municipale ha dimostrato negli 
anni nella realizzazione di programmi di educazione stradale. Nell'ambito del progetto gli 
operatori della Polizia Municipale hanno già compiuto un corso di aggiornamento organizzato 
dal Dipartimento di Sanità Pubblica. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri con 
i cittadini, per informarli e aggiornarli sul corretto uso dei seggiolini. Nel prossimo autunno, 
infine, la Polizia Municipale intensificherà i controlli sul corretto uso dei seggiolini. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Lascia il figlio in auto per giocare alle slot, denunciato 
Gallarate, bimbo abbandonato da solo per un'ora Ad allertare gli agenti sono stati 
alcuni passanti, attirati dal pianto del bambino di 2 anni e mezzo che nel frattempo si 
era svegliato 
VARESE, 21 maggio 2013 - Ha abbandonato il figlio di due anni e mezzo in auto a Gallarate 
(Varese) per andare in un bar a giocare con le slot machine. L’uomo, 35 anni, è stato 
denunciato dalla polizia per abbandono di minore. Ad allertare gli agenti sono stati alcuni 
passanti, attirati dal pianto del bambino che nel frattempo si era svegliato. Mentre il padre 
giocava alle slot il figlio è rimasto per circa un’ora da solo nella vettura. Quando la polizia è 
arrivata sul posto l’uomo, che si trovava in un bar nelle vicinanze, ha cercato di giustificarsi 
dicendo di non essersi accorto del passare del tempo. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Patenti nautiche fasulle, due indagati 
Sono un maresciallo della Cp e titolare agenzia pratiche 
RIMINI, 21 MAG - Un maresciallo della capitaneria di porto di Cervia e il titolare di un'agenzia 
di pratiche nautiche di Bellaria Igea Marina sono indagati in concorso per corruzione in un giro 
di patenti nautiche fasulle. L'indagine, coordinata dal Pm di Rimini Davide Ercolani, e' scattata 
dopo la denuncia di un riminese che per conseguire la patente nautica, nel 2008, aveva pagato 



sottobanco 3.000 euro. L'inchiesta, affidata ai carabinieri di Rimini, potrebbe portare ad una 
lunga lista di indagati. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
In vacanza con auto blu, dg indagato 
La vicenda sarebbe nata da analisi carte acquisite dalla Gdf 
BERGAMO, 21 MAG - Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Seriate, Amedeo Amadeo, 
e' indagato per peculato: mentre era in vacanza in Croazia avrebbe infatti chiamato l'autista 
dell'ospedale per farsi riportare in ospedale per firmare delle delibere. Quindi si sarebbe fatto 
riaccompagnare in Croazia. Per questo la procura di Bergamo sta ora verificando l'uso fatto 
dell'auto blu. La vicenda sarebbe partita dall'analisi delle carte che la Gdf ha acquisito durante 
alcuni controlli a Seriate. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Scuolabus, autista senza patente Fermati otto mezzi abusivi 
NAPOLI 21.05.2013 - Quattro scuolabus senza assicurazione. Otto pullmini abusivi. Non solo: 
un autista non aveva la patente, a un altro è stata ritirata, altri due non provveduto al rinnovo 
del documento di guida oppure omesso di aggiornare la carta di circolazione. Questo il bilancio 
dei controlli eseguiti dai vigili urbani a Napoli. Nelle ultime due settimane l'unità operativa 
radiomobile della polizia municipale ha intensificato i controlli sul trasporto scolastico nei 
quartieri di Poggioreale e Miano. L'attività svolta, pur registrando una lieve diminuzione delle 
violazioni rispetto a quelle accertate nelle medesime zone l'anno precedente, evidenzia ancora 
una rilevante tendenza all'irregolarità e all'abusivismo.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Tre tonnellate di "bionde" illegali, multa choc al camionista: 12 milioni di euro 
L'uomo, di San Fior, sorpreso a Trieste il carico di sigarette di contrabbando. 
L’avvocato: «Non sapeva cosa trasportava» 
di Andrea Zambenedetti 
TREVISO 21.05.2013 - Dodici milioni di euro: è questa la somma richiesta dalla giustizia al 
57enne Giovanni Felice De Luca, l'autotrasportatore di San Fior finito in carcere sabato scorso 
quando i poliziotti della squadra mobile hanno dato esecuzione alla pena che prevede per lui 
altri 9 mesi e 19 giorni di carcere. Si tratta di un vero e proprio salasso capace di prosciugare il 
conto di qualsiasi Paperon de' Paperoni ma che il giudice ha dovuto applicare, come previsto 
dalla legge del 1973 che disciplina il contrabbando di sigarette. Per l'uomo i guai con la 
giustizia, culminati con la sanzione e con l'arresto, erano cominciati nel luglio 2007 quando a 
Latisana, in provincia di Udine, venne bloccato dai carabinieri con 3,3 tonnellate di sigarette di 
contrabbando caricate nel rimorchio del camion della sua ditta che lui stava guidando. 
Probabilmente merce contraffatta. Dopo avere aperto gli sportelli del tir i carabinieri avevano 
ritrovato e sequestrato 15mila stecche di sigarette, per lo più Marlboro (light e rosse) che 
erano già confezionate e quindi pronte per essere vendute al dettaglio o fumate.  Un affare da 
700mila euro. Secondo quanto ricostruito all'epoca dalle indagini della procura distrettuale 
l'uomo trasportava un container giunto al porto di Trieste, direttamente da Dubai. Merce molto 
probabilmente prodotta e confezionata in Cina. Nel rimorchio, secondo quanto dichiarava il 
documento di trasporto, avrebbero dovuto esserci invece delle tovaglie. Dopo avere scontato 
un periodo agli arresti domiciliari a casa di un amico, in Friuli, per l'uomo era terminata ogni 
misura restrittiva fino a quando la sentenza è diventata definitiva, all'inizio del mese di aprile. 
«È a quel punto - ha spiegato il dirigente della squadra mobile, Enrico Biasutti - che la nostra 
sezione catturandi si è messa sulle sue tracce. Ed ha avviato una serie di attività per 
individuare il momento più opportuno per eseguire il provvedimento». L'uomo è stato, infatti, 
trovato all'interno della sua abitazione e non ha opposto resistenza al momento dell'arresto. 



«Per quanto possibile - ha continuato Biasutti - l'uomo è stato collaborativo». Il reato di cui è 
accusato De Luca non prevede la sospensione condizionale della pena. Circostanza che ha 
costretto quindi i poliziotti ad accompagnarlo in carcere. Cinque euro per ogni grammo di 
tabacco trasportato illegalmente è invece la multa prevista in casi come questi e applicata dal 
giudice. Una cifra che in pochi o pochissimi sarebbero tuttavia in grado di pagare. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
In tre su di uno scooter rubato: ad Agnano fermata ragazza e due minori 
Ventidue anni lei, quindici e diciassette anni i suoi complici: dopo un breve 
inseguimento i carabinieri hanno fermato tre ragazzi alla guida di uno scooter rubato 
21.05.2013 - Una ragazza di 22 di Agnano, incensurata, è stata fermata dai carabinieri. 
L'accusa è di ricettazione: con lei denunciati in stato di libertà per lo stesso reato un 15enne ed 
un 17enne, anch'essi di Agnano. I tre sono stati notati su via Nuova Agnano, dai militari 
dell’arma, in sella ad un motorino. I carabinieri hanno provato a fermarli per dei controlli, 
quando i ragazzi hanno provato a scappare. La loro fuga è però durata poco: sono 
stati bloccati dopo breve inseguimento. 
Con successive verifiche i carabinieri hanno accertato che lo scooter era stato rubato qualche 
giorno fa ad un 35enne del luogo. La ragazza fermata è stata condotta al carcere femminile di 
Pozzuoli, mentre i minori sono stati affidati ai genitori. Lo scooter è stato restituito al legittimo 
proprietario. 
 
Fonte della notizia: fuorigrotta.napolitoday.it 

 
 
Forestale individua auto abbandonate 
Individuate nel ternano, comminate sanzioni per 25 mila euro 
TERNI, 21 MAG - Ammontano a oltre 25 mila euro le sanzioni comminate dalla stazione di 
Arrone del corpo forestale a 17 proprietari di auto abbandonate nelle aree periferiche e 
industriali del ternano. La scoperta e' stata fatta nel corso di una campagna di controllo del 
territorio finalizzata proprio al monitoraggio ed al contrasto di questo fenomeno. I veicoli non 
presentavano le parti essenziali per l'uso e la conservazione e spesso costituivano anche un 
pericolo per la pubblica incolumita'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Controlli della Polizia Stradale Ragusa nel fine settimana  
RAGUSA, 21 maggio 2013 – Nello scorso fine settimana, sono stati intensificati i controlli per 
prevenire “le stragi del sabato sera” nel territorio provinciale, dal personale della Polizia 
Stradale di Ragusa e Vittoria, diretti dal Vice Questore Aggiunto Gaetano Di Mauro, che hanno 
consentito di trovare sei persone positive all’alcoltest e di denunciare altre due persone per 
possesso di tagliando assicurativo falso. In particolare, durante i controlli effettuati nelle prime 
ore di sabato e domenica mattina a Vittoria e Santa Croce e  Marina di Ragusa: Per tre è 
scattata la denuncia penale: un romeno, di anni 34, è stato trovato con un tasso pari a 2,13, 
quattro volte oltre la soglia legale di 0.50  (la soglia per l’illecito penale è 0,80 grammi di 
etanolo per litro); la pattuglia notava che il romeno procedeva verso Scoglitti zigzagando a 
bordo di una Clio, pertanto procedeva al controllo del conducente che non riusciva nemmeno a 
stare in piedi; il fermato risultava non aver mai conseguito la patente per cui veniva 
denunciato anche per guida senza patente; una vittoriese di anni 33 è stata trovata con un 
tasso pari a 1,40 (la soglia per l’illecito penale è 0,80 grammi di etanolo per litro); un 
siracusano di anni 36, stato trovato con un tasso pari a 1,49. Per altri tre, sono scattate le 
sanzioni amministrative: un comisano di anni 25, sottoposto all’alcoltest è stato trovato con un 
tasso pari a 0,73 (sanzione prevista 527 euro, decurtazione 10 punti); un vittoriese di 24 anni, 
sottoposto all’alcoltest, è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 0,57 (sanzione prevista 
702,67 euro, decurtazione 10 punti) . un ragusano di anni 31, sottoposto all’alcoltest è stato 
trovato con un tasso pari a 0,66 (sanzione prevista 527 euro, decurtazione 10 punti); A tutti è 



stata ritirata la patente. In contrada Boscorotondo, nel comune di Vittoria sono stati fermati un 
acatese, di anni 45 ed un gelese di anni 53, in possesso di contrassegno assicurativo falso; i 
tagliandi è stati sequestrati ed i conducenti denunciati per uso di atto falso. Nella giornata di 
ieri è stato utilizzato il Telelaser sulla strada per Marina di Ragusa. Sono state cinque le 
infrazioni rilevate e due patenti ritirate, in quanto la velocità superava di oltre 40 km il limite 
previsto. 
 
Fonte della notizia: ondaiblea.it 

 
 
Servizio mirato del distaccamento di polizia stradale al fenomeno delle "stragi del 
sabato sera" 
Ritirate 10 patenti per guida in stato di ebbrezza. Elevate altre 11 sanzioni 
amministrative alle norme di comportamento del codice della strada. 
AMANDOLA 20.05.2013 - Il distaccamento polizia stradale di Amandola nella notte del 19 
maggio 2013 ha svolto servizio mirato al fenomeno c.d. "stragi del sabato sera" sul litorale 
adriatico delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo. Nel corso del servizio sono state ritirate nr. 
10 patenti per guida in stato di ebbrezza, sono stati sottoposti a sequestro nr. 1 veicoli per 
guida in stato di ebbrezza ed nr. 1 veicolo e' stato sottoposto a fermo amministrativo perche' 
circolava nonostante fosse stato sospeso dalla circolazione, sono state elevate altre 11 sanzioni 
amministrative alle norme di comportamento del codice della strada, decurtando 
complessivamente nr. 100 punti dalle patenti di guida. 
 
Fonte della notizia: ilquotidiano.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Si lancia in un dirupo per sfuggire ai carabinieri. 
Folle corsa di una coppia dopo un incidente 
21.05.2013 - Hanno rubato una macchina e dopo aver forzato un posto di blocco si sono 
scontrati frontalmente con un’auto. Folle corsa per una coppia di giovani dopo un incidente: la 
ragazza, una trentenne di Faleria, è stata arrestata dai carabinieri e dovrà rispondere di 
ricettazione, porto d’armi, omissione di soccorso, lesioni, resistenza e violenza a pubblico 
ufficiale. Lui, un 39enne di Rignano Flaminio, invece, nel tentativo di sfuggire ai militari, è 
precipitato in una scarpata ed è stato poi ricoverato. L’episodio è iniziato nel pomeriggio di ieri, 
20 maggio, intorno alle 16. I due, stando alle prime ricostruzioni, avevano rubato una 
macchina a Rignano. Poco più tardi sono incappati in un posto di blocco e, invece di fermarsi, 
avrebbero fato retromarcia per poi fuggire verso Calcata. Durante la corsa si sarebbero 
scontrati frontalmente con una macchina con a bordo due turisti tedeschi poi ricoverati 
all’Andosilla di Civita Castellana. La coppia ha quindi iniziato la fuga a piedi. In breve la 
ragazza è stata bloccata e arrestata, mentre il giovane 39enne è riuscito a scappare e nel 
tentativo di sfuggire ai carabinieri si è lanciato in una scarpata di circa 12 metri. Dopo diverse 
ore, intorno, alle 23 l’uomo è stato recuperato e ricoverato in seguito alle ferite riportate 
durante l’incidente e la folle fuga. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari 
del 118. 
 
Fonte della notizia: tusciaweb.eu 

 
 
Investe centauro allo “stop” e fugge 
di Alessandro Ponte 
CHIAVARI 21.05.2013 - Non ha rispettato lo “stop” all’angolo tra Viale Millio e viale Tappani. 
Poi ha centrato uno scooter con in sella un ragazzo scaraventandolo a terra e ha fatto perdere 
le proprie tracce, senza arrestare la sua corsa né prestare soccorso. È questa la dinamica 
dell’incidente del quale è rimasto vittima, ieri pomeriggio poco dopo le 17, un giovane 
chiavarese, non ancora maggiorenne. Il ragazzo, soccorso dai volontari della Croce Verde di 
Chiavari e dal personale medico del 118, è stato accompagnato all’ospedale di Lavagna in 
codice giallo. Fortunatamente, nella caduta, non ha riportato ferite gravi.  E per tutto il 



pomeriggio, gli agenti della polizia municipale chiavarese sono rimasti impegnati nella caccia 
all’uomo. L’auto, subito dopo l’urto, non ha nemmeno abbozzato una frenata.  La ricostruzione 
dell’incidente, fornita da alcuni testimoni e da un amico della vittima, ha messo subito gli 
agenti sulla pista del “pirata”, rintracciato poi grazie alle immagini delle telecamere di 
videosorveglianza della zona. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Incidente stradale muore motociclista allo Sperone 
20.05.2013 - Grave incidente stradale nel primo pomeriggio nella zona dello Sperone, dove si 
sono scontrati un ciclomotore ed un’auto. Ad avere la peggio è stato un uomo palermitano di 
61 anni, Matteo Rovetto. Il motociclista è volato dalla moto ed è finito per strada sbattendo 
violentemente la testa. Il motociclista è stato trasportato d’urgenza al Buccheri La Ferla da 
un’ambulanza del 118. Le sue condizioni erano gravissime. Poco dopo il ricovero l’uomo è 
morto. L’incidente si è verificato in via Sperone, all’altezza del civico 44 all’incrocio con la via 
Pecori Giraldi. Gli agenti dell’infortunistica stanno cercando un’auto pirata. Secondo il racconto 
di alcuni testimoni pare che una vettura non si sia fermata ad una precedenza tamponando 
l’auto che si trovava davanti. Che poi a sua volta ha colpito la moto sopra la quale viaggiava il 
61enne. Il conducente che ha tamponato l’auto sarebbe poi fuggito. 
 
Fonte della notizia: palermo.blogsicilia.it 

 
 
Investe ragazza in via Corsica e fugge. Napoletano denunciato dai Carabinieri di 
Termoli 
TERMOLI 20.05.2013 - I Carabinieri di Termoli, a conclusione delle indagini avviate a seguito di 
un incidente stradale verificatosi la notte tra sabato e domenica, hanno deferito per fuga, 
omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza alcolica O.F., 47enne da Napoli, 
imprenditore. L'uomo, alla guida di una autovettura Audi A3, dopo aver investito in quella via 
Corsica una 29enne di Castellino del Biferno, provocandole lievi lesioni personali, si dava alla 
fuga omettendo di prestare soccorso, venendo immediatamente rintracciato e sottoposto a 
controllo all’esito del quale risultava avere un tasso alcolemico pari a 1,49 g/l sangue.  
Sempre a Termoli i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno 
denunciato per concorso in falsità materiale D.D.N., 42enne del luogo e D.A., 44enne da 
Guglionesi. Gli accertamenti, scaturiti dalla denuncia da parte di un 32enne termolese che 
aveva acquistato un’autovettura presso una concessionaria, permettevano di accertare che i 
predetti avevano stipulato un falso contratto di finanziamento per conto della stessa 
concessionaria, il cui titolare è uno dei denunciati, imputando i pagamenti al denunciante 
attraverso l’utilizzo di copia dei documenti. 
 
Fonte della notizia: mytermoli.com 

 
 
Investito di notte a 21 anni caccia al pirata della strada  
L’incidente è successo venerdì mattina sul viale Europa davanti alla Gama La 
proprietaria dell’Airone: «Chi ha visto qualcosa si rivolga ai carabinieri»  
di Francesca Gori 
GROSSETO 19.05.2013 - E’ stato investito venerdì mattina, alle 4.30, sul viale Europa. Ma 
l’Opel Astra nera che lo ha preso in pieno e scaraventato per terra non si è fermata. Ora la 
titolare dell’hotel Airone, dove Cristian lavora da diversi anni, lancia un appello: «Chiunque 
abbia visto qualcosa, si rivolga ai carabinieri». E in città è caccia aperta al pirata della strada. 
Cristian Turco, 21 anni, deve ancora riprendersi, non soltanto dalle ferite riportate, ma anche 
dalla paura di quando è finito per terra. «Non capivo cosa fosse successo - dice - mi sono 
trovato sull’asfalto e ho visto un’auto andare via». Un’Opel Astra di colore nero, un modello di 
qualche anno fa. È questo l’unico dettaglio che Cristian ricorda. La targa non è riuscito a 
leggerla. Il ventunenne aveva passato il giovedì sera in piazza del Sale con i suoi amici. Poi era 
salito in sella alla sua bicicletta, una graziella grigia da donna con la quale avrebbe voluto 



tornare a casa. Alle 4.20 stava pedalando lungo il viale Europa. «Abito in via Polonia, con la 
mia fidanzata che però ora è all’estero - spiega - ed ero rimasto con i miei amici a ridere e 
scherzare. Non mi sono accorto di nulla, ho capito quello che era successo quando mi sono 
trovato per terra». All’ospedale è stato accompagnato da un amico, chiamato dal ventunenne 
dopo l’incidente. Due giorni fa ha sporto denuncia ai carabinieri e da venerdì mattina, insieme 
a Simona, sta cercando di trovare la persona che lo ha investito. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
 
Fermo, pirata della strada travolge un bimbo 
E' successo a Porto Sant'Elpidio, il piccolo di tre anni è ricoverato in gravi condizioni. 
Caccia all'auto che non si è fermata 
16.05.2013 - Un bambino cinese di 3 anni è stato investito ieri notte a Porto Sant'Elpidio, nel 
Fermano, da un'auto pirata, il cui conducente si è allontanato senza prestargli soccorso. Il 
piccolo è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Torrette ad Ancona. L'incidente, su 
cui indaga la polizia stradale, è avvenuto lungo la strada litoranea: il bambino si sarebbe 
allontanato per un attimo dai genitori, finendo sotto le ruote dell'auto. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente alle porte di Foggia: pedone travolto e ucciso sulla Statale 89 
Il tragico sinistro è avvenuto poco dopo le 21 di ieri. L'uomo è stato investito da 
un'automobile in corsa nei pressi del distributore Basile Petroli 
21.05.2013 - Si chiama Marku Orges, 37 anni, l’uomo travolto e ucciso sulla strada statale 89, 
Foggia-Manfredonia, pochi chilometri oltre le porte della città. Secondo una prima ricostruzione 
effettuata dagli agenti della polizia stradale di Foggia, intervenuta per i rilievi del caso, l’uomo 
di nazionalità albanese stava attraversando la strada statale, a piedi, nei pressi del distributore 
di benzina Basile Petroli, quando è stato travolto e ucciso da una utilitaria, una Fiat Panda, che 
sopraggiungeva. Il fatto è successo poco dopo le 21 di ieri, all’altezza del km 194, un tratto di 
strada poco illuminato. L’automobilista, visibilmente sotto choc, si è immediatamente fermato 
per assistere il malcapitato e allertare i soccorsi. Giunti sul posto, però, i sanitari del 118 non 
hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo che, nel violento impatto con 
l’autovettura, è stato sbalzato alcuni metri oltre il luogo dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
 
Si schianta in auto contro un platano: 21enne muore dopo serata in famiglia 
Incidente sulla "Piovese" a Cavarzere: l'auto "disintegrata". La vittima abitava a 
Cona, conviveva e stava per diventare papà 
di Filippo Greggio 
VENEZIA 21.05.2013 - Tragedia della strada ieri sera sulla "Piovese". Agghiacciante la scena 
che si sono trovati davanti i carabinieri della stazione di Cavarzere a un chilometro dalla 
località di Ca’ Labia. Poco dopo le 19 un’auto, una Fiat Brava blu, diretta verso il centro di 
Cavarzere ha sbandato, uscendo dalla proria carreggiata, invadendo quella opposta e finendo 
la corsa addosso a un platano. Alla guida un giovane rom di 21 anni, Samuel Folle. Per lui non 
c’è stato niente da fare, che secondo una prima analisi sembrerebbe morto sul colpo. Sembra 
sia stata l’eccessiva velocità la causa dell’incidente, in un tratto di strada che ha già causato 
altre vittime. Il giovane stava tornando da una visita ai parenti che abitano in località Botta, a 
5 chilometri da Cavarzere, e forse per tentare un sorpasso ha accelerato in prossimità della 
curva, perdendo il controllo della vettura. Nell’incidente è stata coinvolta un’altra automobile, 
una Polo bianca, che stava proseguendo in direzione Adria. La Polo avrebbe cercato di evitare 
la Brava, ma non ci è riuscita. L’auto è finita di traverso nella carreggiata opposta. Il 
conducente della Polo è arrivato in ospedale senza gravi ferite. La zona in cui si è verificato il 
sinistro è nota per la sua pericolosità: una curva secca dopo un lungo rettilineo. Sono molte le 



vittime che si contano sullo stesso punto. Ad aumentare il rischio sono i numerosi platani posti 
al ciglio della strada. Il giovane ha cercato di controllare il veicolo, ma non ci è riuscito. La 
vettura si è disintegrata. Difficile anche per i vigili del fuoco, accorsi sul posto, estrarre la 
salma di Folle. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Cavarzere e la pattuglia di Chioggia. La 
circolazione è rimasta interrotta per più di 3 ore. La vittima, che abitava a Cona con la 
famiglia, lascia la giovane convivente in attesa di un bambino. I funerali si potrebbero svolgere 
già giovedi. La salma è stata portata all’obitorio di Chioggia. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Auto contro traliccio, morta ventenne 
A Monticelli d'Ongina, nel Piacentino. Provinciale interrotta 
PIACENZA, 21 MAG - Una piacentina di 20 anni, Noemi Dallavalle, e' morta verso mezzanotte 
in un incidente a Monticelli d'Ongina, sulla provinciale tra Piacenza e Cremona. Era in auto da 
sola, alla guida di una Fiat Punto, quando per cause al vaglio dei Cc ha perso il controllo 
urtando il cordolo centrale dello spartitraffico. La vettura ha poi sbandato ed e' uscita di strada 
andando a schiantarsi contro un traliccio dell'alta tensione. La provinciale e' rimasta chiusa in 
quel tratto fino a tarda notte.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidenti stradali: un morto su SS 115 
Scontro tra Fiat 600 e Suv Audi, vittima Rosario Lumia, 74 anni 
AGRIGENTO, 21 MAG - Un pensionato di 74 anni, Rosario Lumia, è morto all'alba di stamane in 
seguito ad un incidente stradale sulla SS 115 fra Palma di Montechiaro ed Agrigento. E' 
avvenuto intorno alle 6,30 L'anziano era al volante di una Fiat 600 quando, per cause ancora 
da accertare, forse per l'asfalto reso viscido dalla pioggia, si e' scontrato frontalmente contro 
un Suv Audi Q7 guidato da P. B. di 48 anni, che è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti 
vigili del fuoco e Polizia Stradale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Bambina di 12 anni investita da un'auto mentre attraversa la strada 
Una bambina di 12 anni è ricoverata all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere 
stata investita in via Caneppele, a Roncafort di Gardolo, nella zona nord della città. 
La piccola stava attraversando la strada quando è stata investita da un'auto 
TRENTO 21.05.2013 - Una bambina di 12 anni è ricoverata all'ospedale Santa Chiara di Trento 
dopo essere stata investita in via Caneppele, a Roncafort di Gardolo, nella zona nord della 
città. La piccola stava attraversando la strada quando è stata investita da un'auto. Sul posto i 
sanitari del 118 e le forze dell'ordine, al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente, accaduto 
verso le 16. La piccola ha riportato ferite di media gravità ma non sarebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: trentotoday.it 

 
Castelferretti: 12enne investito mentre attraversa per prendere l’autobus 
Fortunatamente se l'è cavata con un'escoriazione al ginocchio e un forte colpo alla 
spalla il giovane falciato da un'auto sotto gli occhi della madre ieri pomeriggio alle 17 
in piazza della Libertà 
CASTELFERRETTI 21.05.2013 - Incidente stradale ieri pomeriggio attorno alle 17, a 
Castelferretti, in piazza della Libertà: un ragazzino di 12 anni stava attraversando la strada per 
raggiungere l’autobus per Falconara quando è stato investito da una Peugeot nera. A riportare 
la notizia è il Messaggero. Il dodicenne si trovava in piazza assieme alla madre quando ha visto 
sopraggiungere il mezzo pubblico e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe attraversato 
velocemente: il genitore ha assistito a tutta la scena ed è certamente possibile immaginare lo 
spavento. L’auto – guidata da una signora di Castelferretti residente nelle vicinanze – si è 



immediatamente fermata per sincerarsi delle condizioni del giovane, sbalzato a terra dall’urto 
ma che fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Sul posto è comunque immediatamente 
accorsa un’ambulanza della Croce Gialla, che ha subito portato l’investito al Salesi di Ancona 
per farlo sottoporre a tutti gli esami del caso e scongiurare ogni possibile pericolo: a quanto 
pare il ragazzo se l’è cavata con un’escoriazione al ginocchio sinistro e con un forte colpo alla 
spalla, notizia che ha rincuorato la madre in primis, la signora al volante dell’auto e tutta 
Castelferretti. Ora sarà la Municipale a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e ad 
attribuire le responsabilità. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 

 
 
Incidente stradale autonomo in contrada Torre Cannata: vittima un 40enne 
In moto contro un muro: modicano in prognosi riservata 
Curioso che l’uomo, appena una settimana fa, era stato coinvolto in un altro 
incidente stradale autonomo, lungo via Nazionale, sempre a tarda serata  
di Antonio Di Raimondo
MODICA 21.05.2013 - E’ di un ferito in gravi condizioni il bilancio del quarto incidente stradale 
verificatosi nella tarda serata di domenica e che segue cronologicamente i primi tre del 
pomeriggio con sei feriti lievi. Il numero complessivo delle persone coinvolte nei quattro 
incidenti è quindi sette. L’ultimo sinistro, così come gli altri due, è stato autonomo, ma più 
grave. Un centauro ha perso il controllo della moto rovinando al suolo e riportando fratture e 
contusioni. Il politraumatizzato si trova adesso ricoverato nel reparto di ortopedia con una 
prognosi di 40 giorni. Le condizioni cliniche, come accennato, sono gravi e la prognosi resta 
riservata, ma il ferito non rischia comunque la vita. Si tratta del modicano 40enne A.C., che ha 
perso il controllo della moto forse a causa del manto stradale dissestato di contrada Torre 
Cannata, all’intersezione con corso Sandro Pertini, nella zona di Treppiedi. Il centauro, 
trascinatosi sull’asfalto per diversi metri prima di fermare la corsa impazzita contro il muro che 
delimita la strada, è poi subito stato condotto in ambulanza al «Maggiore» dopo l’allarme 
lanciato dagli altri automobilisti in transito. Curioso che l’uomo, appena una settimana fa, era 
stato coinvolto in un altro incidente stradale autonomo, lungo via Nazionale, sempre a tarda 
serata. In quel caso l’uomo era però al volante di un’auto e aveva riportato contusioni varie 
per una settimana di prognosi. Stavolta invece gli è andata peggio. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 

 
 
Melito Porto Salvo, ciclista travolto da un'auto in una galleria semibuia: fratture e 
ferite per lui 
Stava pedalando insieme ad alcuni amici, di ritorno da Bova Marina verso Reggio 
Calabria. Attraversando il tunnel buio e con l'asfalto danneggiato si è urtato con un 
altro ciclista ed è finito a terra mentre transitava un'autovettura che per fortuna 
andava a velocità ridotta 
di Maria Manti 
MELITO PORTO SALVO (RC) 21.05.2013 - Un ciclista è stato travolto da un'auto in una galleria 
nelle vicinanze di Melito Porto Salvo, nel Reggino, e si trova ricoverato anche se non è a 
rischio. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato tradito dal buio all'ingresso in galleria 
e avrebbe sbandato, cadendo al suolo. Poi sarebbe sopraggiunta l'auto che lo ha investito.   
Sul posto è intevenuta la Polizia stradale di Reggio Calabria, che ha fatto i rilievi. In supporto i 
carabinieri di Melito Porto Salvo diretti dal comandante Gennaro Cascone. Per i soccorsi iil 118 
di melito porto salvo. Il ferito S. G, presenta frattura al femore, ma la situazione è sotto 
controllo. Il gruppo di ciclisti di reggio calabria, erano di ritorno da Bova Marina. hanno 
raccontato che la galleria è illuminata per metà. Inoltre è piena di buche ed sporca. Il ferito, si 
è urtato con un'altro ciclista, è caduto a terra ed è stato investito da una punto beige che per 
fortuna andava pianissimo. Sul posto è intevenuta la Polizia stradale di Reggio Calabria, che ha 
fatto i rilievi. In supporto i carabinieri di Melito Porto Salvo diretti dal comandante Gennaro 
Cascone. Per i soccorsi il 118 di Melito Porto Salvo. Il ferito S. G, presenta frattura al femore, 
ma la situazione è sotto controllo. Il gruppo di ciclisti di Reggio Calabria, era di ritorno da Bova 



Marina. Hanno raccontato che la galleria è illuminata per metà. Inoltre è piena di buche ed 
sporca. Il ferito, si è urtato con un'altro ciclista, è caduto a terra ed è stato investito da una 
Fiat Punto che per fortuna andava pianissimo. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Incidente in via Don Sturzo a San Liberale, ciclista investito: grave 
L'uomo stava pedalando assieme ad altri cicloamatori in direzione di Quarto d'Altino 
quando è stato travolto da un'auto di una coppia 
SAN LIBERALE DI MARCON 21.05.2013 - Grave incidente nel primo pomeriggio a San Liberale, 
frazione del comune di Marcon. Un cicloamatore è stato investito mentre si trovava in "gruppo" 
con altri tre o quattro amici amanti della bicicletta. A un certo punto, mentre la compagnia 
pedalava in direzione di Quarto d'Altino transitando per viale Don Sturzo, a qualche centinaio 
di metri dall'incrocio con via Poianon il ciclista è stato travolto in pieno da un'auto che 
sopraggiungeva dal senso di marcia opposto. A bordo due coniugi residenti nel litorale. Il 
veicolo a causa dell'urto è poi uscito di strada finendo la propria corsa nel fossato adiacente 
alla carreggiata. Le conseguenze peggiori però le ha riportate il ciclista, a causa soprattutto di 
un grave trauma cranico. L'uomo, che avrebbe circa 40 anni, è stato stabilizzato e intubato sul 
posto per poi essere trasportato d'urgenza all'ospedale di Mestre, dove ora si trova ricoverato 
in terapia intensiva. Inevitabili i disagi per la viabilità. La strada infatti è stata chiusa per 
permettere i rilievi agli agenti della polizia municipale di Marcon. Chi malauguratamente aveva 
deciso di percorrere viale Don Sturzo si è quindi trovato le forze dell'ordine che gli bloccavano 
il passaggio. Senza possibilità di deviare su vie secondarie. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 
 
Sestu, camion si ribalta e perde il carico Autista ferito e traffico in tilt sull'ex 131 
Traffico rallentato questa mattina lungo la vecchia Statale 131, a causa di un 
incidente stradale avvenuto all'altezza di Sestu. 
21.05.2013 - Un autoarticolato, che trasportava bobine di rame, si è ribaltato ed il carico è 
parzialmente finito sull'asfalto. L'incidente si è verificato verso le 5 all'altezza dello svincolo per 
la Strada provinciale 8, nelle vicinanze del centro commerciale la Corte del Sole. Il conducente 
del mezzo pesante è rimasto lievemente ferito. Sul posto stanno lavorando gli agenti della 
Polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Tir si intraversa in A4: coda di alcuni chilometri in direzione Milano 
Incidente all'altezza di un cantiere, tra i caselli Est ed Ovest del capoluogo, i disagi al 
traffico sarebbero in aumento 
VICENZA 21.05.2013 - Un incidente che ha coinvolto anche un tir sta causando forti disagi sul 
tratto vicentino dell'autostrada A4 Serenissima, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, in 
direzione Milano, all'altezza delle gallerie dei Colli Berici. Al momento si registra una coda di 
alcuni chilometri che viene data in aumento visto che il mezzo pesante, messo di traverso sulla 
carreggiata, occupa la seconda e la terza corsia, per cui il traffico viaggia solamente su una 
corsia. Da una prima ricostruzione da parte della polizia stradale di Vicenza l'incidente, che 
sarebbe stato provocato proprio dal tir, si è verificato all'altezza di un cantiere di lavoro, resosi 
necessario dopo una frana causata dal maltempo nei giorni scorsi. Nel sinistro non ci sarebbero 
feriti. Sul posto anche l'autogru dei vigili del fuoco, che è al lavoro per spostare il mezzo 
pesante.
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Ruote all'aria dopo contatto: spettacolare incidente in via Orceoli 



Spettacolare incidente stradale, fortuntamente senza grosse conseguenze fisiche, 
per il protagonista coinvolto. E' successo martedì mattina, intorno alle 10, in via 
Orceoli, all'altezza dell'incrocio con via Robert Schuman 
21.05.2013 - Spettacolare incidente stradale, fortuntamente senza grosse conseguenze fisiche, 
per il protagonista coinvolto. E' successo martedì mattina, intorno alle 10, in via Orceoli, 
all'altezza dell'incrocio con via Robert Schuman, davanti alla palestra del Buscherini. 
L'automobilista, al volante di una "Kia", stava percorrendo l'arteria in direzione 
dell'Ospedaletto. Improvvisamente, per cause ancora in fase d'accertamento alla Polizia 
Municipale, pare abbia lievemente urtato un'auto in sosta. A quel punto la vettura ha puntato il 
muso verso il cielo, capottandosi su di un fianco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e 
i sanitari del "118". L'automobilista è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. 
Ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. A seguito dell'incidente si sono registrati dei 
piccoli incolonnamenti, subito assorbiti non appena si è provveduto alla messa in sicurezza 
della vettura. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
 
Auto si ribalta nell'incidente, scontro spettacolare in piazzale Medaglie d'Oro 
Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze - intorno alle 16,15 in 
piazzale Medaglie d'Oro. Due auto - un fuoristrada Suzuki e una Fiat 500 - si sono 
scontrate all'incrocio tra via Veneto e via Genova, e una di queste è decollata 
ribaltandosi su un fianco 
21.05.2013 - Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze - intorno alle 16,15 
in piazzale Medaglie d'Oro. Due auto - un fuoristrada Suzuki e una Fiat 500 - si sono scontrate 
all'incrocio tra via Veneto e via Genova, e una di queste è decollata ribaltandosi su un fianco.I 
conducenti sono usciti da soli dai mezzi senza aver riportato, a quanto pare, lesioni o ferite. 
Sul posto è comunque intervenuta un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia 
municipale che si è occupata dei rilievi. Disagi e rallentamenti invece al traffico che è stato 
deviato nelle vie laterali per consentire l'intervento dei soccorritori e degli agenti. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Scontro tra un auto della Polizia provinciale e un furgone, 4 feriti nel modenese 

 
MODENA, 21 mag. - (Adnkronos) - E' di 4 feriti, il bilancio dell'incidente tra un'auto della 
Polizia provinciale di Modena, con due agenti a bordo, e un furgone con altrettanti occupanti, 
avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro nella zona di Casona 
di Marano vicino alla Ceramica Fondovalle.  L'auto della Polizia si e' scontrata frontalmente con 
il furgone. Gli agenti, un uomo e una donna, cosi' come le altre due persone coinvolte nel 
sinistro hanno riportato gravi ferite e sono ricoverati all'ospedale di Baggiovara. Sul posto sono 
intervenuti la Polizia municipale dell'Unione Terre di castelli, i Carabinieri di Marano e 
l'elisoccorso. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 



 
 
Montefusco, incidente sulla provinciale Gravi un vigile urbano e un'anziana 
MONTEFUSCO 21.05.2013 - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, nei 
pressi di Montefusco, sulla strada provinciale. Si sono scontrare l'auto dei vigili urbani e una 
vettura condotta da una donna. L'impatto è stato particolarmente violento. Il vigile urbano, che 
era alla guida dell'auto di servizio, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Rummo" 
di Benevento. Ferita anche una pensionata di 81, che era a bordo di una "Punto". L'anziana è 
rimasta incastrata tra le lamiere. Ora è in prognosi riservata al "Moscati" di Avellino. Sulle 
cause dell'incidente stanno indagando i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Compra auto su internet ma è una truffa La vittima è un impiegato di Carbonia 
Era convinto di fare un affare: una Ford Kuga 2.0 tdc 4x4 titanium a soli 7200 euro, 
trasporto dall'Inghilterra compreso. Invece quell'offerta trovata su un sito internet si 
è rivelata una truffa. 
21.05.2013 - La vicenda inizia a febbraio quando un impiegato di 50 anni di Carbonia trova 
l'offerta dell'auto in vendita su un sito on line. A prima vista il prezzo e le condizioni di vendita 
sono molto convenienti: anticipo di 3.600 euro, cinque giorni di prova con clausola soddisfatto 
o rimborsato, trasporto a carico del venditore e saldo degli altri 3600 euro a passaggio di 
proprietà chiuso.  L'ignaro acquirente inizia a prendere contatti con il venditore che avrebbe 
dovuto inviare l'auto dall'Inghilterra ed effettua un primo bonifico da 3600 euro a garanzia 
dell'acquisto dato che l'auto sarebbe arrivata nell'arco di cinque giorni.  I giorni successivi al 
primo bonifico l'aspirante compratore, cui nel frattempo era stato dato anche un numero 
telefonico, riceve una comunicazione via mail con la conferma del pagamento il numero di 
ordine e della transazione. Passa qualche giorno e arriva un'altra mail in cui si conferma la 
spedizione del bonifico e l'imminente comunicazione da parte dell'azienda di spedizione per 
concordare i dettagli su spedizione e consegna.  Tutto a posto? Per niente: passano tre giorni e 
all'indirizzo dell'acquirente arriva una nuova mail che annuncia: la società di assicurazione che 
garantisce l'operazione ha cambiato le regole per le transazioni internazionali e quindi è 
necessario pagare l'intera cifra prima che venga effettuata la consegna.  L'impiegato di 
Carbonia effettua, e siamo al 27 febbraio, il secondo bonifico e invia copia della ricevuta a un 
numero di fax inglese, indicato nell'ultima mail. Risultato? La macchina non è mai arrivata e 
all'impiegato di Carbonia non è rimasto altro da fare che bussare alla porta della caserma dei 
carabinieri di Carbonia dove ha denunciato il fatto. Dai militari, che hanno avviato le indagini, 
un appello perché quando si fanno acquisti on line ci siano i dovuti accorgimenti. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
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