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PRIMO PIANO 
Sei bambini su dieci viaggiano in auto senza seggiolino, l'Aci: 5mila muoiono ogni 
anno sulle strade d'Europa 
19.04.2018 - «Solo quattro bambini in auto col seggiolino», denuncia l'Aci di Teramo, che 
annuncia incontri formativi per l'educazione stradale. Già, perché secondo le stime 
dell'associazione sei bambini su dieci viaggiano in auto senza seggiolino, con l'Aci che conta 
5mila piccole vittime ogni anno sulle strade d'Europa. 
L'Aci potenzia l'azione istituzionale nel campo dell'educazione e sicurezza stradale con il 
progetto «TrasportAci Sicuri» mediante la formazione di collaboratori chiamati a svolgere 
interventi formativi sul territorio provinciale per far recepire a bambini e genitori l'importanza 
dell'uso del seggiolino per il trasporto in auto dei bambini. 
«Una sensibilità e una precauzione che va sviluppata - commenta il presidente Aci Teramo, 
Carmine Cellinese - anche alla luce dei dati fortemente preoccupanti circa la cattiva abitudine 
di trasportare i bimbi senza questo supporto. Per questo, come ogni anno l'Aci premia gli 
automobilisti prudenti, e come ci prendiamo cura degli adolescenti formandoli a scuola sul 
valore della vita e della guida sicura, allo stesso modo cerchiamo di incoraggiare bimbi e 
genitori sull'importanza del trasporto sul seggiolino». 
Oltre il 60% dei bambini viaggia in auto senza seggiolino, malgrado la legge ne imponga l'uso, 
5.000 muoiono ogni anno sulle strade d'Europa. In provincia di Teramo oltre 72 sono stati i 
bambini feriti in incidenti stradali nel 2017, solo 4 su 10 viaggiano col seggiolino. L'Aci di 
Teramo ha concordato per 23 aprile e 14 maggio prossimi due interventi formativi/informativi 
rivolti agli alunni della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Statale Giulianova 2, diretto 
da Angela Pallini e con il supporto della docente referente Francesca Pistilli, coinvolgendo 11 
classi e 214 ragazzi. 
Nei due incontri sarà consegnato agli alunni il materiale didattico studiato da esperti nazionali 
dell'Aci sulla base delle esperienze maturate nel corso delle iniziative e delle diverse capacità di 
apprendimento dei bambini. Gli interventi, gratuiti, richiedono al massimo 60 minuti e 
comprendono la proiezione di un breve filmato. Tutte le Istituzioni scolastiche locali possono 
fare richiesta alla direzione dell'Ente per richiedere gli interventi sopra illustrati. e-mail: g.irelli 
aci.it ; automobileclubteramo pec.aci.it.  
Fonte della notizia:  
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/sei_bambini_su_dieci_viaggiano_in_auto_senza_seggioli
no_l_aci_5mila_muoiono_ogni_anno_sulle_strade_d_europa-3680318.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Multe: il proprietario non è più obbligato a sapere chi era alla guida 
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con un’ordinanza depositata dalla Seconda 
sezione civile 
19.04.2018 - Sorpresa: non è più obbligatorio conoscere, da parte del proprietario di un’auto, 
chi c’era al volante al momento in cui è stato infranto il codice della strada in uno dei suoi 



articoli. Lo ha stabilito niente meno che la Corte di Cassazione con l’ordinanza 9555/2018 
depositata dalla Seconda sezione civile, ribaltando in un colpo solo decenni di giurisprudenza in 
senso contrario. 
Prima di tale ordinanza era infatti obbligatorio per il titolare della vettura sanzionata, 
“ricordarsi” chi ci fosse al volante in quel dato giorno. E’ grazie ad una precedente sentenza 
della Corte  Costituzionale che invece la Cassazione, nell’ordinanza in questione, riconosce 
invece al proprietario «la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l’impossibilità» di 
sapere chi guidasse al momento dell’infrazione. Insomma, un aiuto fra tribunali supremi, dalla 
Corte Costituzionale alla Corte di Cassazione, per sciogliere un dilemma che colpiva molti 
automobilisti, togliendo loro  punti alla patente per infrazioni commesse da altri. 
L'importante è che comunque il proprietario dell'auto 'galeotta' collabori con il Comune che gli 
ha inviato l'avviso di accertamento e la richiesta delle generalità di chi era alla guida e poi, 
caso per caso, si valuterà se sono validi i motivi per i quali non è in grado di indicare chi era al 
volante. Lo sottolinea la Cassazione nell'ordinanza 9555 depositata ieri dalla Seconda sezione 
civile. 
Tra le ragioni che possono trovare 'benevolo' ascolto, la Suprema Corte indica il periodo di 
tempo trascorso tra il momento dell'infrazione e quello della notifica della multa con la 
richiesta del nominativo. Ad avviso degli 'ermellini', una multa notificata dopo tre mesi, ossia 
entro i canonici novanta giorni previsti per il compimento delle notifiche dalla riforma del 2008, 
può meritare come risposta un "non mi ricordo chi guidava perchè è passato tanto tempo e la 
macchina la utilizziamo in famiglia, in più persone". 
Con questa decisione i supremi giudici hanno respinto il ricorso del Comune di Bari contro la 
signora Rosa V. proprietaria di una macchina sorpresa in infrazione il sei marzo 2007, con 
verbale notificato alla donna tre mesi dopo, il 28 giugno. La signora aveva tempestivamente 
risposto ai vigili "di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida al 
momento della originaria infrazione a causa sia del notevole tempo trascorso tra l'infrazione e 
la notifica del verbale di accertamento, sia della circostanza che il veicolo era utilizzato oltre 
che da lei anche dal marito e dalle sue due figlie". 
Il Comune di Bari aveva chiesto il rigetto del ricorso di Rosa - accolto dal Giudice di Pace e poi 
condiviso dal Tribunale - rilevando che "in base alla normativa, il proprietario è sempre tenuto 
a conoscere le generalità di colui al quale affida la conduzione del mezzo, e nel caso in cui non 
sia in grado di comunicarle risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di 
vigilare sull'affidamento del veicolo stesso". 
Per la Cassazione, che per fare un passo indietro rispetto a quanto deciso in altri casi ha 
riesumato un parere della Consulta del 2008, "se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di 
chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della 
patente del conducente, viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorchè in termini 
negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l'idoneità delle 
giustificazioni fornite dall'interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la 
norma pone a carico del dichiarante". 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/04/19/news/sanzioni_a_chi_non_ricord
a_chi_guidava_la_sua_auto_ora_non_piu_-194294030/ 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Brindisi, un morto in scontro tra auto: conducente arrestato 
BRINDISI 19.04.2018 - Un uomo di 39 anni di Copertino (Lecce) è stato arrestato e posto ai 
domiciliari con l’accusa di omicidio stradale dopo che è stato trovato positivo ai test su alcol e 
droga in seguito al suo coinvolgimento in un incidente stradale mortale. 
L’uomo era alla guida di una Bmw che ieri sera si è scontrata con un’altra auto sulla statale 
Brindisi - Taranto, all’altezza di Latiano provocando la morte di Lorenzo Caiolo, 64 anni, ex 
sindaco di San Vito dei Normanni (Brindisi), e persona molto conosciuta nell’ambito 
dell’associazionismo. 
All’uomo è stata ritirata la patente di guida, mentre la Bmw è stata sottoposta a sequestro 
penale da parte della Polstrada che indaga sull'accaduto. Ancora non del tutto chiarita la 
dinamica dei fatti. Caiolo viaggiava a bordo di un’Alfa 156, con il figlio che è rimasto 



lievemente ferito. L’autovettura dopo l'impatto ha preso fuoco. In occasione dei funerali di 
Caiolo che si terranno domani, il Comune di San Vito dei Normanni ha indetto il lutto cittadino. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/brindisi/1005388/brindisi-un-morto-in-scontro-
tra-auto-conducente-arrestato.html 
 
 
BAMBINI 
Bimbo investito da auto genitori, grave 
E' accaduto alla periferia di Brescia 
RESCIA, 19 APR - Un bambino di quattro anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere 
stato investito dall'auto dei genitori durante una manovra in retromarcia. I soccorritori stanno 
ancora cercando di capire se alla guida della vettura ci fosse la madre o il padre. E' accaduto 
alla periferia Brescia, in via Ronchi San Francesco di Paola. Il bambino è stato rianimato sul 
posto e trasferito d'urgenza in ospedale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/19/bimbo-investito-da-auto-genitori-
grave_f914d16f-f619-400a-8c97-0bce0454b6c0.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Frosinone, gite scolastiche: tre bus senza assicurazione e revisione Controlli e multe 
salate della polizia 
19.04.2018 - In occasione dei viaggi di istruzione organizzati dagli istituti scolastici, la Sezione 
Polizia Stradale di Frosinone effettua controlli preventivi su autobus e autisti grazie all’iniziativa 
realizzata in collaborazione con il MIUR ed il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento di P.S. 
Nel corso di detta attività nelle primissime ore di stamane proprio una pattuglia della Sezione 
Polizia Stradale ha controllato 3 pullman turistici che avrebbero dovuto assicurare agli studenti 
un viaggio tranquillo e sicuro verso le mete previste. 
Con sorpresa gli operatori hanno riscontrato che uno di questi mezzi era sprovvisto di 
assicurazione, di revisione, di estintore, di cassetta di pronto soccorso nonché l’autista non era 
in possesso della documentazione che regola i rapporti di lavoro. 
Non essendoci gli estremi di sicurezza prescritti non si è autorizzata la partenza, pertanto la 
Ditta ha dovuto provvedere alla sostituzione del pullman al fine di consentire il viaggio 
programmato ai ragazzi. 
Elevate diverse contestazioni al Codice della Strada, la cui somma ammonta a circa 2.000 
euro. 
La Polizia Stradale ancora una volta ribadisce che tale attività mira ad imprimere a ai viaggi 
d’istruzione un maggior standard di sicurezza e serenità sia sui veicoli che sugli autisti e 
soprattutto sugli studenti. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/frosinone/frosinone_gite_scolastiche_tre_bus_senza_assicurazion
e_e_revisione_controlli_e_multe_salate_della_polizia-3680237.html 
 
 
Sosta selvaggia fuori le scuole, multati oltre cento automobilisti a Giugliano 
di Mariano Fellico 
Giugliano 19.04.2018 - Oltre un centinaio di contravvenzioni per sosta vietata per un valore di 
diecimila euro. E' il 'conto' presentato dai controlli effettuati fuori i plessi scolastici di via 
Marchesella a Giugliano. In azione gli agenti della polizia Municipale con a capo il 
vicecomandante Carmine Petraio che per diverse ore hanno effettutato i controli. Nel mirino 
della Municipale decine di automobilisti che, come ogni mattina, parcheggiano le auto sui 
marciapiedi e in seconda fila, incuranti del passaggio degli alunni dei due plessi scolastici, l'Itis 
Galvani e il liceo De Carlo, che si recano a scuola. Denunciati anche diversi scooteristi in giro 
senza casco ed elevate contravvenzioni per guida senza patente e assicurazione. I controlli - 
fanno sapere dal Comando della polizia Municiaple di Giugliano - continueranno anche nei 
prossimi giorni in altre zone della città.   
Fonte della notizia: 



https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/sosta_selvaggia_fuori_le_scuole_la_municipale_multa
_oltre_cento_automobilisti_indisciplinati-3680538.html 
 
 
SALVATAGGI 
Minaccia di buttarsi nel vuoto da 70 metri, salvato dalla polizia stradale 
L'uomo, un 52enne pisano, era stato notato da alcuni automobilisti che hanno dato 
l'allarme 
Massarosa (Lucca), 19 aprile 2018 - Un uomo di 52 anni ha tentato di lanciarsi da un viadotto 
sull’A/11 Firenze Mare, nei pressi di Massarosa, ma mercoledì pomeriggio è stato bloccato dalla 
Polizia Stradale di Lucca e da alcuni automobilisti accorsi in suo aiuto. Questi ultimi hanno 
subito lanciato l’allarme poiché avevano notato che lui, dopo aver lasciato la sua auto in una 
piazzola, era oltre il guard-rail e minacciava di buttarsi sotto. Alla centrale operativa della 
Polstrada la segnalazione è giunta incompleta, poiché chi l’ha notato per primo non era del 
luogo e non conosceva il nome del viadotto. Sono state catapultate in zona due pattuglie della 
Sottosezione di Viareggio che, comunque, dalle poche informazioni ricevute sono riuscite a 
capire che si trattava del Bringhetta, alto in quel punto circa 70 metri. 
I poliziotti sanno che in queste situazioni ogni secondo è prezioso e, giunti sul posto in un 
baleno, si sono dati da fare insieme ai soccorritori per calmare l’uomo, visibilmente confuso. Si 
sono avvicinati, ma lui era molto agitato e ha cercato di allontanarsi per farla finita. Loro però 
non si sono scoraggiati e, oltre a segnalare con le bandierine rosse il pericolo ai mezzi che 
giungevano, hanno pure cercato di catturare la sua attenzione facendolo parlare del più e del 
meno, per farlo desistere dal suo proposito suicida. Gli agenti, comportandosi da psicologi della 
strada, hanno gestito con successo quella situazione a rischio. Infatti, dopo alcuni interminabili 
minuti, lui si è allontanato dal ciglio del viadotto e ha recuperato lucidità, confidando ai 
soccorritori di essere malato. A quel punto l’uomo, residente a Pisa, è stato condotto 
all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, ove si è appreso dai familiari che soffriva di 
depressione. 
Dall’inizio dell’anno le pattuglie della Polstrada in Toscana hanno effettuato 6.384 interventi di 
soccorso. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/minaccia-suicidio-utostrada-1.3859441 
 
 
 
NO COMMENT… 
Camorra, droga e riciclaggio: maxi blitz a Napoli, più di 50 arresti 
In manette un brigadiere 
19.04.2018 - È stata effettuata un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri 
che ha dato esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della 
Dda nei confronti di oltre 50 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione 
finalizzata al traffico internazionale e allo spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, 
impiego di denaro di provenienza illecita e riciclaggio, tutti reati aggravati da finalità mafiose. 
L'inchiesta ruota intorno alla figura di Bruno Carbone, latitante, che da tempo si è stabilito 
all'estero, che avrebbe avuto un ruolo di broker per l'acquisto di cocaina attraverso contatti 
con un cartello colombiano. La droga veniva poi consegnata ad organizzazioni di trafficanti 
attive in una vasta area del Napoletano, cioè Marigliano, Castello di Cisterna, Parco Verde di 
Caivano e anche in città, al Rione Traiano, a Napoli. 
Nell'operazione è stato arrestato, con l'accusa di partecipazione all'organizzazione di trafficanti, 
anche un brigadiere dei carabinieri in servizio a Castello di Cisterna, ritenuto un complice dei 
trafficanti, che lui agevolava anche sviando le indagini.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_carabinieri_50_arresti_per_traffico_internazion
ale_di_droga_camorra-3679852.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Provocò un incidente alla Foce, “pirata” rintracciato e denunciato 



Genova 19.04.2018 - Gli agenti della polizia Municipale genovese hanno rintracciato e 
denunciato il conducente del furgone che lo scorso 14 marzo aveva provocato un incidente tra 
via Invrea e piazza Alimonda ed era scappato senza prestare soccorsi: nei guai è finito un 
uomo di 30 anni originario di Caserta, che tra l’altro era sottoposto alla libertà vigilata e non 
poteva allontanarsi dall’abitazione. 
L’incidente era avvenuto di sera: un furgone che trasportava frutta e verdura aveva tamponato 
una macchina ferma al semaforo; il conducente era sceso dal mezzo, aveva rassicurato i 
passeggeri feriti, ma invece di chiamare i soccorsi si era allontanato, poi abbandonando il 
furgone poco distante per scappare insieme con una donna che era a bordo. 
Il giorno dopo, la proprietaria del furgone aveva avvisato la Municipale di avere saputo che il 
mezzo era rimasto coinvolto in un incidente e di averne denunciato il furto ai carabinieri: gli 
agenti non hanno creduto alla sua versione, accertando che la donna non aveva mai chiamato i 
militari. 
Dentro l’abitacolo del furgone, inoltre, c’erano una serie di bolle di accompagnamento intestate 
a un uomo, e così sono iniziate le ricerche: i carabinieri di Caserta hanno inviato la foto e 
l’uomo è stato riconosciuto dai testimoni e dai feriti; i due inoltre erano stati fermati e 
denunciati una settimana dopo a Caserta per una “truffa dello specchietto” a un pensionato. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/04/19/AC9F1h5C-
denunciato_rintracciato_incidente.shtml 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Disabile preso di mira per il posto auto. Ma il quartiere lo difende: "Vigliacchi" 
Scritte e atti vandalici contro Valerio, 57 anni, ex idraulico 
di CLAUDIO CAPANNI  
Firenze, 19 aprile 2018 - "Storpio di merda". Sottolineato per tre volte. L’ultima pugnalata al 
cuore è arrivata nella notte tra venerdì e sabato scorso. Una scritta d’odio vergata con un 
pennarellone nero sotto il campanello di Valerio Chiarantini, al 168 di via Villamagna a Nave a 
Rovezzano. E a lui, ex idraulico 57enne da 6 anni costretto alla sedia a rotelle e alla dialisi per 
un’insufficienza renale, è crollato il mondo addosso. Anche perché quell’inchiostro è l’ultima 
goccia del mare di disprezzo in cui è costretto a sguazzare da un anno. La lista dei soprusi 
subiti dall’uomo arebbe lunga. Tutti si aggiungono alle 5 ore di dialisi all’ospedale di Ponte a 
Niccheri, alle quali si deve sottoporre tre volte la settimana per sopravvivere. 
"Non può essere la bravata di qualche ragazzino" mormora. Un anno fa infatti, Valerio, 
tornando dall’ospedale si era ritrovato la serratura di casa impestata dall’Attack. Mentre, in 
diversi casi, le gomme della sua auto, parcheggiata nel posto riservato ai disabili dietro casa, 
sono state bucate. "Evidentemente – spiega – la mia esistenza dà fastidio a qualcuno. Era dai 
tempi delle Ss che non si trovavano scritte così sui campanelli di casa". L’accanimento verso di 
lui è continuato anche dopo che, i familiari, hanno scelto di rendere nota la storia su Facebook, 
pubblicando lo scatto della vergogna. E vicini e altri fiorentini hanno lasciato biglietti di 
solidarietà sotto al suo campanello. 
La frase: "Io sto con Valerio: vergognatevi vigliacchi". Ma i foglietti, durante la scorsa notte, 
sono stati tutti rimossi da una mano misteriosa. "Questo – dice – dimostra che c’è la precisa 
intenzione di colpirmi". Il 57enne due giorni fa ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri 
per cercare di dar un volto al "bullo" del rione o agli autori del gesto. Ma soprattutto capirne il 
perché. A far scoccare la scintilla della rabbia, potrebbe esser stata un semplice questione di 
parcheggio. Almeno questa potrebbe essere l’unica motivazione razionale. Oltre la quale si 
sconfina nella follia o nella cattiveria pura. 
"In questo tratto di via Villamagna – spiegano i familiari – esistono pochi posteggi. Forse quello 
riservato a Valerio dà fastidio a qualcuno. Ma è assolutamente necessario al mezzo attrezzato 
che lo porta in ospedale per sostare, caricarlo e riportarlo a casa". Anche perché l’uomo, oltre 
a necessitare delle dialisi, è costretto a muoversi in carrozzina per un’invalidità alle gambe. Il 
marciapiede, infatti, è troppo stretto e la sedia a rotelle sarebbe costretta a percorrere 300 
metri di via Villamagna in mezzo di strada. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/insulti-disabile-1.3858058 
 



 
CONTROMANO 
Ancona, piomba in contromano sull'auto dei carabinieri: multato 
ANCONA 19.04.2018 - Piomba nel piazzale del tribunale nonostante il divieto di transito, 
circola per qualche metro contromano e alla fine finisce la sua corsa contro un’auto dei 
carabinieri in sosta: 87enne fermato e multato dalla Polizia Municipale. Secondo quanto 
riscontrato dagli accertamenti eseguiti dai vigili urbani, l’uomo è riuscito ad entrare nel 
piazzale, dove può transitare solo chi ne ha l’autorizzazione, provenendo da corso Mazzini, 
occupato dalle bancarelle del canonico mercato. Una volta arrivato nella piazzetta, l’ha 
percorsa nel verso opposto a quello di marcia fino all’altezza del portone d’ingresso del Palazzo 
di Giustizia. Qui, l’utilitaria si è schiantata contro una gazzella dei carabinieri.  
Fonte della notizia: 
https://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_piomba_contromano_auto_carabinieri_fermat
o_multato-3678253.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente sulla Gardesana, auto contro tir: un morto. Traffico in tilt  
L'uomo è morto sotto gli occhi della figlia, che viaggiava con lui in auto 
Brescia, 19 aprile 2018 - Tragico incidente nel Bresciano. Un uomo di 77 anni, di Erbusco, è 
morto in un incidente avvenuto intorno alle 13.30 sulla 45bis"Gardesana Occidentale" 
nel territorio comunale di Rezzato. La vittima era al volante dell'auto, con accanto la figlia 
40enne, e procedeva in direzione di Brescia, quando, improvvisamente, forse a causa di un 
malore, ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro un mezzo pesante che 
procedeva verso Mazzano. La donna è stata portata al Civile per accertamenti, mentre l'autista 
del mezzo pesante è stato trasportato alla Poliambulanza. E' stata predisposta l'autopsia 
sul 77enne per accertare le ragioni del decesso. 
L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico veicolare, letteralmente paralizzato per 
ore. A causa dell'incidente è stata chiusa al traffico per ore, in entrambe le direzioni, la strada 
statale 45 bis al km 48,850 e la viabilità deviata su percorso alternativo. Sul posto sono 
intervenute le squadre Anas, le Forze dell'ordine e il 118 per gli accertamenti della dinamica, 
per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/rezzato-incidente-morto-1.3859877 
 
 
MORTI VERDI  
Montalcino, trattore si ribalta: muore anziano 
E' successo al Podere Paradisino. La vittima aveva 83 anni 
MONTALCINO (SI) 19.04.2018 - I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montalcino sono 
intervenuti intorno alle 13.15 a Montalcino, al Podere Paradisino, per un grave incidente. Un 
uomo di 83 anni è rimasto schiacciato sotto un trattore: i vigili del fuoco e il 118 (sul posto 
anche i carabinieri) non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'anziano. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/siena/cronaca/trattore-ribaltato-montalcino-1.3859708 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Vigili urbani aggrediti da dieci ambulanti abusivi, caos a Porta Maggiore 
19.04.2018 - Venditori abusivi hanno tentato di aggredire i vigili urbani a Porta Maggiore. È 
accaduto mercoledì pomeriggio nella piazza già scenario, la settimana scorsa, di un episodio 
simile ai danni di agenti impegnati nella lotta al degrado. 
Durante i quotidiani interventi di ripristino del decoro urbano e contrasto all'abusivismo 
commerciale,  due vigili  si sono trovati improvvisamente accerchiati da un gruppo di oltre dieci 
persone, perlopiù venditori abusivi e senza fissa dimora. Gli agenti avevano terminato le 
operazioni di sequestro della merce ed erano in attesa dell'intervento di bonifica dell'area. Solo 
grazie all'intervento immediato di alcune pattuglie, gli aggressori si sono dati alla fuga.   



Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/vigili_aggrediti_porta_maggiore_roma_19_aprile_2
018-3679923.html# 
 
 

 


