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PRIMO PIANO 
Bari, sfregiata per la quinta volta  in due mesi la lapide di Marzulli  La vedova: «Fate 
giustizia» 
Venerdì pomeriggio l'ultimo episodio: strappati i fili della lampada votiva. Lo sfogo 
della moglie contro l'accanimento dei criminali che va avanti da metà febbraio. E 
nessuno riesce a far nulla. 
di Nicola Pepe 
BARI 23.04.2018 - Lo hanno rifatto, non per la terza volta, ma per la quinta volta in poco più 
di due mesi. L’ultima risale a venerdì pomeriggio quando, al cimitero di Bari, la lapide del 
comandante del Corpo di Polizia locale, il generale Nicola Marzulli, è stata nuovamente 
vandalizzata. Hanno strappato i fili della lampada votiva, hanno gettato i fiori: insomma, il 
classico (ed ennesimo) sfregio in barba a istituzioni di ogni ordine e grado che ogni giorno 
difendono i principi della legalità. Il «danno» è stato ripristinato nel giro di poche ore.  
LA FOTO CAMBIATA TRE VOLTE - Negli occhi della moglie del defunto generale, stroncato da 
un malore in casa lo scorso 14 febbraio, si legge molta amarezza ma al tempo stesso tanta 
rabbia. Una donna provata da un lutto che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita, in 
quella delle sue figlie e dei suoi nipoti. Ma soprattutto in quella di tanti cittadini onesti, non solo 
autorità, ma anche gente comune che Nicola Marzulli era abituato a frequentare ogni giorno 
fuori e durante l'orario di lavoro (non si capiva in realtà quando non lavorava). 
«Vogliamo giustizia, lo lasciassero in pace» è lo sfogo della donna. «Abbiamo sostituito tre 
volte la foto, ora c’è una plastificata e si sono accaniti ancora; un’altra volta hanno portato via 
la lampada- racconta con le lacrime agli occhi - e l'altro pomeriggio (venerdì, ndr) ci hanno 
telefonato per comunicare l'ennesimo sfregio. Avevano strappato i fili». La foto, dicevamo: chi 
lo ha fatto ha impiegato non poco tempo visto che si tratta di una immagine in porcellana 
(costa 250 euro): ha «inciso» con un punteruolo gli occhi e il cuore, quelli che rappresentavano 
il simbolo di Nicola Marzulli. Il cuore per la città e il suo lavoro, gli occhi per essere sempre 
ovunque e non farsi sfuggire mai nulla. Già, proprio quell'attenzione che gli ha consentito di 
conquistare la stima e la fiducia di vertici delle forze dell'ordine e soprattutto di quei magistrati, 
autorevoli, che erano in prima fila al suo funerale. 
Abbiamo raccontato dalle colonne di questo giornale chi era Nicola Marzulli. La sua storia, da 
carabiniere a comandante dei vigli di un comune della Valle d'Itria, Alberobello, a capo del 
corpo di Polizia cloale di una delle 10 città metropolitane italiane, passando per altri e 
prestigiosi incarichi sempre in Puglia. Quei galloni che portava sulla divisa sono stati frutto di 
decenni di duro lavoro, ma soprattutto di integrità e onestà al servizio delle istituzioni (le 
stesse che non sempre gli hanno riservato un analogo trattamento), senza mai guardare in 
faccia a nessuno. 
NON CI SONO LE TELECAMERE NEL CIMITERO - Ebbene, sin pochi giorni dopo la sua 
tumulazione, alcuni barbari, se non proprio vigliacchi che «meriterebbero di marcire in galera» 
si sfogano alcuni amici dell’alto ufficiale, hanno iniziato a sfregiare la sua lapide. 
Continuamente e con una frequenza raccapricciante: un atto che ha il sapore di una sfida 
chequalcuno lancia a tutta la città. Marzulli lo stanno uccidendo più volte.  



A questo punto sorge spontaneo chiedersi: quali interessi ha colpito il generale Marzulli sì da 
generare questo vero e proprio «accanimento» sulla sua tomba? 
E al tempo stesso ci chiediamo: in un paese in cui si fotografano gli incivili che gettano i rifiuti 
fuori orario o che non raccolgono la cacca del loro cane, è davvero complicato installare un 
sistema di videosorveglianza (o forse ripristinare quello che c’era) in un cimitero che peraltro 
tutelerebbe anche i continui furti? Qui la privacy crediamo c’entri poco. Chi commette questi 
atti si rende responsabile di un reato. Un reato - danneggiamento aggravato e continuato? - 
che magari non può giustificare il ricorso a strumenti tecnici costosi o comunque (al di là 
delprezzo, ammesso ci siano i fondi) ritenuti «sproporzionati» o non consentiti rispetto al reato 
perseguito. 
Il punto è proprio questo: siamo certi che dietro tutto ciò non ci sia una regìa che abbia a che 
fare con la criminalità? Marzulli ha combattuto diverse forme di illegalità, a cominciare dalla 
battaglia fatta contro gli abusivi e le fornacelle essendo per strada in prima linea durante i 
giorni «duri» della festa di San Nicola. Ma il ventaglio delle ipotesi potrebbe allargarsi. Le 
nostre solo solo domande in attesa di risposte anche se nel frattempo non possiamo che 
ribadire con fermezza l'invito a porre fine a questo scempio. 
NON RESTA CHE ARRENDERSI? - Diversamente, l'alternativa sarebbe la resa. Ovvero piegarsi 
a questi criminali e spostare la salma di Nicola Marzulli altrove. Ma qui salterebbe fuori dal 
cilindro un altro problema «amministrativo»: non ci sono loculi, perché al cimitero di Bari non 
si costruisce (non si può o non si vuole?). Ma questa è un'altra storia cui dovrebbero dare 
risposta, forse, gli amministratori pubblici che rappresentano quell’istituzione servita da Marzull 
per una vita.  
Fonte della notizia:  
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1006281/bari-sfregiata-per-la-quinta-
volta-in-due-mesi-la-lapide-di-marzulli-la-vedova-fate-giustizia.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Milano, racket della sosta: affari d’oro per i parcheggiatori abusivi 
Cinque euro a parcheggio. Per chi non paga sono guai 
di ANNAMARIA LAZZARI  
Milano, 23 aprile 2018 - Affari a gonfie vele per tutti nel weekend. Col Salone del Mobile 
lavorano a pieno ritmo non solo alberghi, bar e ristoranti ma purtroppo anche chi sguazza 
nell’illegalità. Come i parcheggiatori abusivi radicati nelle zone dei locali milanesi più esclusivi, 
da Cadorna a Garibaldi. Mete non solo per il pubblico cittadino ma anche per il popolo 
variegato di designer e appassionati da tutto il mondo che ha tutta la voglia di scoprire la “via 
milanese” al divertimento notturno. La prima lezione che si apprende a proprie spese è che 
parcheggiare gratis in certe zone è praticamente impossibile.  
In via Camoens, vicino alla Triennale e a due discoteche di grido come l’Old Fashion e il Just 
Cavalli, i parcheggiatori stranieri illegali entrano in azione sabato sera prestissimo. Posizionano 
dalle 21 coni stradali di plastica per tenere liberi i posteggi solo a chi è disponibile a sborsare la 
tariffa da loro stabilita: 5 euro. Un palo si apposta in via Alemagna segnalando a due complici 
l’arrivo delle auto con il cellulare. Non batte ciglio e gradisce quasi il «servizio» un ragazzo 
sulla ventina che ha appena trovato un parcheggio con la sua compagnia. Ci confida che 
considera i posteggiatori suoi amici: «Mi danno una sicurezza in più. Almeno sono certo che 
qualcuno darà un’occhiata alla mia macchina e che la ritroverò dopo una notte a ballare». Lo 
stesso ragionamento che sembra fare una coppia in zona Garibaldi che scende da un 
gigantesco suv nero posizionandolo in curva fra via Alessio di Toqueville e via Massimo 
D’Azeglio. L’uomo sfila una banconota di carta dal portafogli porgendola a un rom anziano 
seduto sul marciapiede che fa due “lavori”: chiede l’elemosina ai passanti o i soldi per il 
posteggio. «Controllala bene, mi raccomando», ripete due volte la lei della coppia.  
L'anziano opera in sinergia con altri cinque ragazzi più giovani che chiedono insistentemente 
un’offerta di qualche euro in cambio di un posto: non si sfugge all’obolo. E del resto la fame di 
posti auto in quell’area è altissima. Già alle 23 il parcheggio regolare Garibaldi su via 
Tocqueville segnale il «tutto esaurito» nonostante la sua tariffa stratosferica di 5 euro all’ora. 
Ma c’è la frenesia da party e la voglia di arrivare al più presto nelle discoteche «top» dei 
dintorni come l’Hollywood. I conti della serva si fanno solo da lunedì. La domanda di 
parcheggio resta alta anche poco distante, a Moscova. Sulle strisce blu ai Bastioni di Porta 



Volta non si sfugge al “ras”, un uomo dell’Est che i titolari dei locali dei dintorni ci descrivono 
come «aggressivo» nei confronti dei clienti non disposti a lasciargli la mancia: almeno 3 euro. 
Chi scrive viene subito avvicinata dal personaggio appena si addentra a piedi nel parcheggio al 
centro del viale e seguita passo dopo passo: «Dove hai messo la macchina?». Molla la presa 
solo quando si è fuori dal suo perimetro di controllo. Ma tanto è arrivata un’altra auto da 
inseguire.  
Fonte della notizia:  
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/parcheggiatori-abusivi-1.3867019 
 
 
Il boom dei finti autovelox e gli automobilisti non sanno quando scattano le multe 
Nicola Pinna 
Torino 23.04.2018 - La spiegazione ufficiale è sempre la tanto sbandierata prevenzione. Ma la 
verità, a ben vedere, è un po’ diversa. E anche stavolta nasconde il solito tentativo dei Comuni 
italiani di ingrassare le casse con le multe. Il metodo è quello dei finti autovelox: gli 
automobilisti non hanno il tempo di rendersene conto, ma ai lati di moltissime strade spuntano 
strani e colorati dispositivi. Totem di forma diversa che a prima vista assomigliano tanto ai 
classici misuratori di velocità. In realtà, c’è un inganno: la colonnina piazzata dai vigili urbani è 
una specie di spaventapasseri.  
All’interno, infatti, l’autovelox non c’è quasi mai e anche chi non rispetta i limiti non rischia la 
multa. All’apparenza è tutto regolare: c’è il cartello che segnala il misuratore e la colonnina 
colorata è ben visibile. Ma c’è un dettaglio: «Questi totem non sono omologati. Anzi - 
specificano dal dipartimento Trasporti del ministero delle Infrastrutture - non potranno mai 
essere omologati. Per una ragione semplice: non sono previsti dal Codice della strada». 
Questo, comunque, non vuol dire che siano illeg ali ed è proprio questo l’inghippo che consente 
ai vigili urbani di tanti comuni di piazzare i finti autovelox lungo le strade. Della serie: non sono 
autorizzati, ma neppure vietati.  
«Le colonnine di questo genere possono essere utilizzate per il controllo della velocità a precise 
condizioni - spiega Domenico Protospataro, vicequestore della polizia stradale - All’interno deve 
essere piazzato un dispositivo che sia stato omologato e accanto al totem deve essere 
presente una pattuglia. In modo che ogni automobilista possa rendersi conto del fatto che è in 
corso un controllo. Non solo: è necessario essere sicuri che il contenitore non alteri la 
funzionalità del vero autovelox».  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2018/04/23/AC329qDD-
scattano_automobilisti_autovelox.shtml 
 
 
BAMBINI 
Bimbo di 2 anni investito da un'auto nel Catanzarese 
L'incidente davanti casa: le sue condizioni sono gravi 
CURINGA (CATANZARO) 23.04.2018 - Un bimbo di due anni è stato investito da un’auto a 
Curinga nel tardo pomeriggio di domenica, mentre un uomo alla guida della sua autovettura 
faceva manovra nel piazzale antistante la propria abitazione. 
La situazione più grave è legata al fatto che il bimbo nel cadere ha battuto la testa, con 
conseguente trauma cranico ed ematoma cerebrale. Immediato l’intervento del 118 e dei 
carabinieri della Compagnia di Girifalco per i rilievi del caso. 
Date la gravi condizioni del piccolo, sul posto è stato fatto intervenire l’elisoccorso che ha 
trasportato il bimbo all’ospedale Pugliese di Catanzaro. I medici stanno monitorando le 
condizioni di salute e nelle prossime ore, se non dovessero esserci miglioramenti, non si 
esclude un intervento chirurgico. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/04/23/bimbo-2-anni-
investito-unauto-catanzarese-lincidente-davanti 
 
 
Si ribalta auto d'epoca, sbalzato fuori bimbo di 10 anni: illeso. Grave il papà 



L'incidente sotto gli occhi della mamma e dei nonni del piccolo che viaggiavano su 
un'altra vettura 
Monza, 23 aprile 2018 - E' salvo per miracolo il bimbo di 10 anni sbalzato fuori dal tettuccio 
dell'auto del padre, ieri pomeriggio a Villasanta, nel Monzese. Nell'inicidente, avveunuto poco 
prima delle 18 in via Vecellio, sulla strada provinciale che collega i comuni di Villasanta e 
Arcore, è rimasto ferito gravemente il padre del piccolo, che era alla guida della vettura, un 
modello 'storico' di una Fiat 500. L'uomo, 46 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere 
dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Sul posto anche 
i soccorritori del 118 che hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Niguarda. 
L'incidente si è verificato sotto gli occhi della madre e dei nonni del bambino, che viaggiavano 
su un'altra auto a pochi metri di distanza. Da ricostruire le cause dell'incidente, che pare si sia 
verificato in seguito al ribaltamento della vettura. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/villasanta-incidente-bimbo-1.3867257 
 
 
NO COMMENT… 
Il pirata della strada è un dirigente di Polizia 
Fugge dopo lo scontro: nei guai il capo del commissariato  di Sesto accusato di 
omessa assistenza  
Firenze, 23 aprile 2018 -  Guai giudiziari e grane disciplinari all’orizzonte per il funzionario di 
polizia «pirata» della strada: tra le ipotesi di reato che si profilano anche quella di un accesso 
abusivo al sistema informatico. Fatto ancora più condannabile, se si pensa che non si tratta di 
un semplice poliziotto, bensì del più alto in grado del commissariato di Sesto Fiorentino: il 
dirigente Pietro Marino, vice questore aggiunto. 
Gli accertamenti condotti, anche internamente alla questura, avrebbero infatti permesso di 
ricostruire ciò che sarebbe accaduto dopo la «fuga» che ha fatto seguito all’incidente di venerdì 
mattina in via Perfetti Ricasoli. 
Dopo  non essersi fermato in seguito all’incidente, infatti, con in mano il numero di targa 
dell’altra auto coinvolta, il dirigente avrebbe contattato un collega per farsi dare i dati del 
proprietario dell’altra auto. In questo modo ha appreso dell’indirizzo della proprietaria del 
mezzo coinvolto e a quel punto avrebbe cercato di riparare a quanto accaduto presentandosi - 
pare assieme ad un altro poliziotto - a casa della vittima (che in quel momento si trovava in 
ospedale per gli accertamenti dopo le lesioni riportate nell’incidente), proponendo la firma di 
un «cid», la constatazione amichevole. Così intendeva chiudere la vicenda. 
Ma ha trovato una ’controparte’ determinata a non chinare la testa. G.M., 55 anni, ristoratore, 
compagno della cinquantenne ferita, da noi contattato sabato, ha ricostruito così il retroscena: 
«La mia compagna mi ha chiamato subito, era ancora dentro la macchina, la 500. Piangeva: 
“Corri, sono scoppiati gli airbag e non c’è nessuno”. Ero in Versilia, ho chiamato mio fratello 
perché andasse sull’incidente. Ho saputo le notizie da lui. Più tardi, nel pomeriggio mi ha 
telefonato la mia suocera Paola, 80 anni. Era in casa a Sesto da sola: “C’è qui la polizia – mi ha 
detto – dicono che ci sono documenti da firmare”. Io pensavo che fossero i vigili, per i rilievi, 
per i dati personali. Le ho detto di passarmi il poliziotto. Lui si presenta, mi dice “Mi trovo in 
questa spiacevole situazione, io che devo difendere le persone. Mi scuso, non mi sono accorto 
di niente, poi sono tornato indietro, però non c’era più nessuno...“. Io ho detto che non ero 
d’accordo ma lui ha insistito: “Il Cid, bisogna farlo, così la signora incassa quello che deve 
incassare dalle assicurazioni e tutto si sistema“. Ma la mia compagna era ancora in ospedale 
dove tornerà oggi per gli esami: ha due costole rotte, o incrinate. Così ho detto no: macché 
Cid, la questione passa ai legali». 
Intanto, si stanno ultimando anche i rilievi della polizia municipale. La dinamica del sinistro è 
piuttosto chiara: la Clio del dirigente di polizia ha attraversato l’incrocio con il rosso. Nell’urto, 
ha perso anche la sua targa. 
Per il reato di omissione di assistenza si procede d’ufficio. Sulle lesioni, è necessaria una 
querela, a patto che non superino i quaranta giorni. Ma la denuncia pare anch’essa quasi 
pronta. 
stefano brogioni 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/pirata-strada-dirigente-polizia-1.3866482 



 
 
PIRATERIA STRADALE  
Auto travolge scooter, grave un uomo: pirata della strada in fuga 
PALERMO 23.04.2018 – Dramma ieri sera a Palermo, dove un uomo a bordo del suo scooter è 
stato travolto da un’auto. Ancora non sono chiare le dinamiche dell’accaduto, ma ciò che è 
grave è l’omissione di soccorso da parte del conducente della vettura. 
Il ventiseienne e a bordo del mezzo a due ruote, un Piaggio Liberty 125, si trovava su via Ugo 
La Malfa, quando una macchina sarebbe uscita da via Ettore Majorana centrandolo in pieno. 
Appena giunta la segnalazione, i sanitari si sono subito resi conto delle gravi condizioni dello 
scooterista, trasportato d’urgenza a Villa Sofia. 
Non si sa chi abbia investito il malcapitato, dato che l’auto sarebbe fuggita via subito dopo lo 
scontro. 
Fonte della notizia: 
https://newsicilia.it/evidenza/auto-travolge-scooter-grave-un-uomo-pirata-della-strada-in-
fuga/317866 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Macerata, pestato a sangue dopo una lite per il parcheggio 
È successo attorno alle 18 di ieri nel piazzale della fontana sotto al Sasso d’Italia 
di GIANCARLO FALCIONI  
Macerata, 23 aprile 2018 - Preso a pugni in faccia da uno sconosciuto, dopo un battibecco per 
il parcheggio. È successo attorno alle 18 di ieri nel piazzale della fontana sotto al Sasso d’Italia. 
Ad avere la peggio è stato un 66enne settempedano, che ha dovuto passare la notte al pronto 
soccorso a causa della gragnuola di pugni che gli hanno devastato il volto e provocato la 
frattura di un dito. L’aggressione si è consumata davanti agli occhi di diversi testimoni, 
increduli per come un banale litigio sia degenerato in una violenta scazzottata. 
«Come mia abitudine – racconta il pensionato, un ex bancario che dopo il terremoto si è 
trasferito da San Severino a Macerata – ero andato a prendere l’acqua sotto ai pompieri. Ho 
parcheggiato l’auto in maniera corretta e subito quell’uomo, un italiano sulla quarantina, ha 
avuto da ridire: “Le sembra il modo di parcheggiare?’’, mi ha chiesto. In realtà avevo lasciato 
tre o quattro metri di spazio, tanto che poco dopo il tipo è uscito dal parcheggio senza 
problemi. Così gli ho detto: “Visto? Sarebbe uscito anche un autotreno’’». 
Tanto è bastato a scatenare la furia dello sconosciuto. «È sceso dalla macchina e ha cominciato 
a prendermi a pugni in faccia – racconta l’anziano, ancora sotto choc –. Per fortuna è scesa 
anche la ragazza che era con lui: si è messa in mezzo e mi ha riparato dai colpi, altrimenti non 
so come sarebbe andata a finire». Se la donna è riuscita a risparmiargli qualche botta, il 
66enne è comunque uscito malconcio dall’aggressione. «Ho il volto completamente tumefatto, 
sono irriconoscibile. Probabilmente ho anche un dito fratturato. Sono stato sottoposto a una 
tac e dovrò passare la notte al pronto soccorso: i medici vogliono tenere sotto controllo il 
grosso ematoma alla testa causato dai pugni. Domani (oggi, ndr) mi sottoporranno anche a 
una visita oculistica: da un occhio non ci vedo, non riesco ad aprirlo». Il 66enne, che di recente 
è stato operato al cuore, ha già raccontato tutto ai carabinieri, ai quali ha fornito il numero di 
targa dell’aggressore. I militari hanno già ascoltato alcuni testimoni e stanno cercando di 
rintracciare l’uomo. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/lite-parcheggio-ferito-1.3867038 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Drammatica scia di sangue sulle strade calabresi 
Ennesimo incidente, morta una donna nel Catanzarese  
CATANZARO - Incredibile scia di sangue sulle strade calabresi. Nelle ultime ore sono diversi gli 
incidenti gravi registrati, con tre morti e alcuni feriti gravi a Rende, nel Crotonese, nel 
Vibonese  e nel Catanzarese  dove il ferito ha appena due anni. 
Ad aggravare questo bilancio già drammatico, un altro incidente è stato registrato a Maida, nel 
Catanzarese, dove una donna di 69 anni è morta sulla strada provinciale 87, non lontano dal 



centro commerciale situato nella zona. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito il marito 
della donna. 
La vittima è Maria Montesanti, 69 anni, e si trovava nell’auto guidata dal marito, un uomo di 
75 anni. Per cause in corso di accertamento, la Fiat 600 della coppia è finita fuori strada, ha 
sfondato una recinzione e si è ribaltata. La donna è morta sul colpo, il marito è stato soccorso 
e trasportato in ospedale a Catanzaro. 
Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco.  
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/04/23/drammatica-scia-
sangue-strade-calabresi-ennesimo-incidente 
 
 
Violento scontro a Rende, si aggrava il bilancio Morto uno dei due feriti coinvolti 
nell'incidente 
RENDE (COSENZA) 23.04.2018 - Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa 
mattina a Rende, dove due persone sono rimaste gravemente ferite in uno scontro tra due 
vetture avvenuto in contrada Santa Rosa, nei pressi di un distributore di carburanti. Altre due 
persone, padre e figlio di 12 anni, sono rimaste contuse nello scontro. 
Uno dei due feriti è morto dopo il ricovero in ospedale. Si tratta di Tonino Panza, 73 anni. In 
gravi condizioni versa ancora il fratello, che viaggiava con lui a bordo di una Fiat Panda che, 
per cause in corso di accertamento, si è scontrata violentemente con una Ford Focus nei pressi 
di un distributore di carburanti. 
Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, che hanno estratto un ferito dalle lamiere di una delle 
auto, i sanitari del 118 e anche l'elisoccorso, che però poi non è intervenuto e i feriti sono stati 
caricati su ambulanze e trasportati nell'ospedale di Cosenza.  
I fratelli Panza viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che, per cause in corso d’accertamento, 
si é scontrata con una Ford Focus sulla quale si trovavano padre e figlio. I rilievi sul luogo 
dell’incidente sono stati effettuati dai vigili urbani di Rende, intervenuti insieme ai vigili del 
fuoco ed al personale del 118. 
Il traffico ha subito forti rallentamenti a causa della chiusura della strada, che collega il centro 
abitato alla zona industriale di contrada Lecco. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/04/23/violento-scontro-due-
auto-rende-quattro-feriti-gravi-due 
 
 
Parma, doppio incidente stradale mortale 
Domenica di sangue a Pastorello e Coltaro dove hanno perso la vita due automobilisti 
Federico Miodini, 30 anni, originario di Beduzzo, è morto domenica pomeriggio in un incidente 
stradale a Pastorello (Langhirano). L'auto su cui viaggiava assieme a un amico, Alessio Corradi, 
rimasto gravemente ferito ma non in pericolo di vita, si è schiantata contro un albero a Rio 
Piolo, sulla strada provinciale che collega Pastorello a Beduzzo.  A causa del forte impatto il 
30enne è stato sbalzato fuori dalla vettura ed è morto sul colpo. Operaio alla Illa di Noceto, 
lascia la moglie e due bambini di sei e nove anni. 
In un altro incidente, avvenuto a Coltaro di Sissa, ha perso la vita Luigi Bertolotti, 46 anni, 
finito in un fossato mentre era alla guida di una Land Rover lungo la strada provinciale Prati. A 
causare l'sucita di strada potrebbe essere stato un malore. Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto 
per le gravi ferite riportate. Bertolotti, residente a Coltaro e operaio alla Wittur di Colorno, 
lascia la compagna. 
Fonte della notizia: 
http://parma.repubblica.it/cronaca/2018/04/23/news/parma_doppio_incidente_stradale_mort
ale-194592267/ 
 
 
Colto da malore si scontra con un'auto: muore a 61 anni 
Tragedia a Sesto Fiorentino sulla  Perfetti Ricasoli: l'uomo ha perso il controllo del 
suo furgone invadendo la corsia opposta 



Sesto Fiorentino (Firenze), 23 aprile 2018 - Tragico incidente sulla Perfetti Ricasoli a Sesto 
Fiorentino, alla rotonda di via degli Artigiani. Un 61enne alla guida di un furgone ha avuto un 
malore e ha perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta, urtando un'auto e 
finendo contro il guard rail. 
Appena sono scattati i soccorsi è apparso chiaro che per l'uomo non c'era più nulla da fare a 
causa del malore. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/incidente-mortale-motorino-1.3867275 
 
 
Sbanda con la sua moto sulla strada statale 106 
Trentanovenne muore dopo il ricovero a Crotone 
STRONGOLI (CROTONE) 22.04.2018 - Un uomo di 39 anni, Rosario Abate, residente a Carfizzi, 
è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 106, nel 
Crotonese. 
Per cause in corso di accertamento, la moto su cui viaggiava Abate, una Ducati, è finita fuori 
strada, urtando un muretto e finendo poi dalla parte opposta. L'incidente è avvenuto nel tratto 
tra Torre Melissa e Strongoli. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha provveduto a 
trasportare Abate in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il trentanovenne era un 
appassionato di moto e di motori ed era molto noto nel comprensorio. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/04/22/sbanda-sua-moto-
strada-statale-106-trentanovenne-muore-dopo 
 
 
Buca fatale: motociclista contro guardrail muore sul colpo 
E’ successo questa mattina all’uscita da Barrea 
BARREA 22.04.2018 - Stava facendo il solito giro con gli amici a bordo della sua moto quando 
ha preso una buca finendo fuori strada. L'impatto contro il guard-rail è stato tremendo, a nulla 
sono valsi i tentativi degli altri motociclisti tra i quali c'era anche il fratello, di rianimarlo. 
È così che è morto Angelo Pascale 40 anni Campobasso. L'incidente è avvenuto all'uscita di 
Barrea, proprio quando la strada scollina verso Alfedena. Sul posto il personale del 118 
dell'ospedale di Castel di Sangro che ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Sul posto 
anche i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro che hanno provveduto a effettuare i 
rilievi del caso in attesa delle disposizioni del magistrato del tribunale di Sulmona competente 
per territorio. 
L’impatto si è verificato intorno alle 11.30 e pare chiaro che in tutta la vicenda abbia un ruolo 
determinante una non trascurabile buca nell’asfalto che aprirebbe scenari infiniti su 
responsabilità, manutenzione stradale, carenza di fondi, il ruolo delle province svuotato e via 
dicendo. 
Angelo aveva la passione per la moto e così si muoveva quando non era al lavoro al negozio di 
ferramenta di viale Manzoni a Campobasso. 
Il timore che non ci fosse nulla da fare si è rivelato una certezza pochi minuti dopo l’arrivo dei 
soccorsi, quando i medici giunti in ambulanza hanno constatato il decesso, poi confermato dal 
medico legale allertato insieme alle forze dell’ordine e al magistrato. La disperazione e il dolore 
si sono impadroniti del gruppo di centauri. Angelo Pascale era conosciutissimo a Campobasso, 
in particolare nel quartiere Vazzieri, per la sua attività che gestiva insieme al fratello. 
Fonte della notizia: 
http://www.primadanoi.it/news/cronaca/577417/buca-fatale-motociclista-contro-guardrail-
muore-sul-colpo.html 
 
 
ESTERI 
Pechino: 32 cinesi morti in incidente stradale in Corea del Nord 
Morti anche quattro nordcoreani, altri due cinesi sono rimasti feriti 
Pechino, 23 apr. (askanews) 23.04.2018 – Almeno 32 turisti cinesi e quattro cittadini 
nordcoreani sono rimasti uccisi nell’incidente stradale avvenuto ieri sera a Sud di Pyongyang, 



capitale della Corea del Nord. Altri due cittadini cinesi sono rimasti feriti, ha detto oggi il 
portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Lu Kang. “Stiamo indagando sulle cause” 
dell’incidente, ha aggiunto Lu.  L’emittente cinese CCTV ha trasmesso le immagine di un 
veicolo capovolto nel cuore della notte e sotto una leggera pioggia, circondato dai mezzi dei 
soccorritori, senza però precisare la fonte delle immagini.  Decine di migliaia di cinesi visitano 
ogni anno la Corea del Nord. 
Fonte della notizia: 
http://www.askanews.it/esteri/2018/04/23/pechino-32-cinesi-morti-in-incidente-stradale-in-
corea-del-nord-pn_20180423_00038/ 
 
 

 


