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PRIMO PIANO 
Viterbo, madre e figlio disabile muoiono carbonizzati in incidente sulla Tuscanese 
I due erano a bordo di un furgone adibito al trasporto per portatori di handicp. Salvo 
il marito della donna che era alla guida del mezzo 
05.02.2018 - Un giovane disabile e la madre sono morti carbonizzati, oggi pomeriggio in un 
incidente stradale avvenuto sulla strada Tuscanese a Viterbo in località Monterazzano. Le 
vittime viaggiavano su un furgone attrezzato per trasporto disabili quando, per cause ancora al 
vaglio dei carabinieri, è stato avvolto dalle fiamme finendo in un fosso che costeggia la strada. 
Ustionato ma salvo il conducente, padre del disabile e marito della donna deceduti. In 
elicottero è stato trasportato in un ospedale di Roma. I vigili del fuoco di Viterbo sono accorsi 
sul posto con più mezzi ma non hanno potuto far nulla per salvare madre e figlio. Non è chiaro 
che il mezzo si sia prima incendiato e poi uscito di strada oi se le fiamme si siano sviluppate 
nell'impatto. 
Fonte della notizia: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/02/05/news/viterbo_madre_e_figlio_disabile_muoiono
_carbonizzati_in_incidente_sulla_tuscanese-188113758/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
"Finalmente sei mia". Bebe Vio festeggia la patente 
La campionessa prende il permesso di guida. E poi scherza: "Vi avvisero sui percorsi 
così potrete scappare" 
di VINCENZO BORGOMEO  
06.02.2018 - "FINALMENTE SEI MIAAA! Sono super felice di poter sfrecciare per le strade! 
Tranquilli comunque, vi terrò aggiornati sulle città dove andrò... così potrete scappare in 
tempo". Cosi Bebe Vio la campionessa olimpica amatissima dai suoi fan, festeggia la conquista 
della patente. E non perde occasione per scatenare tutta la sua ironia. Ma anche per togliersi 
qualche soddisfazione: "Questa patente, spiega, la dedico a tutte le persone che mi 
prendevano in giro per le bocciature alla teoria". 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/02/06/news/_finalmente_sei_mia_bebe
_vio_festeggia_la_patente-188165255/ 
 
 
L'autovelox con le ruote: ecco l'auto senza pilota che fa operazioni di pattuglia 



 
Ford ha depositato il brevetto ed è in arrivo una vera e propria rivoluzione dei 
controlli su strada. Dalle multe agli inseguimenti, dai controlli allo scambio dei dati: 
in futuro cambierà tutti  
di VINCENZO BORGOMEO 
06.02.2018 - Il brevetto è depositato. Ford Global Technologies ha messo nero su bianco la 
volontà di produrre il primo autovelox con le ruote. La notizia ha fatto il giro del mondo ma in 
molti non hanno percepito la portata - rivoluzionaria - del progetto: non si tratta solo di una 
macchina a guida autonoma della polizia come descritto nel brevetto (e come in parte stanno 
sperimentanto a Dubai con il veicolo che appare in questa foto) ma di una svolta per i sistemi 
di controlli perché fa di tutto. Ossia rileva ogni tipo di violazione al codice della strada, si lancia 
in inseguimenti i e molto altro ancora. Ad esempio potrebbe dialogare con Tutor e autovelox 
mobili e fissi per farsi aiutare nella caccia al pirata della strada. E poi sarebbe in grado di fare 
vere e proprie operazioni di pattuglia, bloccando le persone, controllandogli i documenti ed 
eventualmente facendo sanzioni. "La futuristica Volante - spiega Giordano Biserni, presidente 
dell'Asaps, associazione amici polizia stradale - potrà certamente consentire una vigilanza 
mobile con accertamenti efficaci sul veicoli e sul comportamento dei conducenti. Futuristica poi 
neanche tanto perché molte funzioni,  dal controllo della velocità, alla verifica della copertura 
assicurativa, a quella della regolarità della revisione, e anche quella ai fini fiscali per non 
parlare dell’accertamento se il veicolo è rubato,  sono già ampiamente possibili oggi dai mezzi 
di servizio dotati di strumenti di lettura della targa con collegamento con tutte le banche dati 
capaci di dare risposta in pochi secondi". "La vera novità - continua Biserni - sarebbe quella di 
una sorta di vettura robotica capace di muoversi senza agenti a bordo. Con grande risparmio di 
personale". E qui entrano in ballo aspetti effettivamente preoccupanti. "Ma siamo sicuri - 
spiega infatti Biserni - che questo possa avvenire in Italia? Dubitiamo molto tenendo conto che 
gli ultimi mesi hanno dimostrato che è in atto un attacco sistematico ai misuratori di velocità 
collocati sulle strade e non passa notte che numerosi, lungo le strade comunali e statali, siano 
abbattuti, imbrattati e resi inservibili quasi in una sorta di tiro al bersaglio ad opera dei tifosi 
della “velocità libera in libero Stato”. Diciamo la verità,  in Italia i controlli da remoto, in 
particolare quelli della velocità,  trovano un ostruzionismo sistematico e ormai chiaramente 
organizzato. Tolleriamo e a volte chiediamo il controllo della velocità solo davanti alle scuole 
dei nostri figli e nipoti e davanti a casa nostra, per il resto dagli all’autovelox". "Insomma - 
conclude il numero uno dell'Asaps - potrebbe poi accadere che se risparmiamo qualche agente 
non impiegato sulle nuove vetture super avveniristiche, poi magari ne serviranno a decine del 
Reparto Mobile per difendere le stesse vetture dai prevedibili e poco amichevoli assalti 
vandalici dei nemici giurati dei controlli dei limiti di qualsiasi genere. Ah,  già che ci siamo,  
speriamo che sia prevista anche la programmazione per fare andare la stessa vettura robotica 
con le insegne della polizia a discutere davanti ai Giudici di Pace sui ricorsi seriali che verranno 
presentati contro le sanzioni contestate. Ne vedremo delle belle".  
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/02/06/news/l_autovelox_con_le_ruote
_ecco_la_macchina_spara_multe_senza_pilota-188172556/ 
 



 
Incidenti a Roma, tre morti e 5 feriti In codice giallo un bimbo di 7 anni 
Bilancio pesante per i sinistri avvenuti nelle ultime ore nella Capitale: a Montesacro, 
sull’Ostiense a Casal Bernocchi e in piazzale De Coubertain 
di Rinaldo Frignani  
05.02.2018 - È di tre morti e quattro feriti fra cui un bimbo di sette anni il bilancio di tre 
incidenti stradali avvenuti nelle ultime ore nella Capitale. L’ultimo della serie nella mattinata di 
lunedì in piazza Conca d’Oro, a Montesacro, dove un scooterista di 76 anni ha perso la vita 
dopo aveer peso il controllo del mezzio e essere finito su un palo sbattendo la testa ferita la 
donna che era con lui stato investito da un motociclista che è caduto dopo l’impatto mentre la 
vittima attraversava la strada. Per il pedone non c’è stato purtroppo nulla da fare mentre il 
centauro è stato medicato in ospedale 
Sul caso indagano i vigili urbani, che già dalla notte precedente stanno svolgendo accertamenti 
su un altro incidente mortale avvenuto in via Ostiense, all’altezza di Casal Bernocchi. In questo 
caso un’automobilista di 32 anni a bordo di una Ford Fiesta si è scontrata per cause ancora 
sconosciute con un autobus della Tpl che procedeva in direzione Roma. La collisione stata 
particolarmente violenta e la giovane è deceduta sul colpo.  
Nella serata di domenica invece un cinquantenne è morto in piazzale De Coubertain, 
all’Auditorium: colto da malore mentre si trovava il volante della sua auto, un’Audi, con il figlio 
di 7 anni seduto accanto, ha invaso la corsia opposta centrando in pieno una microcar condotta 
da una quattordicenne accanto alla quale c’era il padre. Questi ultimi sono rimasti lievemente 
contusi mentre il bambino è stato ricoverato in ospedale in codice giallo.  
Fonte della notizia: 
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_febbraio_05/incidenti-roma-tre-morti-5-feriti-
codice-giallo-bimbo-7-anni-442550ae-0a6c-11e8-aeb9-f008c9e7034a.shtml 
 
 
Con l'auto del nonno prende 177 multe  
Spagnolo 'beccato' dai vigili grazie a 'robot spara-multe' 
05.02.2018 - Transiti non autorizzati in Ztl e nelle corsie preferenziali, e sanzioni da autovelox 
per superamento dei limiti di velocità: con 177 multe accumulate in cinque anni, per quasi 
16.000 euro complessive, il proprietario di un'auto con targa spagnola circolante a Firenze e 
individuata dalla polizia municipale grazie al robot spara-multe 'scout speed', segna un piccolo 
record in materia di infrazioni al codice della strada. La macchina, fatta rimuovere perché 
parcheggiata in modo irregolare, è stata portata in depositeria dove in un secondo momento si 
è presentato a ritirarla la persona che normalmente l'utilizza. Si tratta di uno spagnolo del 
1982, domiciliato a Firenze: il veicolo è intestato a un suo nonno, di 89 anni, abitante in 
Spagna. Dalla banca dati sono emersi 177 verbali, da notificare, di altrettante sanzioni 
accumulate negli 5 anni per un totale di 15.784,99 euro, al netto delle spese di notifica. Le 
violazioni, che riguardano nella maggior parte la circolazione in Ztl senza autorizzazione, il 
transito in corsie preferenziali e 35 sanzioni elevate da autovelox, saranno notificate all'anziano 
titolare: il nipote ha fornito agli agenti i dati del nonno. La pattuglia, oltre a contestargli 
l'infrazione della mattina (41 euro), ha elevato a carico dello spagnolo anche la sanzione da 85 
euro per la mancata immatricolazione in Italia di veicolo straniero circolante in Italia da oltre 
un anno. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2018/02/05/con-lauto-del-nonno-prende-177-multe-
_c1f59ff6-fca8-42e3-a127-c501ac690ef6.html 
 
 
BAMBINI 
Napoli, centauro investe bimba di 7 anni: in prognosi riservata al Santobono 
di Melina Chiapparino 
05.02.2018 - Una bimba di 7 anni è stata investita da un centauro ed è in prognosi riservata 
all'ospedale Santobono. La piccola, non rischia la vita ma è stata messa sotto osservazione dai 
sanitari del nosocomio per controllare possibili lesioni interne e complicanze dovute all'impatto 
con lo scooter di grossa cilindrata che l'ha colpita. L'episodio è avvenuto intorno alle 21.30 su 
via Duomo, dove la bimba stava attraversando all'altezza dell'area cantierizzata verso piazza 



Nicola Amore. A bordo del motociclo modello T - Max 500, c'era un 37enne napoletano, anche 
lui assistito in ospedale, al Loreto Mare, ma con una prognosi lieve dovuta a contusioni e 
traumi in varie parti del corpo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della sezione Infortunistica 
della Polizia Municipale comandata da Antonio Muriano che hanno proceduto ai rilievi 
planimetrici, sequestrato la moto e sottoposto il motocoiclista ai test alcolemici e per la 
rilevazione di eventuali assunzioni di sostanze fuori legge. La dinamica dell'investimento è in 
fase di accertamento, così come la condizione della bimba di 7 anni che, secondo il centauro, 
in quel momento non si trovava accanto ai genitori, per questo saranno utili eventuali 
immagini delle telecamere della zona.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/centauro_investe_bimba_di_7_anni_prognosi_riservat
a_al_santobono-3529779.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Truffa su abbonamenti a false riviste delle forze dell'ordine, 18 arresti  
La Guardia di Finanza ha smantellato una collaudata organizzazione criminale 
Monza, 6 febbraio 2018 - Blitz della Guardia di Finanza di Monza contro la truffa degli 
abbonamenti a riviste. I militari hanno dato esecuzione oggi a un'ordinanza di custodia 
cautelare in carcere e ai domiciliari emessa dal gip di Monza nei confronti di 18 persone - 
residenti nelle province di Milano e di Monza e Brianza - indagate per associazione a delinquere 
finalizzata alla truffa, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. 
L'operazione, condotta dalle Fiamme gialle monzesi e coordinate dalla Procura della Repubblica 
brianzola, hanno accertato l'esistenza di una collaudata organizzazione criminale dedita alla 
commissione sistematica di truffe a danno di abbonati a riviste solo apparentemente 
riconducibili alle forze dell'ordine, indotti dai truffatori, attraverso pressanti telefonate, a 
pagare migliaia di euro per saldare presunti debiti - in realtà inesistenti - relativi a questi 
abbonamenti. 
Le indagini sono scaturite da una denuncia per truffa presentata, a novembre 2015, alla 
Guardia di Finanza di Ivrea (TO) da un 67enne che era stato indotto, attraverso numerose e 
pressanti telefonate ricevute da un sedicente avvocato, a pagare con bonifici circa 8.000 euro 
per saldare dei presunti debiti – in realtà inesistenti – relativi ad abbonamenti a riviste. Dopo i 
primi accertamenti condotti dai Finanzieri piemontesi, in collaborazione con i colleghi di Monza, 
si è scoperto che le basi operative dei truffatori erano già da tempo attive a Brugherio (MB) e a 
Cologno Monzese (MI) e quindi il fascicolo penale è stato trasferito dalla Procura di Ivrea a 
quella di Monza, che ha delegato le ulteriori indagini al locale Gruppo della Guardia di Finanza. 
Il Nucleo Mobile delle Fiamme Gialle monzesi ha propseguito così l’attività investigativa, che si 
è articolata in intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione e pedinamento, 
nonché indagini finanziarie ed ha consentito di ricostruire una vera e propria associazione a 
delinquere finalizzata alla commissione sistematica di truffe in danno di persone che in passato 
avevano effettivamente sottoscritto abbonamenti a riviste apparentemente riconducibili alle 
Forze dell’ordine. I militari hanno infatti accertato come alcuni membri del gruppo criminale, 
spacciandosi per avvocati, giudici, ufficiali giudiziari, funzionari dell’Agenzia delle entrate ed 
appartenenti alla Guardia di Finanza, contattavano telefonicamente in tutta Italia ex abbonati 
alle predette riviste, ai quali comunicavano debiti – in realtà inesistenti – derivanti dai 
pregressi abbonamenti, con conseguenti atti di pignoramento già emessi nei loro confronti, e 
proponevano una transazione bonaria mediante il pagamento tramite bonifico di somme di 
denaro per svariate migliaia di euro. Qualora le vittime non avessero accettato – questa la 
minaccia dei truffatori – sarebbe proseguita la procedura di recupero forzoso del credito.  
Tra i casi più eclatanti, c'è il raggiro commesso nei confronti di una donna ultra ottantenne, 
residente a Milano, che ha effettuato in un anno bonifici a favore dei truffatori per circa 
150mila euro. I numeri telefonici delle vittime, per lo più persone anziane e talvolta anche 
disabili, venivano “comprati” illecitamente da dipendenti di imprese operanti nel settore 
dell’editoria e della distribuzione di riviste. Le vittime delle truffe versavano con bonifici le 
somme richieste dai criminali “telefonisti” su conti correnti e carte prepagate, intestati ad altri 
membri dell’associazione o a dei “prestanome”, i cui codici IBAN erano forniti nel corso delle 
telefonate. Il denaro bonificato – provento delle truffe – veniva poi prelevato, con cadenza 



quotidiana, presso i vari sportelli bancari e postali dagli intestatari delle carte prepagate, 
accompagnati dagli associati che di fatto ne avevano la disponibilità detenendo i relativi pin. 
A due dei promotori del sistema criminale è stato, inoltre, contestato il reato di autoriciclaggio, 
avendo utilizzato una parte del profitto derivante dall’attività truffaldina (225mila  euro) per 
acquistare un immobile intestato ad una società dagli stessi amministrata. Secondo la 
ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili agli indagati eseguita dai Finanzieri, i proventi 
illeciti complessivamente conseguiti dall’associazione criminale tra il 2015 e il 2016 
ammontano a circa 2.000.000 di euro. Al termine delle indagini, il gip ha emesso un’ordinanza 
di custodia cautelare in carcere per 8 indagati e ai domiciliari per altri 10.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/truffa-abbonamenti-riviste-1.3706868 
 
 
SALVATAGGI 
Partorisce in automobile, soccorsa dalla polizia stradale  
Longiano, una donna ha dato alla luce un bambino nell’auto parcheggiata a bordo 
strada La pattuglia del Caps ha scortato la vettura fino all’ospedale 
Longiano, 5 febbraio 2017 – Un parto in una situazione di assoluta emergenza si è verificato 
questa mattina verso le 9 a Budrio di Longiano. Una pattuglia del centro di addestramento 
della polizia stradale ha notato un pickup Mitsubishi parcheggiato a lato strada con un uomo e 
una donna che chiedevano. All’interno della vettura c’era una donna che aveva partorito. Così 
la pattuglia ha scortato il veicolo fino al pronto soccorso dell’ospedale dove il personale 
sanitario, già avvertito dalla sala operativa della polizia, aveva predisposto l’accoglienza per la 
madre e il neonato, entrambi in buone condizioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/cesena-partorisce-in-auto-1.3705663 
 
 
NO COMMENT… 
Mantova, condannati 2 carabinieri. ‘Trans minacciati di espulsione per avere sesso 
gratis. Rapporti in divisa e sulle volanti’ 
La Cassazione ha confermato la condanna per induzione indebita e peculato d’uso: il 
calabrese Marco M. condannato a 4 anni di reclusione e il romagnolo Roberto S. a 3 
anni e 8 mesi per induzione indebita e peculato d’uso 
05.02.2018 - Hanno consumato decine di rapporti sessuali gratuiti con due trans mentre erano 
in divisa e a bordo dell’auto di servizio. E per ottenere le prestazioni senza pagare le 
minacciavano di espulsione dal momento che le vittime non avevano i documenti in regola. 
Per questo due carabinieri in servizio a Mantova – dove è avvenuta la vicenda dal 2008 al 2010 
– sono stati condannati dalla Cassazione per induzione indebita e peculato d’uso. I due militari 
– il calabrese Marco M. condannato a 4 anni di reclusione e il romagnolo Roberto S. 
condannato a 3 anni e 8 mesi di carcere – consumavano i rapporti in divisa e raggiungevano 
Ana Paula e Bruna, alternativamente, a bordo dell’auto di servizio. 
Gli imputati avevano fatto ricorso contro la sentenza emessa a loro carico dalla Corte di 
Appello di Brescia nel 2016 – a conferma di quella pronunciata in primo grado dal Tribunale di 
Mantova – rivolgendosi alla Suprema Corte per contestare l’entità della pena. Ma quest’ultima 
è stata ritenuta giusta e congrua “in riferimento alla gravità dei fatti ed alla situazione di 
particolare debolezza delle persone offese, anche solo a considerare che la loro presenza sul 
territorio italiano era giuridicamente irregolare”. 
La vicenda venne a galla perché un’altra trans, fermata per un controllo da una pattuglia di 
carabinieri aveva raccontato che due sue amiche non avevano problemi con le forze dell’ordine 
perché erano “protette” da due carabinieri “in cambio di prestazioni sessuali”. Da lì presero 
avvio le indagini ed emersero le numerose telefonate degli imputati alle utenze delle trans a 
fronte di una unica annotazione di servizio. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/05/mantova-condannati-2-carabinieri-trans-
minacciati-di-espulsione-per-avere-sesso-gratis-rapporti-in-divisa-e-sulle-volanti/4138798/ 
 
 



CONTROMANO 
Bitonto, contromano sulla SP231: anziana si accorge dell’errore e fa inversione 
05.02.2018 - Panico sulla Strada Provinciale 231. Un’anziana signora, a bordo della sua Opel 
Agila gialla, ha imboccato contromano la ex statele 98, nel tratto compreso tra Bitonto e 
Modugno, sfiorando le macchine in transito. Per fortuna alcuni automobilisti hanno avuto la 
prontezza di bloccare le vetture di passaggio su entrambi i sensi di circolazione evitando così il 
peggio. 
Fonte della notizia: 
https://bari.ilquotidianoitaliano.com/cronaca/2018/02/news/bitonto-contromano-sulla-sp231-
anziana-si-accorge-dellerrore-e-fa-inversione-187812.html/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Frosinone, prostituta travolta e uccisa sull'asse attrezzato L'automobilista: «Non l'ho 
vista»  
06.02.2018 - Tragico incidente stradale ieri sera a Frosinone con una giovane di origini 
africane deceduta dopo essere stata investita da una vettura lungo la strada Asi. La vittima, 
una prostituta di circa trent'anni, non aveva con sé documenti. L'automobilista ha cercato di 
prestare soccorso, ma tutto è stato inutile. Indaga la polizia.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/frosinone/frosinone_prostituta_travolta_e_uccisa_sull_asse_attrez
zato_l_automobilista_non_l_ho_vista-3531573.html 
 
 
Tarquinia: frontale sull’Aurelia bis, un morto 
di Marco Feliziani 
06.02.2018 - Gravissimo incidente stradale questa mattina al km 5 della strada statale Aurelia 
bis, nel territorio di Tarquinia. Per cause in corso d’accertamento della Polizia stradale, una 
Punto e una Panda si sono scontrate frontalmente e un operaio di 62 anni di Roma è morto sul 
colpo. L’incidente è avvenuto alle ore 7.30, orario in cui il traffico su quel tratto di strada è 
intenso per via del collegamento con il capoluogo di provincia. Secondo i primi accertamenti 
delle forze dell’ordine, l’auto sulla quale viaggiava il 62enne ha invaso la corsia opposta di 
marcia mentre sopraggiungeva l’altra utilitaria guidata da un 45enne. Quest'ultimo è stato 
invece elitrasportato in codice rosso al Belcolle di Viterbo. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli 
agenti del commissariato di Tarquinia. L’Aurelia bis è stata bloccata al traffico con deviazione 
verso la strada sterrata di Montericcio.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/viterbo/tarquinia_frontale_sull_aurelia_bis_un_morto-
3531251.html 
 
 
Malnate, coniugi investiti da un camion: lui è morto, lei è gravissima  
Drammatico incidente sulla Statale Briantea, chiuso il tratto stradale 
Malnate (Varese), 6 febbraio 2018 - Gravissimo incidente sulla Statale Briantea all'altezza di 
Malnate, oggi pomeriggio poco prima delle 14.30: due coniugi sono stati investiti da un camion 
e lui è morto, schiacciato dal mezzo pesante, mentre la donna è gravemente ferita. 
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con tre ambulanze, un'automedica e 
l'elisoccorso; sono presenti anche i carabinieri, cui è affidata la ricostruzione della dinamica 
dell'incidente avvenuto in via Martiri Patrioti, e il personale Anas che ha chiuso il tratto di 
strada, deviando la circolazione sulla viabilità secondaria, fino alle 17 circa. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/malnate-investito-morto-1.3707509 
 
 
ESTERI 
Incidente stradale, muore nelle Antille Fabio Cappello 
Era a bordo di uno scooter e indossava il casco 



Ragusa 06.02.2018 - Un ragusano è morto in un incidente stradale a Saint Barth, nelle Antille 
francesi. Fabio Cappello, 37 anni, conosciuto nella città siciliana per aver lavorato in un noto 
lido di Punta Secca, Le Anticaglie. Secondo quanto riporta Le Journale de Saint-Barth, sarebbe 
morto “nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 2:45, in una strada nel distretto di 
Public. Stava guidando uno scooter quando ha perso il controllo del suo veicolo. Nonostante 
indossasse il casco, l'uomo è morto poco dopo essere arrivato all'ospedale Saint-Barthélemy. 
L'incidente è avvenuto senza testimoni. Sono stati prelevati campioni di sangue, la 
gendarmeria sta aspettando i risultati”. Cappello lavorava a Saint Barth in un ristorante. Tanti i 
post di cordoglio sui social: “Rimarrai nel cuore di tutti. Buon viaggio”. 
Fonte della notizia: 
https://www.ragusanews.com/2018/02/06/cronaca/incidente-stradale-muore-antille-fabio-
cappello/85799 
 
 

 


