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PRIMO PIANO 

Incidenti col trattore e "morti verdi", l'Asaps fotografa: "Dati preoccupanti" 

Giordano Biserni, presidente di Asaps, ha fatto il punto su quelle che vengono 

definite "morti verdi" per il territorio romagnolo 

28.05.2014 – In poco più di una settimana nel Forlivese si sono verificati due tragici incidenti 

agricoli. Il primo a Modigliana, costato la vita al 51enne Vittorio Maiolani, e il secondo lunedì 

scorso a Villanova, con la morte del 43enne Cristian Fabbri. Giordano Biserni, presidente di 

Asaps, ha fatto il punto su quelle che vengono definite "morti verdi" per il territorio romagnolo. 

"Sono venuti fuori dati veramente preoccupanti - esordisce Biserni -. Nel 2013 e nei primi 5 

mesi del 2014 l’Osservatorio il Centauro – Asaps ha registrato 12 episodi gravi nei quali 6 

persone hanno perso la vita e 6 sono rimaste ferite. Per l’esattezza nel 2013 sono stati 

registrati 7 episodi con 2 morti e 5 feriti". 

"Nel 2014 nei soli primi 5 mesi siamo già a 5 episodi con ben 4 morti e 1 ferito. Cioè un 

numero di incidenti ormai vicino a quelli dell’intero 2013 e un numero doppio di vittime - 

continua il presidente di Asaps -. Il dato diventa ancora più severo se viene rapportato  a 

quello degli incidenti stradali. Nella provincia, da inizio anno, le vittime sono state 8". 

"Vanno ricercati - conclude Biserni -. i motivi di questo assurdo tragico risultato che pesa 

enormemente sulla nostra agricoltura e vanno accelerate le previste misure di protezione per 

abbassare  ancora questo trend, con strumenti di sicurezza attivabili sui mezzi stessi, oltre ad 

una sempre più necessaria formazione (per altro già prevista) dei conducenti sui rischi che 

emergono nell’attività agricola con questi veicoli. 

 

Fonte della notizia: forlitoday.it 

 

 

NOTIZIE DALLA STRADA 

Condannato il pirata di Halloween Il giudice: patente revocata  

Alla guida con un tasso sei volte il consentito uccise 2 persone: 7 anni di reclusione e 

risarcimento. I parenti: speriamo non faccia più del male  

di Federico Lazzotti 

LIVORNO 28.05.2014 - Nelu Casangiu, 41 anni, professione camionista, non guiderà più un 

veicolo per cui sia necessario avere la patente. L’ultima volta che si è messo al volante resterà 

- salvo ricorsi, appelli e impugnazioni che potrà presentare attraverso i suoi avvocati - la 

drammatica notte di Halloween dello scorso anno: conduceva una Volvo S60 grigio metallizzato 

con un tasso alcolemico che sfiorava i 3 grammi per litro. «Doveva essere a un passo o dal 

coma etilico», hanno detto i medici che lo hanno visitato dopo lo schianto. È in quelle 

condizioni che il 41enne ha speronato l’auto che percorreva via delle Sorgenti in senso opposto 

al suo, provocando la morte di due delle cinque persone che erano a bordo della Ford Fucus 

stationwagon: insieme stavano tornando a casa a Livorno dopo aver trascorso la serata in un 

locale dalle parti di Nugola con un altro gruppo di amici. Maurizio Labruzzo e Isanella Rossi, 63 

e 65 anni sono morti praticamente sul colpo, Paolo Martolini e sua cognata Gabriella, 

rispettivamente marito e moglie delle due vittime, sono rimasti gravemente feriti come l’amica 

delle due coppie Lidia Doveri. L’accusa nei confronti del 41enne era quella di omicidio colposo 

plurimo aggravato. Il giudice Antonio Pirato lo ha condannato a sei anni di reclusione, un anno 

di arresto per la guida in stato di ebbrezza, oltre alla revoca della patente e la confisca 

dell’auto. «Nessuno potrà mai ridarci i nostri cari ma in questo modo speriamo almeno che non 

sia più in grado di fare del male a nessuno», spiegano i familiari uscendo dall’aula al primo 

piano del tribunale dov’era in programma l’ultima udienza del processo con rito abbreviato nei 

confronti del pirata della strada. Sedute una accanto all’altro, in attesa della sentenza, ci sono 

la figlia di Isanella Rossi con il marito, le figlie e la moglie di Maurizio Labruzzo e alcuni amici 

due famiglia. Non c’era in tribunale Paolo Martolini, 67 anni, commercialista ed ex arbitro di 

calcio che nello schianto ha perso sua moglie. Era lui alla guida della Ford Focus che è stata 

travolta dalla’auto pirata. «Papà - spiega la figlia - è tornato a casa e sta affrontando la lunga 

riabilitazione». Racconta Lidia Doveri, mostrando le cicatrici che da quella notte porta con sé: 

«È una soddisfazione, se così si può chiamare ma quel giorno ho perso i miei amici migliori, 

spero che il tempo aggiusti le cose». Ci sono anni di cene, confidenze, piaceri dati e ricevuti, 



dietro all’ultima frase che pronuncia la donna prima di lasciare il tribunale con il resto dei 

familiari. 

 

Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 

 

Rc Auto, calano i costi al Sud e per i neopatentati 

28.05.2014 - Calano i sinistri automobilistici e, di conseguenza, scendono i costi per i premi 

assicurativi, con una riduzione più sensibile per i neopatentati (con un picco del -30,9% a 

Firenze) e per gli automobilisti più virtuosi al Sud (-19,7% a Napoli). Il fenomeno non è però 

"speculare" al Nord, dove - ad esempio - chi è in prima classe di merito ed ha residenza a 

Verona si trova a pagare anche il 6,1% in più rispetto ad un anno fa. È quanto emerso dal 

focus annuale sulla RC auto realizzato da Facile.it, il sito di comparazione di polizze 

assicurative e prodotti finanziari, che ha confrontato le tariffe riservate a tre profili di 

automobilista e ne ha registrato le variazioni di prezzo, rispetto a maggio 2013, in otto delle 

principali città italiane (Milano, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo). «La 

contrazione maggiore - afferma Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it - avviene 

per le tipologie dove, nel 2013, si erano registrati i premi più elevati. Parallelamente, i prezzi 

tendono alla stabilità dove si spendeva già di meno ed è il profilo in prima classe di merito a 

subire i rincari più significativi in alcune aree». Sono i neopatentati - che pure continuano a 

pagare più di tutti gli altri automobilisti - a godere delle maggiori riduzioni dei premi nel corso 

di questi dodici mesi. Calano i costi delle polizze in ogni città italiana analizzata, con picchi a 

Firenze (-30,9%), Roma (-25,8%) e Bologna (-23,7%). Meno drastici i cambiamenti nelle città 

del Sud, in cui ci si limita a registrare un -5,2% a Napoli e un -11,7% a Palermo. Guardando 

al profilo più virtuoso, quello dell'automobilista in prima classe di merito senza sinistri 

denunciati negli ultimi 5 anni, i cali maggiori si registrano nelle città del Sud Italia, vale a dire 

dove erano ai livelli più alti: a Napoli, ad esempio, calano del 19,7%, mentre a Palermo del 

12,7%; riduzioni sensibili anche a Firenze (-9%) e a Roma (-6,8%). I premi salgono, invece, 

solo in alcune delle città del Nord analizzate, con picchi a Verona (+6,1%). 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Federchimica e Polizia di Stato unite per i trasporti di sostanze chimiche 

Polizia Stradale e Federchimica (Federazione nazionale dell'industria chimica) 

insieme per la gestione delle emergenze in caso di incidenti a veicoli che trasportano 

sostanze chimiche.  

28.05.2014 - Un'esigenza particolarmente avvertita in Veneto, dove ogni anno vengono 

movimentate quasi 750.000 tonnellate kilometro di prodotti chimici, di cui oltre il 60% sul 

sistema stradale.  In Veneto si registrano circa 14.000 incidenti stradali l'anno, di cui solo 40 

coinvolgenti merci pericolose. Tuttavia, l'indice di rischio ambientale (tonnellate merci 

pericolose trasportate su ettaro di superficie geografica) è pari a 5,1 e fa del Veneto, la 

Regione a maggior rischio incidenti, dopo la Lombardia. L'industria chimica in Italia è un 

settore che genera oltre 52 miliardi di euro di fatturato all'anno con oltre 2.200 imprese 

chimiche e oltre 130 mila addetti, distribuiti in tutto il territorio del Paese. Il Veneto ha un 

ruolo strategico sia per il peso sul settore, oltre il 10% del totale, grazie alla presenza di 619 

stabilimenti chimici, sia per le interazioni tecnico-commerciali con oltre 34 settori di utilizzo. 

Per affiancare le Autorità competenti nella complessa gestione degli incidenti, è stato costituito 

SET (Servizio Emergenze Trasporti), il programma volontario che impegna 45 imprese 

chimiche a supportare le Autorità locali nella gestione di incidenti.  SET è un servizio attivo 24 

ore su 24 ogni giorno dell'anno su tutto il territorio nazionale, a disposizione di tutti i soggetti, 

pubblici e privati, che interagiscono nella prevenzione del rischio derivante dal trasporto dei 

prodotti chimici (Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Guardia Costiera, operatori 

del settore logistico, etc.). Per attivarlo è sufficiente chiamare il numero di emergenza 

nazionale, gratuito per le Autorità Pubbliche; il Centro di Risposta Nazionale valuta e dispone il 

tipo di intervento necessario. Il servizio è attivo per il trasporto stradale, su rotaia e anche 

marittimo grazie a REMPEC (il Centro di gestione emergenze da inquinamento in mare, con 

sede a Malta). Nato nel 1998 grazie all'accordo di collaborazione tra Federchimica e la 



Presidenza del Consiglio dei Ministri, il SET ha così ampliato la partnership con le Autorità 

preposte alla risoluzione delle emergenze da servire. 

"La collaborazione con la Polizia di Stato è di fondamentale importanza per potenziare il SET, 

strumento unico, di grande supporto alle Autorità competenti in caso di incidente che coinvolga 

sostanze chimiche" ha dichiarato Cesare Puccioni, Presidente di Federchimica. "Grazie a SET le 

emergenze possono essere gestite in tempi brevi e con la massima competenza, risolvendo il 

problema alla base e scongiurando eventuali complicazioni o interventi non appropriati. 

Rafforzare la sicurezza dei trasporti è una responsabilità che le nostre imprese avvertono come 

essenziale, dimostrando ancora una volta la propensione del settore a ricercare soluzioni 

sempre più efficaci per migliorare ogni aspetto connesso alla propria attività". 

Il Compartimento Polizia Stradale del Veneto oltre ad accogliere l'offerta di accreditamento al 

Servizio SET, ha voluto dar forza ulteriore alla collaborazione avviata ospitando il 4^ workshop 

radar di Federchimica ed arricchendolo della partecipazione degli altri attori della sicurezza 

stradale. "Sono fiducioso nelle potenzialità offerte da questa e da altre forme di partenariato-

pubblico privato, come strumento per favorire la prevenzione degli incidenti e rendere più 

efficiente, rapida e sicura la gestione degli incidenti, limitandone i rischi" ha dichiarato il 

Responsabile della Polizia Stradale del Veneto, Mario Nigro. "Gli interessi in gioco sono elevati: 

la sicurezza della circolazione, dei nostri operatori della sicurezza, dei lavoratori e delle 

imprese,dell' ambiente ed è doveroso individuare nuove sinergie d'intervento percorribili ed 

efficaci". 

 

Fonte della notizia: insic.it 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

Banconote da 20 euro false, arrestato 21enne pesarese 

Il ragazzo è stato sorpreso mentre si trovava al Parco Miralfiore in compagnia di una 

altro giovane sempre della città 

PESARO, 28 maggio 2014 - Un 21enne è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione 

di monete false. Il giovane, di origini campane, è stato sorpreso mentre si trovava al Parco 

Miralfiore in compagnia di una altro giovane pesarese, con il quale si era poi appartato con fare 

sospetto. L’immediato controllo dei due ragazzi ha consentito di rinvenire, nascosti all’interno 

di uno zaino che il 21enne portava in spalla un involucro contente 53 banconote da 20 euro, 

tutto di ottima fattura e verosimilmente false in quanto su ognuna era riportato lo stesso 

numero di serie. Nello stesso contesto, è stata trovata nella disponibilità dell’atro giovane una 

modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana destinata ad uso personale. 

L’arresto, nella tarda mattinata, è stato convalidato dal Giudice Monocratico del Tribunale di 

Pesaro, che condannava il predetto, con patteggiamento, ad una pena di anni 1 di reclusione e 

200 euro di multa ed applicava nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel 

comune di residenza. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

La stradale sequestra i "New Jersey" sull’A1  

TOSCANA 28.05.2014 - Traffico ridotto tra Barberino e Roncobilaccio in direzione Firenze e 

Bologna. Bloccate le corsie di emergenza  La polizia stradale ha sequestrato le barriere di 

sicurezza dell'autostrada del Sole nel tratto tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio. E' stata 

bloccata la corsia di emergenza sia in direzione nord che sud. La Polizia giudiziaria ha 

riscontrato vari problemi, in particolare fenomeni di degrado tra barriere e cordoli e di 

deterioramento del calcestruzzo. Il reato ipotizzato, al momento contro ignoti, è quello previsto 

dall'articolo 355 del codice penale, che punisce il mancato adempimento degli obblighi che 

derivano da un contratto di fornitura con lo Stato. Ad Autostrade per l'Italia è stato imposto di 

adottare le azioni necessarie a mettere in sicurezza il tratto. Non è escluso che vengano decisi 

nuovi restringimenti. A decidere il sequestro è stata la procura, che ora nominerà dei 

consulenti per valutare la pericolosità delle barriere. 

 

Fonte della notizia: toscanatv.com 



 

 

Al volante con l'assicurazione scaduta, aumentano i casi  

La Polizia Locale di Santo Stefano dall'inizio del 2014 ha riscontrato dieci casi di 

veicoli sequestrati perchè sprovvisti della copertura. Il comandante Monticelli: 

"Troppi conducenti sono in questa situazione". 

VAL DI MAGRA 28.05.2014 - Continuano incessanti i controlli su strada della Polizia Locale di 

Santo Stefano di Magra. Negli ultimi giorni sono stati effettuati diversi posti di controllo nelle 

aree più delicate e alla luce degli accertamenti espletati, sono emersi dall’inizio dell’anno, una 

decina di veicoli fermati e contestualmente sequestrati poiché sprovvisti della prescritta 

assicurazione obbligatoria. "Benché la sanzione per circolazione o sosta su area aperta a 

pubblico passaggio di veicolo privo di copertura assicurativa – riferisce il Comandante Carlo 

Monticelli, che continua - preveda una sanzione amministrativa pecuniaria di 841,00 €, oltre la 

sanzione accessoria del sequestro del veicolo finalizzato alla confisca, sono ancora troppi i 

conducenti che non adempiono agli obblighi imposti. Purtroppo questo tipo di illecito, il più 

delle volte, influisce sul comportamento in caso di incidente stradale che, qualora il 

trasgressore non si fermi, estrinseca il reato di fuga ed essendo sprovvisti di assicurazione 

diciamo che è molto probabile. Per questo motivo – conclude Monticelli – determinati controlli 

devono essere frequenti e costanti". Altro illecito, stavolta di carattere penale, accertato nelle 

ultime ore dalla Polizia Locale di Santo Stefano di Magra, è relativo a guida senza patente di 

guida poiché già revocata. L’indagato è un ventiquattrenne spezzino originario di Bari, già 

conosciuto agli uffici, fermato dalla pattuglia durante posto di controllo. Per il ventiquattrenne 

è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente oltre al fermo del veicolo 

per tre mesi. 

 

Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 

 

Polizia Stradale: custodia cautelare in carcere per rapinatore 

27.05.2014 - Si era specializzato in rapine, armato di pistola e a volto scoperto, ma a tradirlo è 

stata proprio la sua estrema sicurezza, la ripetitività nei comportamenti  ed il suo spiccato 

accento romano. Così, ieri mattina, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del 

Compartimento Lazio e quella di Settebagni hanno eseguito una custodia cautelare in carcere 

nei confronti di A.E., romano di 44 anni, per aver consumato ben 8 rapine, a mano armata, nei 

confronti dei gestori degli esercizi commerciali delle aree di servizio Casilina (in entrambi i 

sensi di marcia del G.R.A).  L’uomo, al momento della notifica del provvedimento, si trovava 

già in carcere, arrestato giovedì scorso dagli agenti del Commissariato Tuscolano per aver 

consumato numerose altre rapine negli esercizi commerciali  del quartiere romano. Il “modus 

operandi” era  sempre lo stesso; arrivava alla cassa armato di pistola, pretendeva l’incasso 

della giornata, irritandosi se gli importi non erano adeguati, e poi fuggiva a bordo di moto 

rubate o, come nell’ultima rapina del 19 maggio scorso, intestate a prestanome. E’ proprio 

seguendo la traccia dei mezzi rubati che gli agenti della Polstrada sono riusciti a ricostruire la 

dinamica delle rapine che li ha portati  all’individuazione del malvivente e al sequestro dei 

veicoli usati per la fuga. 

 

Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 

 

 

Sulla Pontina come fossero in pista, dieci patenti ritirate dalla Polizia Stradale  

27.05.2014 - La sezione Polizia Stradale di Latina ha potenziati i controlli per la repressione 

delle condotte di guida pericolose che hanno causato nei giorni scorsi tragici incidenti che 

hanno funestato le strade della provincia, utilizzando il veicolo in colori di serie attrezzato con 

l’apparecchiatura denominata “Provida 2000” in dotazione a questa sezione. Nonostante il 

traffico intenso registrato in queste ore sull’arteria in argomento il personale in servizio ha 

avuto occasione di contestare, durante la sola mattinata odierna, ben 10 infrazioni ai limiti di 

velocità tutte con una velocità accertata superiore di oltre i 40 km/h a quella consentita che, si 

rammenta, è pari a 90 km/h, ritirando perciò altrettante abilitazioni alla guida e registrando 

altrettante velocità pericolose ricomprese tra i 150 e i 180 km/h di velocità media rilevata. Di 



questi conducenti uno viaggiava ad una velocità (media) superiore di oltre i 60 km/h a quella 

consentita per il quale è scattata la sanzione pecuniaria nella misura più alta pari a 821 euro e 

verrà disposta dalla Prefettura la sospensione della abilitazione alla guida per un periodo 

minimo di sei mesi, secondo la normativa vigente. Per i restanti nove trasgressori (dei quali 

due alla guida di autocarri leggeri) è scattata la sanzione pecuniaria nella misura di 527 euro e 

anche per loro verrà disposta dalla Prefettura la sospensione della abilitazione alla guida per un 

periodo minimo di un mese. Risultano infine complessivamente decurtati 64 punti patente. 

 

Fonte della notizia: h24notizie.com 

 

 

SALVATAGGI 

Cuccioli di cane abbandonati sulla Ss 195 Salvati dalla Stradale, saranno adottati 

Quattro cuccioli di cane abbandonati sono stati salvati da una pattuglia della polizia 

stradale. 

28.05.2014 - Sono stati ritrovati abbandonati in un'area di sosta dalla Stradale che salvandoli 

ha evitato che venissero investiti. Così è cambiato il destino dei 4 cuccioli che presto 

troveranno un nuovo alloggio grazie agli agenti. Un epilogo positivo nel contesto di uno dei 

tanti casi di abbandono di animali. Sono state le segnalazioni di numerosi automobilisti ad 

allertare la pattuglia che si è recata sul posto. Un agente ha deciso di prendere con se uno dei 

cuccioli mentre gli altri sono stati affidati al dog hotel. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

NO COMMENT… 

«Concussione» arrestati in flagranza 2 finanzieri 

BARI 28.05.2014 – Due finanzieri sono stati arrestati, in flagranza, a Bari dai carabinieri del 

Nucleo investigativo, con la collaborazione del Gico della Guardia di Finanza. Si tratta del 

maresciallo capo Mario Del Ninno, di 45 anni, di Benevento, e dell’appuntato scelto Angelo 

Cappelli, di 47 anni di Noicattaro (Bari). Entrambi sono accusati di concussione in concorso, a 

conclusione di indagini, durate poco meno di un mese, coordinate dalla Procura di Bari. 

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i finanzieri avevano scoperto un giro di affitti in 

nero prospettando alla donna, una signora benestante di 71 anni del rione Japigia di Bari 

proprietaria di diversi immobili affittati senza contratto, una sanzione amministrativa di circa 

10mila euro. Ma all’anziana sarebbe stata successivamente prospettata una soluzione bonaria 

in cambio di 900 euro. La donna ha finto di accettare l’accordo, ma si è rivolta alle forze 

dell’ordine che hanno eseguito ieri l'arresto dei militari, trovati in possesso dei 900 euro in 

contanti appena consegnati loro dalla donna. Le indagini proseguono per accertare se i due 

finanzieri si siano resi responsabili di altri casi analoghi. 

 

Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 

 

Associazione a delinquere: arrestati 4 vigili urbani San Salvo 

SAN SALVO (CHIETI), 27 mag. - Associazione a delinquere, abuso d'ufficio, peculato, falso, 

accesso abusivo al sistema informatizzato del Pubblico Registro Automobilistico, minaccia a 

pubblico ufficiale e violenza a terzi soggetti: sono le accuse di cui dovranno rispondere un'ex 

comandante della Polizia municipale di San Salvo, un maresciallo e due agenti, arrestati questa 

mattina nell'ambito di un'inchiesta della Procura dell'Aquila. I quattro, posti ai domiciliari, sono 

tutti appartenenti al corpo di polizia municipale di San Salvo. Gli arresti sono stati eseguiti 

dalla polizia giudiziaria della Procura di Vasto (Chieti) e dalla Guardia di Finanza di Vasto, che 

hanno dato seguito alle misure di custodia cautelare disposte dal gip dell'Aquila Giuseppe 

Romano Gargarella su richiesta dei pm David Mancini e Enrica Medori della Procura dell'Aquila 

e Vasto, che hanno coordinato l'inchiesta. Secondo l'accusa, "gli agenti avrebbero omesso la 

riscossione in tutto o in parte di somme dovute all'Ente per sanzioni amministrative al Codice 

della Strada"; i quattro, sempre secondo gli inquirenti, "avrebbero formato atti falsi per far 

risultare pagati alcuni verbali mediante versamento di somme su conti correnti risultati 



successivamente inesistenti, e talvolta, avrebbero modificato l'importo della sanzione prevista 

dalla normativa per appropriarsi del surplus ovvero per fare sconti indebiti o omesso di spedire 

alcuni verbali permettendo cosi' al contravventore di esimersi dal pagamento della sanzione 

amministrativa, con conseguente danno per le casse comunali". 

 

Fonte della notizia: agi.it 

 

 

Regali in cambio di permessi di soggiorno, poliziotto indagato per corruzione 

Perquisito un agente dell'ufficio immigrazione. Le indagini partite dalla stessa 

Questura nei mesi scorsi 

di Massimo Mugnaini 

28.05.2014 - Dopo lo scandalo dei rimpatri d'oro, una nuova bufera si abbatte sull'ufficio 

immigrazione della Questura di Firenze. Due poliziotti sono stati perquisiti ieri sera nell'ambito 

di un'indagine per corruzione della procura. Uno dei due, sovrintendente per l'ufficio 

immigrazione, è indagato per corruzione. Secondo le ipotesi accusatorie del pm Giuseppina 

Mione l'agente si sarebbe adoperato per facilitare alcune pratiche relative a permessi di 

soggiorno di cittadini extracomunitari in cambio di regalie e utlità varie. Sotto la lente della 

procura ci sono almeno 4 episodi. Le indagini sono partite nei mesi scorsi su input della stessa 

Questura di Firenze che, come ha spiegato il questore Raffaele Micillo, effettua a cadenze 

regolari verifiche sull'operato dei propri dipendenti. Ieri sono state effettuate in tutto 8 

perquisizioni domiciliari e in alcuni uffci. I soggetti indagati sono sette, oltre a uno dei due 

poliziotti ci sono sei cittadini extracomunitari. 

 

Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 

 

 

L’indagine sulla Stradale. Torna libero l’agente a capo dell’ufficio verbali 

Accolta l’istanza presentata dalla difesa 

27.05.2014 - Massimiliano Busnelli, agente della polizia stradale ai “domiciliari” dal giorno del 

blitz della Procura di Como che decapitò i vertici del corpo, è tornato in libertà. Accogliendo 

una istanza presentata dalla difesa rappresentata dall’avvocato Michela Corbetta, e contro il 

parere del pubblico ministero titolare del fascicolo (il sostituto procuratore Massimo Astori), il 

giudice delle indagini preliminari di Como, Maria Luisa Lo Gatto, ha revocato la misura di 

custodia cautelare che l’agente stava scontando a casa sua. La difesa aveva chiesto in 

subordine l’obbligo di firma, ma il giudice ha optato per la forma più ampia, ovvero la libertà 

piena. A pesare sulla decisione del gip potrebbe essere stato il fatto che comunque, essendo 

Busnelli sospeso dal lavoro, non potrebbe interferire con le indagini che sono ancora in corso e 

nemmeno eventualmente inquinare le prove. Ma in questi due mesi di custodia cautelare, 

l’agente ha risposto alle domande del giudice nell’interrogatorio, si è sempre comportato 

correttamente adempiendo a tutte le prescrizioni e agli obblighi ed è comunque incensurato. Il 

pm aveva in ogni caso dato parere negativo, essendo ancora l’inchiesta in una fase delicata, 

ma alla fine il giudice delle indagini preliminari ha optato per la revoca della misura cautelare. 

Primo provvedimento in tal senso nella vicenda che ha travolto la Polstrada di Como dove, 

oltre a Busnelli, anche il comandante Patrizio Compostella e altri due agenti finirono ai 

“domiciliari” e il vicecomandante Gian Piero Pisani addirittura in carcere. Busnelli - capo ufficio 

verbali per gli anni 2012 e 2013 - è accusato di falso per aver concorso all’omessa notifica di 

1.463 contravvenzioni al codice della strada rilevate dal Tutor lungo l’autostrada da Bergamo a 

Milano, omissioni che avrebbero causato un danno erariale ingente. Secondo l’accusa «Busnelli 

era consapevole e consenziente anche per i falsi non materialmente da lui compiuti». La tesi 

sostenuta nell’interrogatorio dall’indagato è stata invece opposta, ovvero che lui non era 

minimamente a conoscenza di quello che stava avvenendo. 

 

Fonte della notizia: corrierecomo.it 

 

 

PIRATERIA STRADALE  

17enne in bicicletta investito da auto pirata, caccia a una Lancia Y nera 



Torre d’Isola, l’incidente è avvenuto sul rettilineo vicino alla frazione Massaua. Il 

giovane ciclista ha riportato un trauma cranico e la frattura di una vertebra 

di Adriano Agatti 

TORRE D’ISOLA 28.05.2014 - Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un’automobile pirata 

sulla strada tra Massaua e Torre D’Isola.  Ha riportato un trauma cranico e la frattura di una 

vertebra.  Guarirà in un mese. I carabinieri della compagnia di Pavia sono alla caccia di una 

Lancia Y nera il cui conducente, dopo l’incidente stradale, si è allontanato in direzione di Torre 

D’Isola. Per il momento non ci sono tracce del pirata della strada che, se dovesse essere 

identificato, sarà denunciato con l’accusa di omissione di soccorso. I militari sono tuttavia in 

possesso di parti dell'auto che potranno rivelarsi utili ai fini dell'identificazione del conducente. 

L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio verso le 16.30, sulla strada provinciale 130 che da 

Pavia porta in direzione di Torre d’Isola. Il ragazzo, che gareggia per la società ciclistica 

Garlaschese, era in sella alla sua bicicletta e stava pedalando sul ciglio della strada. La Lancia Y 

è arrivata alle spalle del ciclista, l’ha toccato e l’ha fatto cadere a terra. Il conducente della 

vettura si è fermato per pochi istanti e, invece di prestare soccorso, ha ingranato la marcia e si 

è allontanato rapidamente. Il giovane ciclista è stato soccorso dal 118. 

 

Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 

 

 

CONTROMANO 

Ubriaco guida contromano in superstrada, paura a Collazzone 

COLLAZZONE 28.05.2014 - Così ubriaco da imboccare la superstrada contromano.  

Un 43enne di Foligno (C.S. le sue iniziali) è stato infatti individuato dai carabinieri della 

stazione di Spina, lungo la E/45 nel comune di Collazzone, mentre percorreva contromano, 

nella corsia normalmente riservata al sorpasso, la superstrada alla guida della propria 

autovettura. 

Sottoposto ad alcol-test è stato riscontrato in stato di ebbrezza alcolica; ne è conseguito il 

fermo amministrativo del mezzo e la revoca della patente di guida. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

INCIDENTI STRADALI  

Tragico incidente nella notte Centauro 19enne muore in via VI Aprile 

L'incidente è avvenuto stamattina, intorno alle 4. La Polizia municipale a 

LivesiciliaCatania: "Stiamo ancora effettuando i rilievi". La vittima, M. B., è stata 

identificata dai parenti. 

di Melania Tanteri 

CATANIA 28.05.2014 - Un tragico incidente si è verificato stamattina, intorno alle 4, in zona 

piazzA Dei Martiri, nel centro di Catania. Un giovane di 19 anni, M. B., che viaggiava solo a 

bordo di uno scooter, è morto, rovinando sull'asfalto forse per aver perso il controllo del 

mezzo, ma le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono 

intervenuti, oltre ai sanitari, i carabinieri e i Vigili urbani che stanno effettuando i rilievi e 

tentando di ricostruire la dinamica. La vittima è morta sul colpo. Non è stata disposta alcuna 

autopsia, ma l'ispezione sul cadavere, eseguita dal dottor Rossitto. 

 

Fonte della notizia: catania.livesicilia.it 

 

 

Marocchino muore investito camminava lungo la strada 

ANDRIA 28.05.2014 – Un giovane di 29 anni di origine marocchina, del quale non sono state 

rese note le generalità, è morto la notte scorsa investito da un’auto mentre camminava sulla 

carreggiata senza giubbotto di segnalazione. A bordo della vettura, una Mercedes classe A 

proveniente da Andria in direzione di Barletta, c'erano quattro giovani barlettani. Secondo una 

prima ricostruzione, il giovane marocchino è stato trascinato per diversi metri dalla Mercedes 

nonostante il tentativo di evitare l’impatto. Conducente e passeggeri, tutti sotto shock, si sono 

subito fermati per accertarsi di quanto accaduto e cercare di prestare soccorso, ma per il 



29enne non c'era più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze 

del 118, vigili del fuoco e carabinieri. La statale è rimasta bloccata per due ore circa nel tratto 

coinvolto dall’incidente. 

 

Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 

 

Scontro fra tir in autostrada A1 allo svincolo di Caianello, cinque feriti: tre gravi 

CAIANELLO 28.05.2014 - Un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto due tir, due furgoni 

e tre auto si è verificato questa notte alle due sull’autostrada A1, all’altezza dello svincolo di 

Caianello. Cinque le persone rimaste ferite in modo grave, tra loro due sono in queste ore 

sottoposte a un delicato intervento chirurgico. La prima telefonata al 118 di Caserta è giunta 

poco dopo le ore due. Gli operatori della centrale operativa del 118 hanno smistato i feriti in 

vari ospedali predisponendo il trasporto in ambulanza rianimativa nei nosocomi di Aversa, 

Caserta, Maddaloni e Sessa Aurunca. L'immediato invertervento del servizio d'emergenza 

territoriale ha salvato la vita a uno dei cinque feriti, un giovane di 30 anni. Sul posto è giunta 

anche la Polizia Stradale che ha bloccato parte del traffico sulla corsia interessata 

dall’incidente. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Napoli, paura sul lungomare: scontro tra scooter-bici 

NAPOLI 28.05.2014 - Paura questo pomeriggio sul lungomare di Napoli dopo lo scontro tra uno 

centauro ed un ciclista a pochi metri dalla pista ciclabile di fronte al consolato americano in 

piazza della Repubblica. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia municipale. 

Secondo quanto si apprende, le due persone coinvolte non sono gravi. La municipale sta 

ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Grave incidente in corso Cosenza, investita una donna sulle strisce 

La vittima dell'incidente è stata trasportata d'urgenza al Cto dopo essere stata 

intubata sul posto. I medici si sono riservati la prognosi 

28.05.2014 – Grave incidente stradale questa mattina in corso Cosenza. Alle ore 8.40 circa 

una donna, dall'apparente età di trent'anni, è stata investita mentre attraversava la 

carreggiata sul passaggio pedonale. A urtare la donna è stata una Smart che percorreva corso 

Cosenza da via Gorizia verso piazza Pitagora. Il conducente si è subito fermato a prestare 

soccorso in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Quando il 118 è giunto sul posto, ha intubato la 

vittima dell'incidente e l'ha trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto. I medici si sono 

riservati la prognosi. La donna non è ancora stata identificata, così come non è ancora stata 

ricostruita l'esatta dinamica dell'incidente. La Polizia municipale, sul posto con gli Agenti della 

Squadra Infortunistica, sono alla ricerca di testimoni (tel. 011.4426509/10). 

 

Fonte della notizia: torinotoday.it 

 

 

Verona, frontali tra due auto e schianti con il furgoncino: finiscono tre persone gravi 

all'ospedale 

Due incidenti stradali nel giro di un'ora, in diverse zone della provincia. Mattinata di 

superlavoro per gli uomini dei soccorsi veronesi, intervenuti sia a San Giovanni 

Ilarione che a Salizzole. Tutti giovani i coinvolti 

28.05.2014 – Due incidenti stradali nel giro di un'ora, in diverse zone della provincia. Mattinata 

di superlavoro per gli uomini dei soccorsi veronesi, intervenuti sia a San Giovanni Ilarione che 

a Salizzole. In entrambi i casi sono stati registrati feriti gravi, poi ricoverati all'ospedale di 

Borgo Trento. Il primo si è verificato alle 6e30 sulla Provinciale 17, a San Giovanni Ilarione in 

direzione Vestenanova. Secondo una prima ricostruzione sarebbero rimasti coinvolti un 



furgoncino Isuzu e un'auto, una Fiat Punto all'altezza della rotonda che incrocia via De Gasperi. 

La conducente di quest'ultima, una veronese 21enne di Vestenanova, è stata portata in 

elicottero al Polo Confortini. Le sue condizioni sono delicate principalmente per le ferite alle 

gambe e al busto. La giovane durante i soccorsi è rimasta cosciente e non sarebbe in pericolo 

di vita. Alla base dello schianto, probabilmente, una mancata precedenza. L'auto è stata colpita 

sulla parte anteriore e laterale. Illeso il conducente del mezzo commerciale, un 47enne operaio 

residente a San Giovanni Ilarione. Preoccupano anche di più le situazioni dei due automobilisti 

che alle 7e30 si sono scontrati in un frontale a Salizzole, via Leonardo da Vinci. Alla guida di 

un'Audi A3, un 35enne residente in paese si è visto venire addosso la Mercedes condotta da un 

31enne veronese. Il più anziano, rimasto incastrato nell'abitacolo per le lamiere accartocciate, 

è stato liberato dai vigili del fuoco di Legnago e per i traumi riportati è stato trasportato 

d'urgenza in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita così come l'altro conducente, trasferito al 

"Mater Salutis" dell'Ulss 21 di Legnago con diversi traumi, di cui uno al torace e agli arti 

inferiori. Sul posto, per dirigere traffico e rilievi di rito, la polizia municipale di Bovolone.  

 

Fonte della notizia: veronasera.it 

 

 
Autostrada chiusa per incidente sull’Aurelia traffico paralizzato  

di Silvia Andreetto  

PIETRA 28.05.2014 - Traffico paralizzato sull’Aurelia tra Loano e Borgio Verezzi per la chiusura 

dell’autostrada A10 tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova a causa del 

ribaltamento di un’autocisterna all’interno della galleria Montegrosso. L’incidente è avvenuto 

intorno alle ore 14 ed è scattata immediata la chiusura del tratto autostradale, riversando tutto 

il traffico su viale Riviera a Pietra Ligure e da lì sull’Aurelia, andando a paralizzare il traffico non 

solo cittadino ma anche verso Loano e Borgio Verezzi. Il camionista è stato trasferito da una 

ambulanza della Croce Bianca di Borgio Verezzi all’ospedale Santa Corona in codice giallo, 

avendo riportato solo qualche contusione. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e i vigili 

del fuoco di Finale Ligure, mentre sull’Aurelia a fare viabilità sono impegnati gli agenti della 

polizia municipale di Pietra Ligure. L’autostrada, secondo quanto riportato dalla polizia 

stradale, rimarrà chiusa ancora per circa un’ora. Sono infatti in corso le operazioni di rimozione 

dell’autocisterna per liberare la carreggiata. 

 

Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 

 

Incidente tra camion sulla Fipili, ore di incubo per il traffico: lunghe code e uscita 

obbligatoria 

E' accaduto tra Pontedera e Ponsacco  

PONTEDERA, 28 maggio 2014 - Due feriti per un incidente tra camion sulla Fipili. Gravi le 

ripercussioni al traffico nella mattinata, con lunghe code che hanno creato non pochi problemi. 

Sono stati due tir a tamponarsi: uno dei due ha tamponato l'altro nella parte posteriore. La 

cabina del camion che ha tamponato è andata praticamente distrutta. Lunghe le code che si 

sono create in direzione mare a causa dell'incidente. E' stata anche istituita una uscita 

obbligatoria a Pontedera, con la viabilità ordinaria che è stata dunque aggravata di altro 

traffico.  

 

Fonte della notizia: lanazione.it 

 

 

Non inserisce il freno a mano e viene investito dal furgone 

di Bianca Bianco 

QUADRELLE 28.05.2014 - Pochi secondi possono decidere il destino. Una manciata di attimi 

per Antonio N., 53 anni, dipendente del Comune di Quadrelle, è valsa la salvezza. Determinanti 

anche la prontezza di spirito ed il coraggio delle persone che ieri l’hanno sottratto dal peso del 

furgone che lo stava stritolando contro un muro. Un miracolo, ma anche un gesto di grande 

solidarietà, hanno salvato la vita al lavoratore che solitamente guida lo scuolabus comunale ma 

che ieri mattina si stava occupando di riportare in deposito i pannelli utilizzati per le affissioni 



elettorali. Una mansione normale, una serie di viaggi per liberare il paese dai tazebao delle 

votazioni europee da pochi giorni concluse e riportarli nel magazzino del Comune, nel piano 

interrato della scuola materna in via Auricchio. Dopo avere raccolto i pannelli sull’autocarro di 

proprietà dell’ente, Antonio ha raggiunto la scuola materna ed ha parcheggiato l’autocarro sulla 

piccola discesa che porta al magazzino. Un gesto normale eppure compiuto forse con 

leggerezza perché l’uomo avrebbe lasciato inserita la retromarcia e dimenticato di alzare il 

freno a mano. Il tempo di uscire dall’abitacolo e raggiungere l’ingresso del deposito, in una 

manciata di secondi l’operaio si è ritrovato addosso l’autocarro, una tonnellata di ferro e 

plastica che lo hanno schiacciato contro la parete esterna della scuola. Antonio ha perso subito 

conoscenza e non ha potuto invocare aiuto mentre la vettura premeva sulla cassa toracica 

soffocandone il respiro. Intorno a lui però ci si è accorti del dramma che si stava consumando. 

Una signora che abita nelle vicinanze ha chiamato i soccorsi, e diversi concittadini sono riusciti 

a spostare di qualche centimetro il pesante furgoncino, ancora carico dei pannelli, adagiando 

poi Antonio a terra. Gli hanno salvato la vita, altri secondi premuto contro il muro e non ci 

sarebbe stata speranza. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco di Avellino che 

hanno dovuto compiere una delicata operazione per rimuovere il mezzo, poi con barella a 

cucchiaio per evitare traumi ulteriori il ferito è stato trasportato da un’ambulanza del 118 

all’ospedale Moscati di Avellino. Qui è stato sottoposto a tac, radiografia al torace e analisi per 

verificare eventuali emorragie interne; i controlli medici hanno confermato che Antonio non ha 

riportato ferite gravi, ma solo lo schiacciamento della cassa toracica. Ieri sera era ancora 

ricoverato e tenuto sotto osservazione ma già oggi potrebbe essere dimesso.  In seguito i 

carabinieri della compagnia di Baiano hanno effettuato rilievi ma non hanno proceduto, al 

momento, al sequestro del furgoncino comunale. Grande apprensione nel piccolo comune per 

le sorti del dipendente, molto conosciuto soprattutto perché autista dello scuolabus. Una 

circostanza che inizialmente, quando si era diffusa la voce dell’incidente che gli era capitato, 

aveva fatto temere il coinvolgimento dei piccoli delle scuole cittadine.  Da ricostruire la 

dinamica dell’accaduto, per risalire a eventuali responsabilità legate a possibili inconvenienti 

meccanici o per stabilire la natura fortuita del sinistro. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Taranto maledetta, morti due sportivi  

Il calciatore 19enne Walter Litti e il pesista 17enne Alessandro Marinelli sono 

deceduti in due differenti incidenti stradali.  

27.05.2014 - Weekend infernale sulle strade del Tarantino. Domenica, proprio nella 'città dei 

due mari' in via Ancona, il 19enne Walter Litti, calciatore del Leporano (Eccellenza pugliese), è 

deceduto in seguito a un incidente stradale: viaggava a bordo del suo scooter 125 , quando 

all'improvviso è sopraggiunta una Ford Focus - pare in contromano - che lo ha centrato in 

pieno e non gli ha dato scampo. 

Un altra tragedia stradale si è invece consumata il giorno precedente: Alessandro Marinelli, 

pesista 17enne che recentemente aveva partecipato a un collegiale a Roma con le giovanili 

della Nazionale, si è schiantato con la moto sulla quale viaggiava con il fratello Paride. Lo 

studente del Liceo Scientifico Moscati si è spento dopo tre giorni di agonia. 

 

Fonte della notizia: sportal.it 

 

 

ESTERI 

Ruba un'ambulanza con quattro pazienti a bordo: "Sono un agente segreto in 

missione" 

MADRID 28.05.2014 - «Sono un agente segreto in missione e sono ferito, non fate domande e 

allacciate le cinture di sicurezza». Così un uomo di 43 anni di Malaga, in Spagna, ha 

giustificato il furto di un'ambulanza ai quattro pazienti che aveva trovato a bordo. I fatti, 

riportati da El Mundo, risalgono allo scorso 19 maggio. L'uomo, che vagava a torso e piedi 

nudi, approfittando di una breve sosta del guidatore dell'ambulanza, sceso per prendere alcuni 

documenti da un ufficio, è salito sul mezzo per impossessarsene. Peccato che, a bordo, ci 

fossero quattro persone e l'uomo, per giustificare le sue azioni, ha detto di essere un agente 



impegnato in un'azione segreta e delicata. Poi, la partenza, non prima di aver azionato i 

lampeggianti. L'addetto dell'ambulanza ha immediatamente allertato le autorità dopo il furto 

del mezzo e la polizia ha fatto scattare la caccia all'uomo. Alla fine il veicolo è stato intercettato 

dopo circa mille metri e il colpevole è stato arrestato. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

LANCIO SASSI  

Sassi dal cavalcavia, arrestato un 50enne Stava per lanciare un masso sulla statale 

372 

28.05.2014 - Dopo mesi di silenzio torna alla ribalta della cronaca il fenomeno del lancio dei 

sassi dal cavalcavia. Un uomo – M.T., di 50 anni – è stato arrestato dai carabinieri che lo 

hanno sorpreso proprio mentre stava per lanciare un masso da un cavalcavia della statale 372 

Benevento-Caianello, nella zona di Faicchio (Benevento). Secondo quanto trapela da fonti 

investigative l’uomo, un ferroviere di Castelvenere (Benevento) in servizio a Roma, avrebbe 

confessato altri episodi analoghi, sui quali i Carabinieri stavano indagando. 

 

Fonte della notizia: si24.it 

 

 

MORTI VERDI  

Trattore contro cavi, morto agricoltore 

Incidente nel Mantovano, scarica 15mila volt lo uccide sul colpo 

MANTOVA, 28 MAG - Un agricoltore è morto folgorato da una scarica elettrica mentre stava 

lavorando nei campi con un trattore. È accaduto nelle campagne di Goito, nel Mantovano. 

Secondo le prime notizie l'uomo ha urtato i cavi dell'alta tensione con il mezzo agricolo, 

ricevendo una scarica di 15mila volt che lo ha ucciso sul colpo. Sul posto ancora i vigili del 

fuoco e i carabinieri. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Sasso Marconi, travolto dal trattore: è grave 

L'uomo si trovava all'interno della sua azienda agricola: l'incidente sarebbe stata 

causato da un'accentuata pendenza del terreno 

SASSO MARCONI (BOLOGNA), 28 maggio 2014 - Dramma a Sasso Marconi, un 80enne è stato 

travolto dal trattore mentre era al lavoro. L'uomo, nato e residente a Savigno, è rimasto 

gravemente ferito. L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri in via Celestini.  econdo i primi 

accertatamente svolti dai carabinieri della locale Stazione, l’anziano si trovava alla guida del 

suo trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, ma verosimilmente dovute ad 

un’accentuata pendenza del terreno, ha perso il controllo del mezzo che ribaltandosi lo ha 

travolto procurandogli una ferita lacero contusa alla testa. Soccorso dai sanitari del 118 è stato 

trasportato in codice di media gravità al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna. La 

prognosi è al momento sconosciuta. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Lecce: prende a pugni un poliziotto, denunciato 

LECCE 28.05.2014 – Ieri, nel tardo pomeriggio, C.L. leccese di 68 anni, veniva denunciato 

dagli Agenti della Questura di Lecce per oltraggio a Pubblico ufficiale ed esercizio arbitrario 

delle proprie ragioni. L’uomo, proprietario di una palazzina di via Teodoro Pellegrino a Lecce, 

ha sferrato un pugno a un poliziotto intervenuto durante una lite condominiale tra il primo e 

una sua inquilina. A chiedere l’intervento della Volante della Questura nella palazzina, dove 

vivono sei nuclei familiari in affitto, e’ stata la donna che lamentava la chiusura dell’erogazione 



dell’acqua da parte dell’uomo e i conseguenti disagi in quanto madre di due figli minorenni tra 

cui una bambina di appena 11 mesi. Il proprietario, C.L., 68 anni, a sua volta, accusava la 

donna di non aver pagato alcune mensilita’. Si e’ poi scoperto che l’uomo aveva creato un 

allaccio dell’acqua a un pozzo artesiano dietro l’edificio grazie al quale si faceva pagare 

mensilmente 50 euro dagli altri condomini, convinti di ricevere l’acqua dell’Acquedotto 

Pugliese, sebbene non avessero mai avuto alcuna ricevuta per tali pagamenti ne’ alcuna 

bolletta, mentre all’affittuaria morosa aveva staccato l’erogazione. Il tecnico di Aqp, giunto sul 

posto, grazie al contatore, ha rilevato che il consumo dell’intera palazzina era pari a zero, con 

una evasione totale dei pagamenti. Sono poi emerse altre anomalie relative alla gestione degli 

appartamenti, in particolare un’inquilina e’ stata costretta a firmare due contratti di locazione 

per il medesimo appartamento, in cui risultavano canoni differenti (uno registrato, l’altro no) 

Tutti gli inquilini hanno confermato di aver sempre pagato al proprietario tutte le somme 

relative alle varie utenze senza mai avere riscontro o ricevuta per quel denaro. Al momento gli 

inquirenti sono ancora al lavoro per accertare le violazioni di natura fiscale. 

 

Fonte della notizia: corrieresalentino.it 

 

 

Pescara: arrestato dalle volanti per resistenza a pubblico ufficiale 

PESCARA 28.05.2014 – Personale dell’U.P.G.S.P. – Squadra Volante, nella serata di ieri, ha 

tratto in arresto Luigi Di Pietrantonio, classe’68, residente in Città, pregiudicato, per resistenza 

a P.U. ed indagato per guida senza patente (revocata) ex art. 116 commi 15 e 17.-7. Nella 

circostanza gli operanti, nel transitare in questa P.zza Garibaldi, notavano una moto di grossa 

cilindrata con due persone a bordo che procedeva a forte velocità. Gli operanti, al fine di 

effettuare un controllo, si affiancavano alla moto, la quale accellerava la corsa cercando di far 

perdere le proprie tracce. Dopo un estenuante inseguimento i due fuggitivi venivano fermati ed 

identificati. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la propria 

abitazione in attesa del rito per direttissima previsto nella mattinata odierna. 

 

Fonte della notizia: newsabruzzo.it 

 

 

Oltraggio e favoreggiamento: nuovi guai per Morgan a processo 

Il musicista giudice di X-Factor deve rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale. 

Inoltre avrebbe mentito agli agenti affermando di avere un appuntamento di lavoro 

con un pusher sudamericano arrestato nella palazzina in cui abita 

MONZA, 27 maggio 2014 - Un altro processo per Morgan. Marco Castoldi, musicista monzese 

quarantenne giudice nella trasmissione «X Factor», è chiamato a presentarsi il 25 novembre 

davanti al Tribunale di Monza per rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale per avere insultato 

i due poliziotti che nel novembre 2011 avevano arrestato il trentenne sudamericano Luis 

Fernando Magliano, trovato in possesso di tre grammi di cocaina all'ingresso di una palazzina 

residenziale di Monza dove vive anche Morgan. Al processo si costituiranno parti civili per 

ottenere un risarcimento dei danni i due poliziotti e anche il Commissariato di polizia di Stato di 

Monza. Per quest'ultima vicenda Morgan sarà processato per favoreggiamento perchè avrebbe 

mentito agli inquirenti dicendo di avere un appuntamento con il pusher per saldare un debito di 

lavoro. Per il musicista, a cui avevano anche sospeso la patente di guida, si profila anche 

l'accusa di guida sotto effetto di stupefacenti, a seguito di un banale incidente provocato l'anno 

scorso a Monza. Recentemente Morgan è stato inoltre denunciato da un fotografo monzese 

colpito con calci e parole grosse perchè lo stava «paparazzando». 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 


