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PRIMO PIANO 
Milano, allarme tir bombe: tachigrafi in tilt, rischio disastro  
Nuova condanna per l’imprenditore che “ricattava” i suoi camionisti 
di MARIO CONSANI  

 
Milano, 26 aprile 2018 - Non c'era solo il ricatto del posto di lavoro, con cui costringeva i 
camionisti a mandare in tilt i tachigrafi dei tir con piccoli magneti. C’era anche la piena 
consapevolezza che facendo questo - e imponendo ai suoi autisti turni massacranti al volante - 
metteva in pericolo l’incolumità loro e di chi li incrociava casualmente sulle strade. 
Un’ altra condanna per G.P.V., 50enne titolare di un’impresa di autotrasporti dell’hinterland, 
tra Pozzuolo Martesana e Vignate. Dopo i due anni di reclusione incassati in primo grado per 
violenza privata ai danni dei suoi dipendenti, da lui costretti a infilare al posto giusto i magneti 
che truccavano i contachilometri digitali, ora un altro anno e otto mesi (sempre in primo 
grado) nel processo-bis con rito abbreviato - e sconto di pena di un terzo - per aver 
dolosamente omesso di collocare strumenti destinati a prevenire «disastri o infortuni sul 
lavoro». 
In parole povere, per i giudici la messa fuori uso degli strumenti digitali consentì a Vercesi di 
imporre ai suoi dipendenti turni di guida ben oltre le ore consentite rendendoli, di fatto, un 
pericolo viaggiante. «Noi eravamo degli assassini – mise a verbale uno degli autisti davanti ai 



giudici – eravamo delle bombe vaganti perché non si può dormire due ore a notte (...) 
Neanche un ragazzo di vent’anni lo può fare, a meno che non prenda delle sostanze 
stupefacenti». Dentro ai camion, infatti, i turni massacranti arrivavano anche fino a 20 ore di 
guida al giorno. La Procura in realtà non ha contestato a Vercesi episodi di specifici disastri 
stradali ricollegabili a responsabilità dei suoi camionisti, ma il codice penale punisce anche il 
semplice «pericolo» creato dall’imprenditore con la manomissione degli strumenti di 
prevenzione del rischio. Questa accusa, contestata fin dall’inizio dell’inchiesta, era poi caduta 
perché un gip aveva ritenuto che dovesse essere assorbita da quella sulla violenza privata 
imposta ai dipendenti. Su ricorso della Procura, la Cassazione in un secondo momento aveva 
però ribaltato quell’interpretazione e aperto così la strada al processo-bis. 
Inutile, nel corso del rito abbreviato, il tentativo della difesa G.P.V. di addossare ai suoi stessi 
autisti la responsabilità di aver posizionato i magneti nel motore. A questo proposito, a 
incastrarlo sono state le parole - richiamate nella sentenza dal gup Natalia Imarisio - di un 
barista del locale vicino alla ditta dove i dipendenti pranzavano. C.B. ha spiegato di aver 
sentito spesso quegli autisti lamentarsi tra loro dell’imposizione delle «calamite per poter 
lavorare anche 24 ore su 24» da parte del «signor Vercesi», dietro minaccia di «perdere il 
posto». A denunciare il trucco delle calamite («caramelle» le chiamavano in ditta) furono 
proprio alcuni degli autisti, difesi dall’avvocato Attilio Giulio, dopo essersi dimessi e aver 
trovato un altro impiego. 
Fonte della notizia:  
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/camionisti-turni-1.3872917 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Napoli base logistica per i jihadisti: qui i terroristi trovano ospitalità e documenti 
falsi 
La Campania è soprattutto zona di transito e luogo dove ottenere passaporti e 
permessi di soggiorno fasulli. Qui li aveva comprati anche Anis Amri, l’autore 
dell’attentato di Natale a Berlino 
di Felice Naddeo  
26.04.2018 - Napoli è una terra di mezzo per i terroristi islamici. Che in Italia arrivano dalla 
porta d’ingresso siciliana – dove approdano a bordo di gommoni e sempre più frequentemente 
con “sbarchi fantasma” su coste poco controllate - e prima della risalita, per lasciare il Paese 
verso altre destinazioni europee, trovano qui accoglienza, logistica e documenti falsi a buon 
mercato. L’arresto dell’immigrato gambiano in un centro di accoglienza della provincia 
napoletana, accusato di progettare un attentato, è solo un nuovo campanello d’allarme in una 
situazione che in Campania è sempre più complessa e in fermento. Tant’è che i segnali della 
pericolosità del fenomeno jihadista sono in aumento.  
Poche settimane fa, sempre a Napoli, la polizia ha arrestato Akram Baazaoui, un tunisino 
residente in città in un vicolo seminascosto del centro storico, accusato di aver fornito ad Anis 
Amri, l’autore dell’attentato di Natale a Berlino, i documenti falsi con i quali lasciò l’Italia dopo 
una lunga permanenza a Latina. Insieme a Baazaoui sono finite in carcere altre quattro 
persone – tutti nordafricani, alcuni dei quali vivevano in provincia di Caserta – che avevano 
messo in piedi una organizzazione criminale che organizzava l’accoglienza di clandestini a 
Napoli, li aiutava a fare biglietti per i mezzi di trasporto per lasciare l’Italia e soprattutto 
forniva loro documenti, certificati di cittadinanza, patenti di guida, permessi di soggiorno, 
libretti di circolazione e codici fiscali. Tutti naturalmente falsi. Ma da Napoli, come hanno 
confermato anche altre indagini, partono verso l’Europa la stragrande maggioranza dei 
documenti contraffatti destinati ai clandestini. Terroristi inclusi. E il pagamento avviene 
attraverso circuiti internazionali di trasferimento di valuta.  
E se il cittadino gambiano arrestato oggi a Napoli progettava un attentato, si sta ancora 
cercando di decifrare definitivamente il gesto compiuto– a fine marzo – dall’algerino Othman 
Jridi. Che dopo aver rubato un’autovettura, ha percorso contromano via Bartolo Longo a 
Pompei e ha cercato di sfondare le barriere di cemento che sono state poste a protezione del 
Santuario della Madonna. Se l’avesse fatto, ma si è schiantato con l’auto sui newjersey, 
sarebbe arrivato nella piazza della chiesa dove sostano o passeggiano sempre centinaia di 
fedeli e turisti.  



Le prime conferme sull’attenzione verso Napoli da parte dei terroristi, arrivarono già anni fa. 
All’indomani del massacro nella redazione di Charlie Hebdo in Francia, l’attività di intelligence 
italiana fece emergere come la rete del terrore poteva vantare supporto logistico e facilità nel 
reperire documenti falsi in Campania. Napoli non era quindi da ritenere un bersaglio, ma 
soprattutto una “zona di transito” dove poter trovare, all’occorrenza, una rete di protezione. 
Che esiste anche in provincia di Caserta e nel Salernitano, dove mimetizzarsi tra le migliaia di 
immigrati che vengono sfruttati nelle campagne è anche più facile. Ma che Napoli potesse 
essere al centro dell’interesse dei jihadisti l’aveva rivelato, già dopo gli attentati alle Torri 
Gemelle di New York, l’allora procuratore capo del pool antiterrorismo della Procura di Napoli, 
Franco Roberti. Che qualche anno quell’attentato, nel novembre del 2003, in una intervista al 
Corriere del Mezzogiorno avvertì: «Qui esistono soggetti collegati con la rete del terrorismo 
internazionale, soprattutto tra gli immigrati clandestini. Napoli si conferma tra le principali 
porte d’ingresso europee per i terroristi islamici, comprese le zone del Casertano e l’area del 
Nolano. E non ci sono più solo i documenti falsi, oggi ci sono anche l’appoggio, l’assistenza 
legale, il finanziamento, l’attività di copertura, l’ospitalità agli immigrati illegali». 
Fonte della notizia:  
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/18_aprile_26/napoli-base-logistica-
jihadisti-qui-terroristi-trovano-ospitalita-documenti-falsi-eb0bd672-492d-11e8-9300-
cc3ce70fbfee.shtml 
 

 
Contromano in Tangenziale, la difesa: «Frastornato dal tasso alcolemico» 
di Viviana Lanza 
26.04.2018 - La nuova perizia depositata al processo d’appello apre a un nuovo confronto sulla 
qualificazione del reato che viene contestato all’imputato Aniello Mormile, il trentenne che era 
alla guida dell’auto lanciata contromano in Tangenziale nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2015: 
omicidio volontario, come ritenuto dall’accusa che in primo ha ottenuto la condanna 
dell’imputato, oppure omicidio colposo, come sostenuto dalla difesa. Gli avvocati difensori di 
Mormile tengono a precisare che i periti nominati dai giudici della terza Corte d’Assise d’Appello 
concordano con i consulenti di parte sul tasso alcolemico al momento dell’incidente e sui 
conseguenti effetti. «Il tasso alcolemico - spiegano i penalisti Stefano Montone e Gaetano Porto 
del collegio difensivo di Mormile - al momento dell'incidente era di 2,16. Il che colloca il 
giovane, secondo le tabelle formulate nel rispetto delle leggi scientifiche di copertura, in una 
condizione oscillante tra il “frastornamento” (che è condizione clinica cui sono ricollegati, tra 
l’altro, effetti di percezione sensoriale molto ridotta e difficoltà di coordinamento motorio) e lo 
“stato confusionale” (che è condizione clinica caratterizzata da stato letargico, confusione 
mentale, riduzione delle percezioni sensoriali)». E replicano così all’ipotesi di una condizione di 
“non ubriachezza” e alla tesi secondo cui Mormile sarebbe stato lucido al momento 
dell'incidente che costò la vita a Livia Barbato, la fidanzata del trentenne, e Aniello Miranda, 
che era alla guida dell’auto coinvolta nel terribile frontale. Una tesi che è stata alla base della 
sentenza di condanna in primo grado. Secondo la difesa, dunque, «quello che non si potrà più 
sostenere è proprio che Mormile, al momento dell'incidente, fosse compiutamente lucido, 
consapevole, non ubriaco: il tasso alcolemico fissato al valore di 2,16 è un dato di valenza 
scientifica non aggirabile». E sarà questa la questione principale al centro del processo 
d’appello che da domani entrerà nel vivo.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/contromano_tangenziale_tasso_acolemico_compatibile
_stato_confusione_mentale-3694589.html 
 

 
Bimbo sotto trattore, padre indagato 
La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo 
PIACENZA, 26 APR - Il padre del bambino di 5 anni che è morto schiacciato da un trattore ieri 
pomeriggio a Pontenure (Piacenza) è stato indagato per omicidio colposo. La procura della 
Repubblica di Piacenza ha aperto un fascicolo a carico dell'uomo che era alla guida del trattore 
al momento dell'incidente. Dalle prime indagini svolte dai carabinieri pare che le testimonianze 
raccolte confermino in pieno la dinamica del tutto accidentale dei fatti. 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/26/bimbo-sotto-trattore-padre-
indagato_7d263c38-c2f1-44c1-8a02-5ce6c3f4e8f3.html 
 

 
Bologna, bimbo di un anno lasciato in auto. Denunciato il padre  
Il 35enne risponderà di abbandono di minore  
Bologna, 26 aprile 2018 – Mentre il figlioletto dormiva sul seggiolino della sua auto, lui si 
trovava in un ufficio comunale. Una scelta, quella di lasciare il bimbo di appena un anno da 
solo nel veicolo, che è costata a un moldavo di 35 anni la denuncia per abbandono di minore. 
È successo l'altra mattina, quando una pattuglia dei carabinieri di Borgo Panigale passava in 
via Marco Emilio Lepido per un controllo del territorio. Sono stati proprio i militari ad accorgersi 
del piccolo, che dormiva sul seggiolino sistemato sui sedili posteriori di un’automobile. La 
vettura era chiusa a chiave. 
Così hanno allertato la centrale operativa del 112 e con l’aiuto di un’altra pattuglia sono riusciti 
a rintracciare il padre. L’uomo, un 35enne moldavo, era in un ufficio comunale della zona. Era 
lì per iscrivere il figlioletto all'asilo nido. I carabinieri lo hanno quindi sollecitato ad uscire per 
andare ad aprire la sua auto. Per fortuna il bimbo era in buone condizioni. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/bimbo-lasciato-in-auto-1.3873375 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Austria premia squadra mobile di Bolzano 
Per inchiesta su banda di rapinatori serbi 
BOLZANO, 26 APR - Il ministro degli interni austriaco Herbert Kickl ha premiato, nel corso di 
una cerimonia a Vienna, i poliziotti della squadra mobile della Questura di Bolzano, per aver 
contribuito all'arresto dei componenti di una pericolosa banda di rapinatori serbi, che nel corso 
del 2017 aveva colpito alcune gioiellerie in Austria e in Germania. Gli uomini diretti da 
Giuseppe Tricarico, a maggio avevano ricevuto una richiesta di collaborazione da parte dei 
colleghi austriaci del Burgenland, che stavano indagando su una rapina a mano armata 
commessa due mesi prima in una gioielleria di Eisenstadt ad opera della banda "Pink 
Panthers". In quella occasione il commando non aveva esitato a picchiare e colpire le due 
commesse, portando via preziosi per centinaia di migliaia di euro. La Questura di Bolzano ha 
osservato tre componenti durante un sopralluogo per una rapina poi mai messa a segno. 
Grazie alla segnalazione partita da Bolzano la banda è stata arrestata a giugno durante una 
rapina a Bonn. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/26/austria-premia-squadra-mobile-di-
bolzano_0711166a-79ae-4bf1-8510-49c6c0fc9f4b.html 
 

 
False nozze per il permesso di soggiorno 
Operazione Ps a Imperia,donna denunciata, rimpatriato un tunisino 
IMPERIA, 26 APR - Scoperto dalla Polizia di stato di Imperia, un finto matrimonio contratto a 
Sanremo tra un'italiana, ufficialmente sposata a Nizza, e un cittadino tunisino irregolare sul 
nostro territorio alla ricerca di un permesso di soggiorno. Gli accertamenti svolti dalla Polizia di 
Stato, in collaborazione con le forze dell'ordine francesi, hanno fatto emergere interessanti 
particolari che hanno condotto alla denuncia della donna e al rimpatrio del tunisino. Ulteriori 
dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.00, presso la 
Sala Riunioni della Questura di Imperia. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/26/false-nozze-per-il-permesso-di-
soggiorno_fc1fcd1e-66d4-4746-87c2-00d6337a3eed.html 
 

 
Pavia, gita scolastica poco sicura bloccata alla partenza 
La Polstrada ha riscontrato irregolarità al pullman e all'autista 
di STEFANO ZANETTE  



Pavia, 26 aprile 2018 - Irregolarità sia al mezzo che all'autista. La Polstrada di Pavia, 
nell'ambito dei controlli ai pullman in partenza per gite scolastiche effettuati per il progetto 
"Gite sicure" (in collaborazione col Miur), ha trovato una situazione ben poco a norma. 
Nel corso delle verifiche alla partenza, da un istituto scolastico di Pavia, di una gita con circa 
50 studenti, i poliziotti della Stradale hanno riscontrato irregolarità che hanno portato a 
sanzioni per circa 800 euro. In particolare, sul mezzo non funzionava correttamente la maniglia 
di aperura della porta di emergenza e la cassetta di pronto soccorso risultava priva di alcune 
componenti e con farmaci scaduti. Anche il controllo del conducente ha portato 
all'accertamento di irregolarità nei tempi di riposo in base alle ore di guida. Oltre alle sanzioni, 
sono state ripristinate le condizioni di sicurezza e solo quando era tutto in regola il pullman, 
con un po' di ritardo rispetto ai tempi previsti, è partito per la gita Mantova. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/gita-scolastica-sicurezza-1.3873225 
 
 
SALVATAGGI 
Monti Lattari, 3 giovani smarriti ritrovati dai carabinieri forestali 
26.04.2018 - Tre amici di Sant’Antonio Abate di 22 e 23 anni erano partiti dalle campagne del 
loro paese dove stavano facendo una scampagnata e volevano salire fino a “punta cerreto”. 
durante la passeggiata, però, sono usciti fuori dal percorso - il sentiero “c.a.i. 340” - e nel 
pomeriggio si sono smarriti. Hanno provato a ritrovare la strada maestra confidando nelle loro 
capacità ma, non riuscendoci, non hanno esitato a chiamare il 112. La centrale operativa ha 
attivato i carabinieri forestali di castellammare i quali, in servizio di pattuglia, hanno chiesto ai 
ragazzi indicazioni su cosa avessero intorno per capire dove si trovassero e, grazie alla 
conoscenza della zona, sono riusciti a localizzarli sul versante di lettere, in località “creta”. In 
poco tempo li hanno raggiunti, hanno constatato che, salvo un po’ di timore, stavano bene e li 
hanno accompagnati a casa.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/monti_lattari_3_giovani_smarriti_ritrovati_dai_carabin
ieri_forestali-3694465.html 
 
 
NO COMMENT… 
Botte detenuto, verso giudizio 11 agenti 
Pm Milano chiude indagini, tunisino punito per denuncia colleghi 
MILANO, 26 APR - La procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di rinvio a 
giudizio, per 11, tra ispettori e agenti di polizia penitenziaria del carcere di San Vittore, per la 
vicenda con al centro presunte minacce e pestaggi di un tunisino di 50 anni, detenuto per 
tentato omicidio, che sarebbero avvenute tra il 2016 e il 2017 per 'punire' l'uomo che nel 
2011, quando era in cella a Velletri, aveva denunciato altri agenti per furti in mensa e percosse 
e per impedirgli di essere teste al processo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/04/26/botte-detenuto-verso-giudizio-11-
agenti_9a69e0a0-c5c5-44b8-8ec2-02456834361b.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Schianto in A4 tra quattro tir, morto un autista  
26.04.2018 - Poco prima delle 8 grave incidente tra Vicenza Est e Ovest in direzione Milano 
con quattro camion coinvolti. 
Un autista è rimasto incastrato nella cabina e sono accorsi i vigili del fuoco per liberarlo. Sul 
posto anche 118 e polizia stradale. Purtroppo qualsiasi tentativo di salvarlo è stato vano: 
l'uomo è morto poco dopo. 
Il casello di Vicenza Est è stato chiuso e le auto circolano su una sola corsia. 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/home/veneto/schianto-in-a4-tra-quattro-tir-morto-un-autista-1.6459383 
 

 



Schianto sulla rampa di Capodichino, centauro perde la vita in autostrada 
26.04.2018 - Perde il controllo della moto e muore: è accaduto, secondo quanto rende noto 
Autostrade per l'Italia, intorno alle ore 13:40 sulla Diramazione di Capodichino, all'altezza del 
km 3 in direzione di Napoli. Nell'incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i 
soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione 6ø Tronco di Cassino. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/schianto_diramazione_capodichino_centauro_perde_vi
ta_autostrada-3694535.html# 
 

 
Scontro in via Trieste, morto scooterista  
La tragedia sul ponte della Sarom. I mezzi viaggiavano entrambi verso Marina di 
Ravenna Inutili i soccorsi: l’uomo è deceduto sul colpo 
Ravenna, 26 aprile 2018 – Tragedia in via Trieste, sul ponte della Sarom. Uno scooterista di 47 
anni ha perso la vita in un incidente avvenuto verso le 17.30 con un furgoncino Fiat Doblò 
guidato da un artigiano. Entrambi i mezzi andavano nella stessa direzione, Marina di Ravenna, 
quando, secondo i primi riscontri delle forze dell’ordine, probabilmente a causa di una manovra 
del furgone c’è stato lo scontro fatale. Per lo scooerista non c’è stato nulla da fare nonostante 
l’intervento del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e una 
volante della polizia.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/scontro-in-via-trieste-morto-scooterista-
1.3873779 
 

 
Si schianta in moto e muore a Costa Rei 
26.04.2018 - Ha alzato una mano per salutare gli amici centauri, ma ha perso il controllo della 
moto, è finito fuori strada, in una cunetta, ed è morto. La vittima è un motociclista milanese di 
52 anni,  Marco De Lorenzo. La tragedia ieri sera lungo la ex Statale 125 a Costa Rei. 
La dinamica della tragedia non è ancora stata ricostruita nel dettaglio, sul posto sono 
intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Vito. A quanto si apprende il 52enne stava 
facendo una escursione con altri motociclisti quando ha perso il controllo del mezzo, finendo 
fuori strada. 
L'uomo ha battuto violentemente la testa. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto 
di un'ambulanza del 118 e dei carabinieri. Purtroppo nonostante i tentativi dei medici, per il 
52enne non c'è stato nulla da fare. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2018/04/25/incidenti-stradali-si-schianta-in-moto-e-
muore-a-costa-rei_c8bea96c-a7ad-4740-9352-e063dffceafd.html 
 

 
Grosseto, muore nell'incidente in moto 
E' accaduto sulla strada provinciale dello Sbirro 
Grosseto, 26 aprile 2018 - Un uomo di 73 anni di Grosseto è morto a seguito di un incidente 
con la moto sulla strada provinciale dello Sbirro. Da una prima ricostruzione sembra che la 
vittima, alla guida della due ruote, abbia superato un camion ma poi non sia riuscito a frenare 
in tempo schiantandosi sul guard-rail. Il motociclista è deceduto all'ospedale di Siena dove era 
arrivato con l'elisoccorso Pegaso. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/morto-incidente-moto-1.3873689 
 

 
Grave ragazzo di 15 anni in motorino contro un'auto 
E' stato trasportato a Careggi in codice rosso per un trauma cranico 
Arezzo, 26 aprile 2'018 - Ancora un incidente stradale in città, vittima un ragazzo di quindici 
anni che in motorino si è scontrato con un'auto in via Calamandrei. Immediatamente soccorso, 
il quindicenne è stato trasferito all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso, in 



conseguenza di un trauma cranico commotivo. Sul posto per i rilievi la polizia municipale,. Al 
momento le condizioni del ragazzino sembrerebbero stabili. 
L'episodio arriva a pochi giorni di distanza dalla tragedia di via Giotto e chiama di nuovo in 
causa i rischi della strada, specie relativi alle due ruote soprattutto adesso con la bella 
stagione. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/grave-ragazzo-di-15-anni-in-motorino-contro-un-
auto-1.3873411 
 
 
LANCIO SASSI  
Sassi contro un autobus, ferita una ragazza 
Un vetro è stato sfondato e i cocci hanno colpito alla schiena una ragazza di 25 anni, 
passeggera del bus... 
26.04.2018 - Scene assurde che si registrano ancora una volta a Palermo. Ancora sassi contro 
un autobus dell'Amat. Stavolta sotto il lancio di pietre è finita la linea 806 che stava 
percorrendo la Favorita in direzione di Mondello. 
L'autista ha riferito ai carabinieri che una banda di minorenni ha lanciato sassi durante la 
marcia. Un vetro è stato sfondato e i cocci hanno colpito alla schiena una ragazza di 25 anni, 
passeggera del bus. La vettura ha fermato la sua corsa e la donna è stata subito soccorsa. La 
gang di ragazzini è sparita nel nulla, nonostante il tempestivo intervento di una pattuglia dei 
carabinieri. La donna non ha riportato gravi ferite a parte qualche lieve graffio, secondo quanto 
ricostruito dagli investigatori. 
Fonte della notizia: 
https://www.palermomania.it/news/cronaca-e-politica/sassi-contro-un-autobus-ferita-una-
ragazza-99413.html 
 
 
MORTI VERDI  
Finisce con il trattore in una scarpata, morto un agricoltore a Pettineo 
PETTINEO 26.04.2018 - Giuseppe Belbruno, 50 anni, venditore ambulante di frutta e verdura, 
è morto a bordo del suo trattore finito in una scarpata dopo aver perso il controllo del mezzo a 
causa di un malore. Il trattore si è ribaltato, scivolando in una scarpata e Belbruno è morto 
schiacciato sotto il peso del mezzo agricolo. 
Fonte della notizia: 
https://www.blogsicilia.it/messina/finisce-con-il-trattore-in-una-scarpata-morto-un-
agricoltore-a-pettineo/436878/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Rieti, sotto l'effetto dell'alcol seminano il panico in strada 
Arrestati dopo un inseguimento 
RIETI 26.04.2018 - Sotto l’effetto dell’alcol, alla guida dell’auto seminano il panico a Passo 
Corese: arrestati al termine di un inseguimento. Una guardia giurata ha segnalato al 112 che 
una Opel Agila con due persone a bordo, a Passo Corese procedeva con andatura pericolosa in 
via Matteotti, urtando svariate autovetture in sosta. Subito allertati dalla centrale operativa di 
Poggio Mirteto, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Passo Corese intercettava 
l’autovettura, ma nel tentativo di fermarli, il conducente dell’Opel riusciva in un primo 
momento a fuggire. Ne nasceva pertanto un inseguimento che si protraeva per alcuni 
chilometri anche con l’ausilio di una “gazzella” dell’aliquota radiomobile di poggio mirteto 
chiamata in supporto. Al termine i militari riuscivano a bloccare l’auto nella periferia di Passo 
Corese in via Salaria vecchia. A questo punto i due occupanti dell’auto, in evidente stato di 
ebbrezza, per eludere l’identificazione, tentavano di scappare a piedi spintonando i militari 
dell’arma. Ne nasceva una colluttazione al termine della quale i militari risuscivano a bloccarli 
assicurandoli all’interno dei mezzi di servizio. Gli occupanti dell’Opel Astra, due fratelli di Fara 
Sabina, di 26 e 24 anni, venivano tradotti presso il comando stazione di Passo Corese ove il 
conducente, il più piccolo dei due, sottoposto ad accertamento tramite apparato etilometrico, 
risultava con un tasso alcolemico di gran lunga superiore al consentito. Dopo gli ulteriori 



accertamenti e formalita’ di rito, i due venivano dichiarati in arresto per i reati di violenza, 
minaccia e resistenza a pubblico ufficiale in concorso e tradotti in regime di arresti domiciliari, 
presso la loro abitazione, cosi’ come disposto dall’autorità giudiziaria. Per il conducente, 
proprietario dell’autovettura, i guai non finivano li perchè a seguito di perquisizione della 
stessa, veniva rinvenuta anche un’ascia della quale non sapeva darne spiegazione e pertanto 
lo stesso oltre ad essere deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, veniva 
altresi’ denunciato per possesso ingiustificato di armi o mezzi atti ad offendere.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_arresti_carabinieri_passo_corese-3694577.html 
 
 

 


