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PRIMO PIANO 
Mattarella: tre indagati a Palermo 
Identificati gli autori dei post contro il Capo dello Stato 
PALERMO, 30 MAG - Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati dopo le minacce 
e gli insulti comparsi sui social nei confronti del Capo dello Stato. Si tratta di Manlio Cassarà, 
Michele Calabrese e Eolisa Zanrosso. La Procura di Palermo li accusa di attentato alla libertà 
del presidente della Repubblica e offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica, 
reati puniti fino a 15 anni di reclusione. L'inchiesta, aperta ieri, non è più a carico di ignoti. La 
Digos ha identificato gli autori dei post ingiuriosi accertando che non si trattava di fake. Decine 
di altre frasi minacciose apparse su altri profili sono al vaglio dei magistrati. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/30/mattarella-tre-indagati-a-
palermo_45f3f559-d358-418f-b395-ab711e6c0cec.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Autostrade: tutor spenti, ma... arriva l’autovelox 
Roberto Sculli 
Genova 30.05.2018 - I tutor installati sulle Autostrade sono spenti. E lo resteranno fino a 
quando la società non riuscirà ad attivare un nuovo, simile sistema di controllo della velocità 
media. È esplosa così, in tutta Italia e alla vigilia della stagione estiva, la causa che dal 2006 
vede contrapporsi una società toscana, la Craft di Greve in Chianti, che sosteneva di esser 
stata scippata del brevetto, e Autostrade. E se il 10 aprile scorso la Corte d’Appello di Roma 
aveva ritenuto fondata la protesta, ordinando la rimozione di tutti gli impianti “copiati”, è 
fresco il rigetto del tentativo di Aspi di far sospendere almeno il provvedimento cautelare.  
L’intento era mantenere in funzione le telecamere pagando un indennizzo di 500 euro al giorno 
alla Craft. Almeno fino a che polizia stradale e Aspi non avessero attivato il nuovo sistema. Ma 
i magistrati hanno respinto la richiesta, ritenendo che Aspi non abbia alcun obbligo di 
effettuare i controlli di velocità, che spettano alle forze di polizia.  
Proprio Stradale e concessionaria ieri hanno rassicurato sul fatto che le tratte interessate, dove 
in questi anni si è registrato un calo verticale del numero di incidenti, non saranno lasciate 
incustodite.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2018/05/30/AC6Nk97D-autostrade_autovelox_spenti.shtml 
 

 
A Milano pattuglie Polizia cinese e cc 
Agenti nelle vie principali della città fino al 17 giugno 
MILANO, 30 MAG - Tornano i pattugliamenti congiunti tra i poliziotti cinesi e i carabinieri a 
Milano. Fino al 17 giugno, infatti, tre componenti della Polizia cinese con i militari del Comando 



Provinciale di Milano, rinnoveranno l'esperienza già sperimentata negli anni scorsi nel 
capoluogo lombardo e in altre città d'Italia. L'iniziativa, presentata dal prefetto Luciana 
Lamorgese, dal console generale cinese e dai vertici delle Forze dell'ordine milanesi, é nata 
sulla base di un accordo internazionale fra il Ministero dell'Interno italiano e quello cinese e 
prevede pattugliamenti congiunti tra le forze di Polizia dei due paesi nei rispettivi Stati. I 
poliziotti cinesi assisteranno i carabinieri nelle attività anche a Milano, dove vi è una 
considerevole presenza di cittadini di nazionalità cinese, per agevolare lo scambio di 
informazioni di polizia relative alla presenza di connazionali turisti e facilitare eventuali contatti 
con i turisti stessi e le autorità di polizia. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/30/a-milano-pattuglie-polizia-cinese-e-
cc_6485a468-7913-4538-a4f0-8956731af0dc.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Aveva 85 kg di marijuana in auto: arrestato dalla Polizia  
30.05.2018 - Notevole sequestro di sostanza stupefacente eseguito dalla Polizia di Stato negli 
scorsi giorni nell’ambito dell’operazione denominata “Ganja”. Una pattuglia appartenente alla 
sottosezione della Polizia Stradale di Novara Est ha sottoposto a controllo lungo l’autostrada A4 
Torino–Milano nei pressi dello svincolo di Biandrate–Vicolungo un’autovettura Ford Kuga, che 
percorreva l’autostrada a forte velocità, nonostante la pioggia battente. I poliziotti, insospettiti 
dall’atteggiamento del conducente, hanno voluto approfondire il controllo, riscontrando come i 
sedili posteriori dell’auto fossero stati appositamente ribassati peri permettere il carico di 5 
voluminosi scatoloni, all’interno dei quali sono stati trovati quasi 85 chilogrammi di sostanza 
stupefacente, risultata poi essere marijuana. Il conducente, con precedenti di polizia e di 
nazionalità italiana, è stato pertanto arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria 
competente, per traffico di sostanze stupefacenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.sdnovarese.it/2018/05/30/85-kg-marijuana-auto-arrestato-dalla-polizia-stradale-
novara-est/ 
 
 
SALVATAGGI 
Coppia fratellini in auto al sole, salvi 
Denunciata coppia turisti tedeschi, erano andati in supermercato 
VERONA, 30 MAG - Un bambino tedesco di 8 mesi e la sorellina di 3 anni, lasciati chiusi dentro 
un'auto sotto il sole sono stati salvati dai carabinieri di Peschiera del Garda. I militari sono 
intervenuti nel parcheggio di un supermercato dove alcuni clienti avevano chiamato il 112 
segnalando la presenza dei due bambini dentro un'auto sotto il sole. Sul posto è accorso anche 
l'addetto della vigilanza privata: dall'esterno si notava un neonato che piangeva disperato e 
una bambina molto spaventata e agitata. L'uomo non ha esitato a infilare le dita nello spiraglio 
dell'unico finestrino aperto, forzandolo sufficientemente per infilare la mano e aprire la 
portiera. Nel mentre sono arrivati i carabinieri che hanno prestato un primo soccorso al 
bambino e alla sorellina, molto accaldati, spaventati, ma fortunatamente incolumi. Solo dopo 
sono arrivati i due genitori, in vacanza sul lago di Garda, che sono stati identificati e 
denunciati. Secondo quanto si è appreso mezz'ora di assenza avrebbe potuto determinare 
conseguenze tragiche. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/30/coppia-fratellini-in-auto-al-sole-
salvi_cf1c5fbc-eeca-4b1a-b899-f2ffcb44e0a7.html 
 
 
NO COMMENT… 
Morto dopo Tso, condannati gli imputati 
Andrea Soldi morì nel 2015 durante un ricovero forzato a Torino 
TORINO, 30 MAG - Quattro condanne a un anno e otto mesi sono state pronunciate dal 
tribunale di Torino per il caso di Andrea Soldi, il torinese affetto da schizofrenia morto il 5 
agosto 2015 a 45 anni durante un ricovero forzato. L'accusa era omicidio colposo. Gli imputati 



sono un medico psichiatra e tre agenti della Polizia Municipale che procedettero all'intervento 
immobilizzando il paziente in un parco pubblico. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/30/morto-dopo-tso-condannati-gli-
imputati_175d5809-6959-4b66-b0f2-b0271ac61370.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Troppi pirati della strada: due incidenti al giorno nel 2018 
di Gianluca Sollazzo 
30.05.2018 - Più indisciplinati al volante e meno prudenti. A Salerno in cinque mesi del 2018 si 
è registrata una media di 46 incidenti al mese, con almeno 2 sinistri al giorno avvenuti sulle 
strade comunali. Ma a preoccupare è l’aumento di pirati della strada che non si sono fermati a 
soccorrere i feriti nel corso degli incidenti. Sono dieci le persone denunciate alla Procura della 
Repubblica per omissione di soccorso: in molti casi i trasgressori sono stati identificati grazie 
all’uso delle telecamere di sicurezza in città. È la fotografia della infortunistica stradale scattata 
da un recente report della Polizia municipale, diretta dal comandante Elvira Cantarella e 
coordinata dal capitano Rosario Battipaglia.  
Aumentano le contravvenzioni per violazioni al codice della strada e aumenta il rischio 
incidentalità stradale, a fronte di 232 incidenti registrati nel capoluogo con 2 morti causati e 
ben 123 feriti con prognosi da 5 a 30 giorni in media. Si intensifica quindi la lotta per il rispetto 
dei divieti alla guida: nelle ultime settimane il comando di polizia municipale ha istituito posti di 
blocchi in punti ritenuti «sensibili» e agli incroci pericolosi. Raddoppiati anche i turni con 
pattugliamento anti guida in stato di ebbrezza e senza cinture di sicurezza.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/incidenti_pirati_della_strada_boom-3763785.html 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in tangenziale a Napoli, pg chiede 16 anni di reclusione per Mormile 
29.05.2018 - Sedici anni e sei mesi per duplice omicidio volontario: è la richiesta di condanna 
avanzata dal pg al processo di appello nei confronti di Aniello Mormile, il dj di 32 anni, che la 
notte del 25 luglio 2015 guidando contromano la sua Renault Clio sulla tangenziale di Napoli 
provocò la morte della fidanzata Livia Barbato, e di Aniello Miranda, l'automobilista alla guida 
della Panda contro la quale l'auto di Mormile si schiantò frontalmente. In primo grado, al 
termine del processo con rito abbreviato, Mormile fu condannato a 20 anni di reclusione. 
L'imputato sostiene che l'incidente fu dovuto al fatto che era in stato di ubriachezza. Per i 
giudici invece l'azione fu «cosciente e volontaria». Gli inquirenti hanno avanzato l'ipotesi di un 
litigio con la ragazza che lo avrebbe indotto a invertire la marcia, forse allo scopo di 
terrorizzarla. Le immagini delle telecamere documentarono che all'altezza dello svincolo di 
Agnano l'auto fece una inversione a U immettendosi sulla carreggiata opposta. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/contromano_tangenziale_napoli_pg_chiede_16_anni_r
eclusione_mormile-3763529.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidenti stradali, auto fuori strada: muore 21enne 
APRICENA - Un giovane di 21 anni, Enzo Saccone, di Apricena (Foggia), è morto in un 
incidente stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, sulla statale 89, nei pressi di 
Apricena. Il 21enne era alla guida della sua Renault Clio quando l’auto, forse a causa dell’alta 
velocità, si è ribaltata più volte ed è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, 
i vigili del fuoco e il personale del 118. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/1020053/incidenti-stradali-auto-fuori-
strada-muore-21enne.html 
 

 



Incidente in viale Legioni Romane, scontro auto suv: muore donna 
Ferite altre due persone. Nell'impatto sono rimasti danneggiati 7 veicoli in sosta 
Milano, 30 maggio 2018 - Una donna di 42 anni è morta stamani in seguito alle ferite riportate 
in un incidente stradale avvenuto nella notte, poco dopo l'1, in viale Legioni Romane a Milano. 
Secondo una prima ricostruzione la vittima dell'incidente viaggiava a bordo di un'auto elettrica 
del servizio di car sharing Share'ngo. Per ragioni ancora da accertare da parte degli agenti 
della Polizia locale, il veicolo si è scontrato con un suv. La donna è deceduta poco dopo l'arrivo 
all'ospedale San Carlo. Nell'incidente sono rimasti feriti due uomin di 26 e 27 anni, danneggiati 
anche sette veicoli in sosta. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/incidente-morto-1.3946687 
 

 
Forlì, incidente mortale. Ciclista contro un’auto in sosta, morto in ospedale  
La vittima è Gabriele Poletti, 57 anni. Inutile la corsa in elicottero al Bufalini di 
Cesena 
Forlì, 30 maggio 2018 - Si è schiantato contro un’auto in sosta sul ciglio della strada. 
Tremendo, l’urto: il ciclista ha infranto il lunotto posteriore, ha impattato brutalmente il capo 
contro il montante del baule ed è quindi ripiombato sull’asfalto. Il cicloamatore, Gabriele 
Poletti, 57 anni, di Forlì è stato trasportato con l’elicottero del 118, col codice di massima 
gravità, all’ospedale di Cesena. 
Caduto in stato di incoscienza dopo aver perso parecchio sangue, specie da un braccio, Poletti 
è deceduto in ospedale in serata. Troppo gravi i traumi subiti nello scontro, specie al viso e alla 
testa. 
L'allarme scatta verso 17 di ieri lungo via Bidente, al Ronco, al fianco della pista dell’aeroporto, 
vicino alla laterale che conduce al Lago del Sole. In base alle primissime informazioni raccolte 
dagli agenti della Municipale, sostanziate da un paio di testimoni, Poletti non si sarebbe accorto 
della presenza della vettura, ferma sul ciglio, in direzione Meldola. Sotto choc la proprietaria 
della vettura, una 50enne forlivese, che si trovava in quell’istante fuori del veicolo; grande 
paura anche per il padre di lei, un disabile seduto nel posto del passeggero. 
Secondo una prima valutazione degli inquirenti, Poletti – su bici da corsa e vestito da 
cicloamatore – non avrebbe accennato a un minimo di frenata. L’auto, stando alle 
testimonianze, era comunque ferma sul ciglio della strada. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/incidente-mortale-1.3946495 
 

 
Roma, donna muore investita da un'auto a Fiumicino 
30.05.2018 - Incidente mortale a Fiumicino, dove una donna è mrota investita. E' successo 
poco dopo mezzogiorno in via della Scafa, all'altezza con l'incrocio con via Aldo Quarantotti. 
Secondo le prime informazioni, una donna di 72 anni è morta dopo essere stata investita da 
una vettura condotta da un uomo, che è stato poi trasferito all'ospedale Grassi di Ostia.  
Sul posto, per i rilevi e per chiarire le cause e le dinamiche dell'incidente ci sono gli uomini 
della polizia locale di Fiumicino. L'arteria, che corre parallela a via dell'aeroporto e che collega 
Isola Sacra a Ostia, è temporaneamente interrotta al traffico nel tratto compreso tra il luogo 
dell'incidente e via Trincea delle Frasche.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/fiumicino_donna_muore_investita_auto-
3765440.html 
 
 
MORTI VERDI  
Cade dal trattore e viene investito dal mezzo agricolo 
DARFO 30.05.2018 - Gravissimo infortunio stamattina in una azienda agricola della località 
Pesegata, tra Darfo e Gianico. Un agricoltore 65enne è caduto dal trattore su cui stava 
lavorando ed è stato investito dal pesante mezzo agricolo. Le sue condizioni sono apparse 
immediatamente gravissime tanto che per soccorrerlo è stato necessario un volo 
dell'elisoccorso che lo ha trasferito in volo al Civile di Brescia. 



Fonte della notizia: 
https://www.giornaledibrescia.it/valcamonica/cade-dal-trattore-e-viene-investito-dal-mezzo-
agricolo-1.3274768 
 

 
Infortunio agricolo, trovato morto accanto al trattore 
Carpineti: tragedia nella borgata di Lama, vicino a Onfiano. I parenti trovano 
l'agricoltore riverso a terra e senza vita  
di Adriano Arati  
CARPINETI 29.05.2018 -  E' caduto dal trattore ed è stato trovato, senza vita, da alcuni 
parenti. È morto in circostanze ancora tutte da chiarire Alfeo Canovi, detto “Faian”, per le 
conseguenze di un incidente avvenuto vicino alla sua storica casa a Lama, una piccola borgata 
della frazione di Carpineti. L’incidente fatale è avvenuto verso le 19, quando la zona era 
segnata da un violento temporale. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Alcuni parenti 
dell'anziano, che vivono ad alcune centinaia di metri di distanza, hanno trovato il corpo Canovi 
(88 anni), privo di vita a terra, nel fango, mentre il vecchio trattorino era fermo alcune decine 
di metri più avanti, in una conca. Il mezzo non era ribaltato, probabilmente aveva esaurito la 
sua corsa dopo la caduta al suolo dell’88enne. Non si escludono un malore o un problema con 
il veicolo agricolo, ma per i dettagli saranno necessari alcuni approfondimenti. Dopo l’allarme, 
a Lama sono arrivati i sanitari dell’elisoccorso di Pavullo, i volontari della Croce Rossa 
carpinetana e i vigili del fuoco di Castelnovo Monti, raggiunti dai carabinieri della stazione 
locale e dal vicesindaco Mirco Costetti. L’intervento, pur rapidissimo, si è rivelato inutile. 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2018/05/29/news/infortunio-agricolo-
trovato-morto-accanto-al-trattore-1.16896579 
 
 

 


