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SPECIALE OMICIDIO STRADALE 
Omicidio stradale, serve una legge / VIDEO CHAT 
Lunedì alle 10,45 "La Nazione" organizza un forum in diretta streaming. Inviate le 
vostre domande alla mail nazioneonline@quotidiano.net, oppure tramite la nostra 
pagina Facebook
FIRENZE, 18 aprile 2015 - Lunedì prossimo 20 aprile alle 10 e 45 "La Nazione" organizza un 
Forum sull'introduzione del reato di "Omicidio Stradale". Il Forum si terrà nei locali della 
redazione e andrà in diretta via streaming sul sito della Nazione on line. Lo stesso sarà 
riproposto sulle pagine del quotidiano nell'edizione di martedì 21 aprile. Al Forum, oltre al 
direttore de La Nazione Pierfrancesco De Robertis, parteciperanno: Riccardo Nencini, 
viceministro ai Trasporti. Cosimo Ferri, sottosegretario alla Giustizia, Stefano Guarnieri, 
presidente della Onlus "Lorenzo Guarnieri" e Matteo Lucherini, presidente della Onlus 
"Testadialkol".  I lettori possono inviare le loro domande alla mail 
nazioneonline@quotidiano.net, oppure tramite la pagina Facebook della "Nazione". Parteciperà 
come moderatore il giornalista della Nazione Stefano Cecchi. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
PRIMO PIANO 
Coppia di anziani di Villorba trovata morta sotto la loro automobile 
Tragico incidente nella valle del Cordellon, due coniugi trevigiani si sono trovati 
senza benzina mentre erano in viaggio. Si indaga sulla vicenda 
VILLORBA 19.04.2015 - Li hanno trovati stesi fianco a fianco sotto la loro auto, uniti fino agli 
ultimi istanti della loro vita. Sono morti così due anziani coniugi residenti a Villorba, trovati 
nella mattinata di domenica da un gruppo di persone che stava passeggiando nelle valli del 
Cordellon in provincia di Belluno, vicino a Lentiai. L'allarme al 118 è scattato intorno alle ore 
10.30, da lì l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, si è alzato in volo dopo aver imbarcato un 
soccorritore della Stazione di Feltre, conoscitore del luogo, che ha individuato la zona indicata 
da chi aveva chiamato. I soccorritori giunti sul posto si sono trovati davanti agli occhi una 
scena tragica. Sbarcati con un verricello, medico e tecnico del Soccorso alpino dell'equipaggio 
sono avanzati lungo una strada sterrata, fino al punto in cui si trovava un'auto ferma, con i 
corpi di due anziani, un uomo e una donna entrambi distesi sotto la vettura. Dell'uomo il 
medico ha constatato subito il decesso. La donna, ancora in vita, è morta mentre veniva 
caricata sulla barella. Un incidente tragico su cui restano ancora molti dubbi e misteri da 
chiarire. Secondo una prima ricostruzione infatti, i due anziani erano diretti verso la loro casa 
in montagna quando si sono ritrovati senza benzina nella notte di sabato. Impossibilitati a 
chiamare i soccorsi, sarebbero infine morti per ipotermia. Nelle ultime ore però a quest'ipotesi 
se n'è aggiunta un'altra secondo cui il marito sarebbe stato investito dall'auto, mentre la 
moglie sarebbe morta nel tentativo di salvarlo. Ipotesi ancora tutte da verificare. Nel frattempo 
sul luogo dell'incidente, oltre ai carabinieri sono giunti anche l'ambulanza di Feltre e i vigili del 
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fuoco con una squadra del Soccorso alpino pronta a intervenire in supporto alle operazioni di 
recupero delle due salme, trasportate in tarda mattinata nella cella mortuaria di Feltre. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 
 
Auto contro albero due morti a Trani 
TRANI 18.04.2015 - Tragico bilancio di un incidente avvenuto attorno alle 2,30 di questa notte 
su via Martiri di Palermo a Trani: due 31enni andriesi, Vincenzo Liso e Massimo Sgherza, a 
bordo di una Lancia Y hanno perso la vita sul colpo dopo che l’autovettura ha terminato la sua 
corsa contro un albero. I due giovani sono deceduti sul colpo e non hanno potuto far nulla i 
soccorsi immediati operati dall’equipe "Mike 12" della postazione di Trani del 118. E’ stato 
necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere dell’auto. Sul 
posto anche i Carabinieri che hanno avviato i rilievi di rito per comprendere cosa sia accaduto. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
In bici ai limiti del coma etilico: si becca 48mila euro di multa 
Ad oltre 3 anni dall’incidente in cui si ferì seriamente, si ritrova imputato per guida in 
stato di ebbrezza 
di Lorenzo Zoli 
ROVIGO 19.04.2015 - Accusato di guida in stato di ebbrezza, nonostante non fosse al volante 
di un'auto o di un veicolo a motore, ma in sella alla sua bici. Coinvolto in un incidente stradale, 
non solo ha avuto la peggio ed è finito in ospedale ma si è anche visto appioppare, dalla 
Procura di Rovigo, circa un anno dopo i fatti, un decreto penale di condanna da 48mila euro. 
Non è un errore: ammenda di 48mila euro per guida in stato di ebbrezza. Di una bici. M. B., 45 
anni, ferrarese, ha presentato opposizione e così, assistito dall'avvocato Nicola Bergamini, è 
divenuto automaticamente imputato nel processo penale apertosi a Rovigo. I fatti, così come 
ricostruiti nel capo di imputazione, risalgono al gennaio 2012. Il 45enne si trova in bici, a 
Occhiobello, lungo la strada principale, in direzione Ferrara. All'improvviso - secondo la 
ricostruzione dei fatti dell'accusa - si sposta verso la propria sinistra, evidentemente con 
l'intento di svoltare e imboccare una laterale. In questo modo va a urtare contro lo specchietto 
retrovisore di un'auto che stava arrivando da dietro. Il ciclista finisce a terra e riporta un 
trauma cranico da impatto non banale, che per fortuna non lascia però strascichi. 
L'automobilista rimane al contrario illeso. Nessun danno neppure per l'auto. In ospedale a 
Ferrara, quello più vicino alla zona teatro dell'incidente, al 45enne viene anche misurato il 
tasso di alcool nel sangue. Se ne occupa il laboratorio di Tossicologia forense dell'azienda 
ospedaliera. Il risultato è terrificante: circa 2,75 grammi di alcool per litro di sangue. Oltre 5 
volte la soglia di tolleranza superata la quale scatta la denuncia (per gli automobilisti). 
Comincia così la trafila giudiziaria. Prima l'emissione del decreto penale di condanna con la 
«ammenda monstre», quindi il processo di fronte al giudice monocratico. In aula, l'avvocato 
Bergamini ha chiesto che alla prossima udienza venga ascoltato un medico. Perché in realtà 
oltre alla misurazione di 2,75 grammi per litro ce ne sarebbe una seconda, addirittura 
superiore. Se veritiera, parlerebbe di da coma etilico. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Incidenti stradali mortali, -31% nel Vicentino 
Il dato è emerso da uno studio statistico regionale diffuso sabato. Costantino 
Toniolo, consigliere dell'NCD: ""Molto c'è ancora da fare sia sul piano infrastrutturale 
sia su quello educativo" 
19.04.2015 - "In Veneto gli incidenti stradali nel primo semestre del 2014 sono diminuiti 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: in media c'è stato un calo del 1,5% e a 
Vicenza e provincia addirittura del 2%. Sempre nel Vicentino i morti sono diminuiti del 31% e i 
feriti invece sono aumentati appena del 3,1%". Lo constata il consigliere regionale Costantino 
Toniolo (NCD Veneto Autonomo), studiando i dati del Serivizio statistico regionale resi noti 



oggi. "Vorrei sottolineare", continua Toniolo, " come il lavoro fatto in questi anni per la 
sicurezza stradale sia stato utile: abbiamo finanziato le leggi per migliorare la viabilità stradale 
nei comuni (per risolvere i noti "punti neri", ndr); inoltre da parte mia ho portato in 
commissione e in aula la legge finalizzata ad interventi dedicati all'educazione stradale che 
sono stati finanziati regolarmente". Un esempio di questi interventi è la pista per l'educazione 
stradale del Parco della Lobia realizzata dall'Unione dei Comuni di Costabissara, Caldogno e 
Isola Vicentina, ma anche i progetti portati avanti nelle scuole dal Consorzio di polizia locale 
Nordest Vicentino. "Molto c'è ancora da fare", continua Toniolo, "sia sul piano infrastrutturale 
sia su quello educativo. Per quanto riguarda le strade dobbiamo risolvere i problemi di tutte le 
infrastrutture maggiormente a rischio", prosegue Toniolo: "per esempio nel Vicentino ora 
siamo riusciti ad ottenere progetti e finanziamenti dalla Regione per risolvere due 
pericolosissimi incroci: quello di Montebello sulla SR 11 e quello del Botteghino sulla strada del 
Costo per Thiene e Schio". "Per quanto riguarda l'intervento preventivo sui giovani", conclude 
Toniolo, "è necessario dare continuità ai programmi messi in atto dai Comandi delle polizie 
locali assieme alle scuole al fine di educare meglio intere generazioni di utenti della strada!" 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 

 
Renzi con agenti che hanno salvato bimba  
Abbandonata sulla strada, le hanno praticato massaggio cardiaco 

 
 
POMPEI(NAPOLI), 18 APR - Gli agenti della Polizia di Stato, l'Assistente Capo Raffaele Santoro 
e l'Assistente Capo Valerio Conte, una settimana fa hanno salvato una neonata, abbandonata 
sul ciglio di una strada a Villa Literno. Renzi, a Pompei per la presentazione di ExpoIdee, tappa 
delle manifestazioni di Expo 2015, si è voluto congratulare con i due poliziotti perché grazie al 
loro tempestivo intervento e alle tecniche del massaggio cardiaco praticato hanno salvato la 
vita ad 'Emanuela'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Paura nel Vallo di Diano, autobus con scolaresca a bordo va a fuoco 
L'incendio si è verificato quando il mezzo di trasporto è giunto all'interno del partico 
delle Grotte di Pertosa-Auletta. Tempestivo l'intervento dell'autista 
18.04.2015 - Attimi di paura nella giornata di ieri nel Vallo di Diano dove il motore di un 
autobus con a bordo una scolaresca ha improvvisamente preso fuoco. L’incendio è scoppiato 
quando il mezzo di trasporto è giunto all’interno del parcheggio delle Grotte dell’Angelo di 
Pertosa-Auletta. I piccoli alunni sono subito scesi dall’autobus insieme ai loro insegnanti e si 
sono subito allontanati. L’autista è riuscito a trovare subito un’estintore per domare le fiamme. 
Sul posto comunque sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno fatto i rilievi tecnici 
del caso. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. E i bambini hanno potuto iniziare 
con serenità la loro visita guidata dentro le Grotte. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
Pirata della strada uccise 15enne, i giudici non gli tolgono la patente  



18.04.2015 - Andrea De Nando aveva quindici anni quando la sua vita fu stroncata da un 
pirata della strada a Peschiera Borromeo, dove viveva. Il suo assassino è stato condannato in 
via definitiva a tre anni e otto mesi per omicidio colposo. Ma nonostante questa condanna, 
come racconta Repubblica, nei vari gradi di giudizio  i magistrati sembrano infatti "aver 
dimenticato" di sospendere la patente all'uomo, come invece previsto dal codice della strada. 
La famiglia della vittima ha presentato un'istanza alla Procura generale  in cui si chiede un 
nuovo processo per l'applicazione della pena aggiuntiva. "Purtroppo, per quanto incredibile - 
dice a Repubblica il legale di De Nando, Domenico Musicco -, non si tratta di un caso isolato. 
Sono diversi gli omicidi stradali che si concludono con il condannato che continua a guidare 
come se nulla fosse. La storia di De Nando costituisce un importante precedente". 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 

 
La Polizia stradale passa all'elettrico con Bmw? 
18.04.2015 - Dalle auto sportive a quale ecologiche. L'accordo c'è, anche se manca ancora 
l'ufficialità che arriverà, tuttavia, fra qualche giorno. E', infatti, ormai sicuro che la Polizia 
stradale nazionale sta per annunciare di avere sottoscritto un interessante accordo di 
collaborazione con Bmw Italia per la fornitura di un quantitativo, non ancora ben definito, di 
mezzi super ecologici, visto che si tratta di auto e di moto elettriche. Nei giorni, infatti, presso 
la sede di Bmw Italia a San Donato Milanese, esattamente venerdì 17 aprile, i mezzi coi colori 
bianchi e azzurri della Polizia stradale sono stati fotografati per le classiche immagini di rito che 
accompagneranno l'annuncio ufficiale di fornitura. Si tratta di vetture Bmw i3, la prima 
elettrica del costruttore di Monaco, ma anche di scooter Bmw C Evolution, il primo a 
propulsione esclusivamente elettrica che andranno così a rafforzare la flotta di mezzi di servizio 
con la novità che in entrambi i casi si tratta, per l'appunto, di mezzi i più ecologici in 
circolazione. In occasione, poi, dell'annuncio della collaborazione saranno sicuramente definiti 
anche i dettagli tecnici dei mezzi interessati e in particolare, ad esempio, l'autonomia garantita 
e se nel caso delle vetture i3, è prevista la disponibilità di un “range estender” cioè di piccolo 
motorino alimentato a benzina capace di aumentare ulteriormente l'autonomia della vettura. 
 
Fonte della notizia: motori24.ilsole24ore.com 

 
Lotta alla mafia, la proposta di Gratteri Agenti infiltrati nelle cosche per sconfiggerle 
Il pm della Direzione Distrettuale Antimafia da Reggio Emilia ipotizza una strategia: 
«Grazie agli agenti sotto copertura abbiamo già ottenuto risultati importanti nella 
lotta al traffico internazionale di armi e droga» 
REGGIO EMILIA 17.04.2015 - Sconfiggere la mafia anche infiltrando al suo interno agenti sotto 
copertura. E’ una delle ricette individuate dal gruppo di lavoro per la riforma delle norme 
contro la criminalità organizzata coordinato da Nicola Gratteri che lo stesso procuratore 
aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha anticipato questa mattina 
a Reggio Emilia, dove ha tenuto l’intervento conclusivo con gli studenti organizzato da 
Noicontrolemafie, il festival della legalità promosso dalla Provincia di Reggio Emilia. «Grazie 
agli agenti sotto copertura abbiamo ottenuto risultati importanti nella lotta al traffico 
internazionale di armi e droga, anche contro la mafia questa attività, di cui gli americani sono 
maestri, può risultare determinante», ha detto Gratteri. «Uomini selezionati e preparati che 
per mesi rinuncino a ogni contatto con familiari e forze dell’ordine, che possano girare con armi 
non convenzionali per meglio calarsi nei panni del criminale e la cui identità venga lasciata 
segreta anche in udienza davanti al giudice», ha precisato Gratteri. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
Rc auto, addio al tagliando: banca dati e occhio elettronico per stanare i furbetti 
di Mario Fabbroni 
ROMA 17.04.2015 - Tagliando addio. Il prossimo 18 ottobre, infatti, nessun veicolo circolante 
dovrà più esporre il talloncino cartaceo che invece finora ha consentito di verificare l'efficacia 
della copertura assicurativa. Ma già da domani scatta un obbligo che - di fatto - dà il via al 
conto alla rovescia per automobilisti e centauri.  Dal 18 aprile, le assicurazioni devono 
comunicare l'elenco dei veicoli con le polizze Rc Auto attive: confluiranno in una banca dati, 



che poi (dal 18 ottobre, appunto) consentirà di essere consultata in tempo reale da vigili e 
forze dell'ordine. Il nuovo “Grande Fratello della polizza” si baserà sul numero di targa. Non 
sarà più indispensabili sentirsi dire la fatidica frase “patente, libretto di circolazione e 
assicurazione”, dato che i controlli scatteranno al semplice passaggio sotto un tutor 
autostradale, un casello dotato di Telepass, una telecamera che controlla i varchi della Ztl. 
«Quando il processo di “dematerializzazion” sarà concluso - precisa Rossella Sebastiani, 
responsabile normativa auto di Ania, l'associazione delle compagnie assicuratrici - non sarà più 
possibile sfuggire alle sanzioni per chi non paga l'assicurazione auto. Un fenomeno che in 
Italia, secondo dati 2013, coinvolge oltre 3,5 milioni di automobilisti, ovvero l'8% del parco 
circolante. Deterrente che funziona in Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania».È bene 
chiarire che gli automobilisti saranno obbligati ad esporre il contrassegno cartaceo Rc Auto fino 
al 18 ottobre, data che coincide con i due anni dall'entrata in vigore del decreto attuativo del Dl 
Liberalizzazioni perchè tutti i sistemi di rilevazione a distanza siano omologati, per poter 
comunicare alle autorità competenti se un veicolo è assicurato o no. Questo consentirà, in caso 
di evasione del pagamento, anche la predisposizione a distanza dell'atto di accertamento di 
infrazione e dell'invio a casa della contravvenzione. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Accolto un ricorso a Torino: «Uber non fa concorrenza ai taxi» 
di Andrea Rossi 
TORINO 17.04.2015 - Uber «non fa concorrenza ai taxi» e quindi, almeno fino a quando una 
legge non lo stabilirà, non è un servizio di trasporto abusivo. Lo ha sancito, con una sentenza, 
un giudice di pace di Torino, che ha disposto l’annullamento della multa, della confisca del 
veicolo e delle altre sanzioni nei confronti di un’autista fermata dalla polizia municipale lo 
scorso dicembre.  A scavare un solco tra le auto bianche tradizionali e l’app californiana è, 
secondo il magistrato, il diverso tipo di organizzazione del servizio: da una parte piazzole e 
tariffe predeterminate, dall’altra prenotazioni telematiche e prezzi variabili.  «Prima di applicare 
eventuali sanzioni, il servizio Uber, che sfrutta le nuove tecnologie, andrebbe disciplinato», ha 
detto il giudice. Che però ha stabilito che il Comune di Torino non dovrà alcun tipo di 
risarcimento alla driver multata per il periodo di blocco del veicolo. Opposte le reazioni delle 
parti coinvolte nella discussione, che negli ultimi giorni è stata particolarmente tesa con la 
minaccia, da parte dei tassisti, di bloccare le strade durante l’Ostensione della Sindone, mentre 
il Comune ha istituito una task-force anti-abusivismo all’interno della polizia municipale.  «Non 
c’è alcun esercizio abusivo di taxi - taglia corto Mauro Repetti, legale di Uber - perché è 
evidente come le nuove tecnologie e l’avvento degli smartphone abbiano comportato un vuoto 
di regolamentazione nella materia del trasporto pubblico: in assenza di norme specifiche, è 
arbitrario ed illegittimo sanzionare UberPop, come pretendono invece di fare le amministrazioni 
comunali».  I tassisti, però, non accettano la sentenza e si sono radunati a decine nella 
centralissima piazza Castello. Per ora è un presidio pacifico ma «il giudice di pace - commenta 
Valter Drovetto, rappresentante della categoria - ha sottovalutato il problema. Se potremo, 
faremo sicuramente ricorso. E comunque faremo tutto il necessario perché Uber sia 
considerato il concorrente sleale che è».  Dal Comune, per il momento, si limitano a dire che 
valuteranno le motivazioni della sentenza. Per ora, tuttavia, non sarà possibile applicare le 
sanzioni previste per la violazione dell’articolo 86 del codice della strada, autentico spauracchio 
per i driver privati: confisca del veicolo, ritiro della patente per un periodo compreso tra 12 e 
18 mesi e multa compresa tra 1.700 e settemila euro, a discrezione del prefetto.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Una vigilessa affonda quelli delle "Grandi manovre": l'omertà di Cellino bucata da 
una ragazza in divisa.  
Così Cascione e la sua corte della mazzetta sono finiti dietro le sbarre  
di Gianmarco Di Napoli 
10.04.2015 - Una donna vigile urbano contro tutto il mondo. E il mondo a Cellino San Marco 
era rappresentato da sindaco, giunta comunale, tecnici, imprenditori. Un paese di seimila 
abitanti in cui tutta l'attività amministrativa era pensata non per il bene della collettività ma 
per spartirsi appalti e tangenti, studiata per dividersi scientificamente ogni torta, piccola e 



grande. Un comitato d'affari che incassava, una corte dei miracoli che si contendeva le briciole 
e tutti gli altri che non vedevano, non sentivano e non parlavano. Proprio come le tre 
scimmiette. Tutti, tranne una.  
E' lei, la vigilessa, l'unica che ha sfondato quel muro di collusione e di omertà, recandosi negli 
uffici della guardia di Finanza denunciando che lì, nel piccolo municipio di Cellino San Marco, i 
malavitosi erano di casa e facevano il bello e il cattivo tempo con la benedizione del sindaco 
Francesco Cascione. Ma che c'era molto di più, che la giunta comunale non era altro che un 
comitato d'affari composto da assessori corrotti. Cascione non se l'era tenuta e l'aveva 
denunciata per diffamazione, ingiuria e calunnia. Del resto il sindaco fa l'avvocato penalista e 
aveva scritto pure una brillante autodifesa sperando di potare la vigilessa davanti ai giudici: "E' 
evidente, pertanto, come le sue dichiarazioni illustrano un’amministrazione Comunale 
capeggiata dal sottoscritto che amministra la cosa pubblica come fosse cosa privata e che 
anziché perseguire gli interessi di tutti, persegue gli interessi di pochi “eletti”, parenti, amici o 
addirittura amici pregiudicati del Sindaco (o chi dir si voglia)". Non avrebbe mai immaginato 
l'avvocato Cascione che la sua arringa sarebbe diventata la sintesi dell'ordinanza di custodia 
cautelare che avrebbe spalancato a lui e ai suoi complici le porte del carcere. "Le parole con cui 
Cascione vorrebbe difendersi denunciando la vigilessa - scrive il pm Antonio Costantini nella 
richiesta d'arresto - sono in realtà esattamente corrispondenti all'esito delle indagini, tanto che 
hanno espresso in un unico concetto la sintesi della vicenda con una precisione che neanche la 
Procura sarebbe stato in grado di trovare". L'indagine che ha portato il comando provinciale dei 
carabinieri di Brindisi ad arrestare 14 persone (sei in carcere e otto ai domiciliari) e a 
indagarne a piede libero altre sette è nata proprio dalle frequentazioni tra Cascione e alcuni 
pregiudicati locali, amicizie che il sindaco poteva facilmente mascherare come rapporti 
professionali legati alla sua attività di penalista. In realtà nel settembre 2012 gli investigatori 
hanno scoperto che Francesco Francavilla, una marea di precedenti penali alle spalle, era stato 
messo nelle condizioni da Cascione di allacciare la sua paninoteca alla rete elettrica e di 
utilizzare gazebo e attrezzature comunali (acquistate per manifestazioni e attività culturali) per 
la sua attività commerciale. Era solo la punta dell'iceberg ma anche la dimostrazione che il 
sindaco considerava il Comune cosa sua. Quello che ancora non si sapeva era che tutta 
l'attività amministrativa aveva un solo fine: quello di arricchire il primo cittadino, quasi tutti gli 
assessori che lo affiancavano e altri amici. Del resto, come Cascione racconta in una 
conversazione che i carabinieri hanno registrato, il padre Marco, sindaco prima di lui, gli aveva 
ben spiegato che uno non può fare il primo cittadino guadagnando solo mille euro al mese. 
Insegnamenti che gli aveva tramandato anche la madre Pierina Metrangolo, pure lei ex sindaco 
del paese, finita sotto inchiesta (ma non arrestata). La Pierina, poco fiduciosa delle doti 
affaristiche del figlio, gli aveva affiancato il suo caro amico, il bancario Omero Molendini 
Macchitella, direttore della filale di Lizzanello della Banca Popolare Pugliese, e che il sindaco 
aveva nominato, con incarico gratuito, consulente comunale. Era lui l'uomo incaricato di 
gestire il transito di denaro, di fare in modo che le tangenti arrivassero a buon fine in modo 
che gli amministratori non si sporcassero le mani. Spartivano in sei, oltre a Cascione e 
Molendini, il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Corrado Prisco, l'assessore ai Servizi 
sociali Gabriele Elia, quello alle Attività produttive Gianfranco Quarta e quello al Bilancio, 
Gianfranco Pezzuto. Cascione aveva ribattezzato il gruppo "quelli delle grandi manovre". E se 
n'era vantato persino con la moglie elencando il nome dei suoi complici in un colloquio in auto. 
Grave ingenuità per uno che fa l'avvocato e che ha letto centinaia di intercettazioni ambientali. 
Elia, rampante di Forza Italia, proprio qualche giorno fare era stato nominato vicecoordinatore 
provinciale da Luigi Vitali. Questa mattina il segretario regionale lo ha immediatamente 
sospeso dall'incarico. Pur di incassare le tangenti, il gruppo era disponibile a concedere agli 
imprenditori che avevano vinto l'appalto di eseguire un minor numero di lavori in una 
percentuale corrispondente alla tangente. Tecnici comunali "amici" avrebbero poi provveduto 
ad attestare falsamente che i lavori erano stati eseguiti in maniera corrispondente a quanto 
pattuito nell'appalto. Ovviamente gli imprenditori avevano un ruolo centrale negli affari. La 
ditta brindisina "N&D" di Nicola e Antonio Cozzoli si era occupata della costruzione del campo 
di calcetto (tangente 25 mila euro). L'imprenditore leccese Tommaso Ricchiuto, titolare della 
Igeco Costruzioni e socio di maggioranza del Porticciolo turistico di Brindisi, aveva ottenuto 
l'appalto dei servizi di Igiene urbana (tangente 20 mila euro ogni tre quattro mesi). Ricchiuto, 
oggetto di un'ordinanza di arresti domiciliari, si trova all'estero ma ha già preso contatto con i 
carabinieri per il rientro. E poi c'è la Lippolis Costruzioni, incaricata dei lavori di riqualificazione 



di via Squinzano, che aveva assicurato lavori in subappalto a ditte segnalate dal primo 
cittadino. Cinque in tutto gli episodi di corruzione. Tra questi anche il concorso per i posti di 
comandante e due vigili della polizia municipale di Cellino San Marco che sarebbe stato pilotato 
in favore di persone già decise favorendo un candidato che aveva falsificato i titoli necessari 
per partecipare al concorso e che nei mesi scorsi era stato già raggiunto da una misura 
cautelare. Cascione e i suoi non si era rassegnati a mollare la gallina dalle uova d'oro. Avevano 
continuato a lavorare sotto traccia, anche durante il commissariamento per infiltrazioni mafiose 
deciso dal 19 aprile dello scorso anno. Ma soprattutto si stavano riorganizzando per le nuove 
"grandi manovre". Volevano ripresentarsi alle prossime amministrative e riprendere appieno il 
controllo del paese. Ne parlavano tranquillamente in auto e i carabinieri registravano tutto. 
Con un senso di impunità che leggendo le intercettazioni lascia basiti. Ora Cascione, che è 
difeso dall'avvocato Massimo Manfreda (foto), dovrà rispondere di accuse gravissime e 
supportate da centinaia di pagine di intercettazioni. Ma quella che forse gli farà più male è la 
calunnia nei confronti della vigilessa. Perché quando decise di denunciare l'unica persona che 
coraggiosamente aveva scelto di non abbassare la testa, lui, avvocato penalista, in quel 
momento stava firmando la sua ordinanza d'arresto. 
GLI ARRESTATI. In carcere: Francesco Cascione, Omero Molendini Macchitella, Gianfranco 
Quarta, Gabriele Elia, Corrado Prisco, Gianfranco Pezzuto, Ionni Pagano, Francesco Francavilla. 
Ai domiciliari: Antonio Cozzoli, Tommaso Ricchiuto, Alfredo Bruno, Angelo Lippolis, Antonio 
Fasiello, Giuseppe Gigante. 
 
Fonte della notizia: senzacolonnenews.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Napoli. Operazione «Movida sicura» dei carabinieri: un arresto e oltre cento denunce 
di Giuseppe Crimaldi 
19.04.2015 - Nuova operazione dei carabinieri del comando provinciale di napoli nelloe zone 
del centro storico, meta abituale per gli amanti della «movida» nel fine settimana. Anche 
questa volta i risultati sono eloquenti e si trasformano in un allarmante indicatore che illustra il 
livello di illegalità diffusa che regna in città. I militari della compagnia Napoli Centro insieme 
con i colleghi del Radiomobile di Napoli hanno effettuato i controlli nella zone di Piazza Bellini, 
via Toledo, Quartieri spagnoli e a Chiaia. In Piazza Bellini è stato arrestato uno spacciatore di 
marijuana sorpreso mentre cedeva cinque grammi di stupefacente a un 18enne napoletano 
che è stato segnalato al Prefetto. Il pusher è anch’egli giovanissimo: Maraneh Sanna, 20enne, 
del Gambia. Oltre alla droga appena spacciata, i Carabinieri l’hanno trovato in possesso di 45 
euro in banconote di piccolo taglio provento di attività illecita. I servizi per contrastare le 
attività dei parcheggiatori abusivi nelle zone della città più frequentate dalla movida hanno 
portato alla individuazione di 21 soggetti sorpresi a esercitare l’attività di parcheggiatore e 
guardiamacchine e al sequestro dei proventi, circa 80 euro. Durante i controlli operati nei 
Quartieri spagnoli, a Chiaia e nelle strade intorno via Toledo sono stati scoperti e multati ben 
84 conducenti di ciclomotori e veicoli che circolavano senza copertura assicurativa, con il 
sequestro amministrativo dei loro mezzi. Sedici persone, tra le quali 8 donne, sono state 
denunciate per guida senza aver conseguito la patente di 13 scooter e tre vetture. Altri tre 
giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish detenute per uso 
personale e sono stati segnalati al Prefetto quali assuntori di stupefacente. Un 34enne della 
zona orientale di Napoli è stato sorpreso alla guida di un veicolo con numero di telaio 
contraffatto venendo denunciato per ricettazione. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Cinque officine meccaniche "abusive" chiuse e sequestrate dalla Polstrada tra Riva 
Ligure e Sanremo 
L'operazione, iniziata a febbraio dopo un esposto anonimo arrivato al comando 
provinciale di Imperia, ha comportato multe per 25 mila euro. Ora il caso passa nelle 
mani della guardia di finanza e dell'Agenzia delle Entrate 
di Giò Barbera 



IMPERIA 18.04.2015 - La squadra di pg della polizia stradale di Imperia ha sequestrato cinque 
officine meccaniche, due a Riva Ligure, una a Santo Stefano, una Taggia  e una a Sanremo per 
"esercizio abusivo della professione". L'operazione, coordinata dal comandante e vicequestore 
Gianfranco Crocco, era iniziata due mesi fa in seguito ad un esposto anonimko che ha portato 
alla scoperta di alcune atività non autorizzate che erano state ricavte e avviate in garage e 
scantinati di quattro località della Riviera. In particolare i "meccanici" si erano riciclati dopo 
aver chiuso le loro precedenti attività o inventati un lavoro per via della crisi che ha colpito 
tutta la Riviera. Aprivano giorno e notte le officine anche per effettuare lavori di verniciatura 
delle auto o moto e non solo per ripararle. I meccanici utilizzavano anche materiale tossico col 
rischio per la salute e per l'ambiente. Trovate nelle officine sequestrate anche batterie esauste 
e olio abbandonato in contenitori e che invece andava smaltito in zone idonee.  La polizia 
stradale ha elevato contravvenzioni per 25 mila euro per illeciti di varia natura amministrativi, 
ma ha anche provveduto a segnalare i "meccanici abusivi" alla guardia di finanza e all'Agenzia 
delle Entrate perché appunto nessuno di loro aveva perfezionato l'iscrizione presso la Camera 
di Commercio né tantomeno richiesto autorizzazioni per esercitare questa professione. "Una 
situazione grave - sottolinea il comandante Gianfranco Crocco - perché non solo comportava 
rischi per l'ambiente, la sicurezza e la salute, ma anche una forma di concorrenza sleale nei 
confronti di chi opera correttamente sul mercato". 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 

 
Napoli, carte di credito clonate, tre arresti 
18.04.2015 - I carabinieri della Stazione Napoli Chiaia hanno arrestato per possesso di carte di 
credito di provenienza illecita e possesso documenti d’identificazione falsi A.E, 45 anni, P.S. 33 
anni e Ilaria s:, 34 anni, tutti con precedenti penali. I militari dell’Arma, con l’aumentare delle 
denunce ricevute per carte di credito clonate, hanno intensificato le indagini che li ha portati ad 
effettuare numerosi controlli in zona, in particolare hanno fermato i predetti a bordo di una 
monovolume guidato da A. e, sottoposti a perquisizione, li hanno trovato in possesso di 6 
patenti di guida, 8 tessere sanitarie, 2 carte di identità, tutti falsi e di 6 carte di credito clonate. 
I documenti d’identità sequestrati riportavano tutti le foto degli arrestati ma con i dati 
anagrafici di ignari cittadini, titolari delle carte di credito clonate che avevano a seguito. Tutto il 
materiale è stato rinvenuto in un vano creato artigianalmente sotto il cassetto porta oggetti 
dell’auto ed è stato sequestrato come pure il monovolume. Proseguono le indagini per 
identificare le vittime di truffe messe a segno dal terzetto. Gli arrestati, dopo le formalità di 
rito, sono stati accompagnati nelle loro abitazioni agli aadd a disposizione dell’Ag. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Ritoccava la targa e le multe non gli arrivavano: scoperto, è sparito 
Con la Bmw avrebbe accumulato sanzioni per 20mila euro in diverse province. 
Adesso però non si sa dove sia 
VICENZA 18.04.2015 – Il trucco per evitare di pagare le multe è semplice quanto efficace. 
Modificare di frequente la targa dell’auto con del nastro adesivo nero: così una L o una F può 
diventare una E, un 6 trasformarsi in 8. Ritocchi che, se ben eseguiti, difficilmente le 
telecamere degli autovelox o della zone a traffico limitato riescono a distinguere. E’ quanto la 
procura contesta ad un 46enne originario dell’ex Jugoslavia, E.B., risultato domiciliato in città. 
L’uomo avrebbe utilizzato la tecnica del “ritocco” sulla sua Bmw nera accumulando una 
cinquantina di infrazioni per un totale di circa 20 mila euro tra le province di Vicenza, Padova, 
Verona e Mantova, che però non arrivavano mai a destinazione. A risolvere il mistero ci ha 
provato un poliziotto di Padova che, vagliando le varie possibilità, è andato a verificare quante 
Bmw nere possedessero una targa simile a quella inutilmente immortalata dagli autovelox. Ed 
è saltato fuori il nome del 46enne che è stato accusato di falso. A carico dell’uomo era stato 
emesso anche un decreto penale di condanna che però ha preferito andare a processo. Ora 
però risulta irreperibile, ed anche l’auto è andata distrutta dopo essere rimasta coinvolta in un 
incidente. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 



Viaggia sotto falso nome, tradito... da un passo carrabile 
Scoperto dalla polizia municipale dell'Unione in seguito a un controllo in via Oberdan 
a Sovigliana  
EMPOLI 17.04.2015 - La polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, a 
seguito di un controllo di polizia stradale, ha denunciato un cittadino cinese per falsa 
attestazione di identità. Il personale del comando territoriale di Vinci, durante la contestazione 
di un’infrazione al codice della strada per una sosta davanti a un passo carrabile, in via 
Oberdan a Sovigliana, ha notato qualche differenza fra l’immagine presente sul documento del 
conducente e la persona che si trovavano di fronte. Hanno accertato quindi a carico del 
presunto trasgressore, cittadino della Repubblica Popolare Cinese, munito di patente di guida, 
una falsa attestazione di identità. Portato al commissariato di polizia Empoli, i risultati del foto 
segnalamento e di altri accertamenti effettuati sui documenti, hanno comprovato i sospetti 
degli agenti. Quindi è scattata la denuncia. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
Autovelox in azione, la polizia stradale ritira 41 patenti in 24 ore  
Operazione "Speed marathon" contro l'eccesso di velocità: preso sulla statale 131 
anche un automobilista che andava a 169 km orari, il doppio del consentito  
CAGLIARI 17.04.2015 - Quarantuno patenti ritirate in 24 ore per eccesso di velocità, compresa 
quella di un automobilista beccato sulla statale 131 mentre andata a 169 chilometri orari. Sono 
i numeri ddella polizia stradale della Sardegna nell'ambito dell’operazione «Speed Marathon», 
della campagna Tipsol, che vede coinvolti 28 paesi della Unione Europea contro gli eccessi di 
velocità. Complessivamente, oltre al ritiro delle 41 patenti, sono stati decurtati 410 punti. Ben 
21 violazioni sono state rilevare sulla statale 131 Dcn fra il Nuorese e la Gallura, dieci nel 
Sassarese, sei in provincia di Oristano e cinque sulla statale 131 nel Cagliaritano dove, al km 
14, è stata anche rilevata anche la velocità più alta: il conducente dell’auto fermata viaggiava 
a 169 km all’ora, il doppio delle velocità consentita. L’operazione è stata condotta dalle 7 del 
mattino di ieri alle 7 di stamane. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 

 
Polizia stradale, giornata nera per gli automobilisti: 235 multe in 24 ore per eccesso 
di velocità 
Punti critici l'autostrada, le quattro corsie e il raccordo autostradale. Discolvato i 
questi punti, e muniti di autovelox e telelaser 
AREZZO, 17 aprile 2015 - 235 multe in 24 ore. E' il risultato dell'operazione "speed 
marathon" messa in atto giovedì 16 dalla polizia stradale. Un'intera giornata, una vera e 
propria maratona del controllo della velocità, svolta in tutti i paesi europei 
contemporaneamente. Punti critici l'autostrada, le quattro corsie e il raccordo autostradale. 
Discolvato i questi punti, e muniti di autovelox e telelaser, in appena 24 ore gli agenti delle 
polizia stradale hanno effettuato ben 235 multe per eccesso di velocità.  Una cifra 
considerevole, ma non un record - ci conferma il commissario Alessandro Rossi. Siamo in 
media con gli scorsi anni, sono circa un migliaio le infrazioni commesse al mese.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
SALVATAGGI 
Vagava tra i binari, al passaggio del treno: 43enne salvato dalla Polfer 
L'uomo, fermato tra il 14° ed il 15° binario, potrebbe essersi introdotto in stazione 
attraverso il cancello di servizio di Vico Stame. Si era allontanato da una struttura 
sanitaria locale dove era in procinto di essere ricoverato 
18.04.2015 - In stato confusionale, zigzagava pericolosamente tra i binari della stazione di 
Foggia, nonostante il passaggio imminente di due treni regionali e di una locomotiva in fase di 
manovra. Si tratta di un foggiano di 43 anni, tratto in salvo dall’intervento di tre agenti della 
Polfer di Foggia che si sono lanciati sui fasci binari e, dopo averlo bloccato con non poche 
difficoltà, sono riusciti a riportarlo sul marciapede. Verosimilmente, l’uomo – fermato tra il 14° 



ed il 15° binario, potrebbe essersi introdotto in stazione attraverso il cancello di servizio di Vico 
Stame. Immediati gli accertamenti di polizia, per rintracciare i familiari dell’uomo, allontanatosi 
da una struttura sanitaria locale dove era in procinto di essere ricoverato. Dato lo stato di 
agitazione, sul posto è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
La polizia stradale di Palmanova salva 4 cuccioli di cane 
18.04.2015 - Quattro cuccioli di cane trasportati su una macchina con targa ungherese, 
all’interno di un bagagliaio senza l’adeguata areazione, sono stati scoperti da una pattuglia 
della polizia stradale di Palmanova in provincia di Udine, sulla A4 all’altezza del casello di 
Latisana. I cuccioli, 2 carlini e 2 bouledogue, come accertato dal medico veterinario dell'ASL 
intervenuto sul posto, erano sprovvisti di documentazione e di microchip. I cuccioli, tutti di età 
inferiore ai 45 giorni e con un valore sul mercato italiano di circa 4.000 euro, sono stati affidati 
ad una struttura autorizzata dell'Isontino. Le indagini ancora in corso da parte della Squadra di 
polizia giudiziaria della Sottosezione di Palmanova hanno al momento portato alla denuncia in 
stato di libertà di una cittadina ungherese per il reato di maltrattamento di animali. 
 
Fonte della notizia: lapresse.it 

 
Imbarcano acqua, coppia salvata dalla polizia 
L'imbarcazione si trovava nello specchio acqueo antistante lo stabilimento della Siot  
17.04.2015 - Un natante di circa otto metri che stava imbarcando acqua è stato soccorso, nel 
pomeriggio di ieri, da una motovedetta della Squadra Nautica della questura di Trieste. 
L'imbarcazione, con a bordo una coppia - rende noto oggi la polizia - era stata da poco varata 
e si trovava nello specchio acqueo antistante lo stabilimento dell'oleodotto transalpino Siot. I 
due, che avevano tentato attivare una pompa di sentina, hanno attirato l'attenzione degli 
agenti che stavano perlustrando la zona, due dei quali si sono imbarcati sul natante in avaria e 
hanno iniziato a gettare fuori l'acqua imbarcata con mezzi di fortuna e a tamponare la falla con 
un sacco di plastica e uno straccio. Nel frattempo gli altri due a bordo della motovedetta hanno 
assicurato e trainato l'imbarcazione al polo nautico nel canale di Zaule. Del soccorso è stata 
informata anche la Guardia costiera. 
 
Fonte della notizia: ilpiccolo.gelocal.it 

 
Vigili salvano la vita alla neonata: «E' stato importante il corso della Cri» 
Infatti i due agenti hanno partecipato insieme ad altri colleghi ad un corso di pronto 
soccorso voluto proprio dal corpo della Municipale anconetano e organizzato dai 
volontari della Croce Rossa di Ancona che, evidentemente, è stato rilevante 
16.04.2015 - Fabrizio Toppi, 50 anni di Ancona e Raffaele Boeri, 46 anni di Ancona. Sono i due 
angeli della polizia Municipale che l’altro giorno hanno salvato una neonata di 20 giorni mentre 
stava soffocando. Prima è intervenuto Boeri sistemando la piccina sulle sue braccia per darle 
dei colpetti sulla schiena e poi ha proseguito il collega. Nemmeno loro erano coscienti di 
quanto fosse stato cruciale il loro intervento fino a ieri. «Non abbiamo fatto nulla di speciale 
abbiamo fatto solo quello che dovevamo - ha commentato l’agente Toppi - Conta solo che la 
bambina stia bene e ci riteniamo fortunati per aver contribuito a salvarla. Il corso di primo 
intervento fatto fuori orario di lavoro in Croce Rossa è stato importante. Ci sentiamo orgogliosi 
di aver dato il nostro contributo». 
Infatti i due agenti hanno partecipato insieme ad altri colleghi ad un corso di pronto soccorso 
voluto proprio dal corpo della Municipale anconetano e organizzato dai volontari della Croce 
Rossa di Ancona. «Eravamo freschi di corso - prosegue l’agente - Io sto in Municipale da 23 
anni e avevo fatto un corso appena entrato. Ma quello della croce Rossa ci ha aiutato ad essere 
più decisi nell’operato secondo me e in questo caso non era banale perché la bambina era 
piccolissima». Insomma un’azione decisa e una manovra corretta  che ha salvato una vita per 
cui Toppi ripercorre anche quegli attimi di alta tensione. «Eravamo davanti al comando e 
abbiamo sentito le urla, il mio collega Boeri ha cominciato con manovra dando dei colpetti sulla 
schiena mentre la bimba era su un fianco. Si era un po’ ripresa poi ho proseguito io. A quel 



punto è cominciato ad uscire un po’ di muco e rigurgito. Poi sono arrivati i soccorsi che hanno 
fatto il resto». 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
NO COMMENT… 
Como, in discoteca con la volante invece di pattugliare le strade: gli agenti finiscono 
nei guai  
In cinque accusati di abbandono del posto di lavoro e peculato, alcuni di loro 
tornavano a casa a vedere la sierie tv durante il turno 
di Paola Pioppi  
COMO, 18 aprile 2015 - Abbandono del posto di servizio, peculato d’uso e falso: accuse che 
hanno raggiunto cinque agenti della Polizia Stradale di Como, che avrebbero lasciato le 
mansioni di pattugliamento a loro assegnate, per svolgere attività personali, come andare in 
discoteca o guardare le serie tv di polizieschi a casa di un collega. L’avviso della conclusione 
delle indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Como Massimo Astori, è stato notificato a 
Mirko Travaglini, 36 anni, Gianluca Balzano, 35 anni, Matteo Colapietro, 28 anni, Luigi 
Vigilante, 35 anni e Luigi Avvisati, 26 anni. I fatti contestati sarebbero avvenuti tra ottobre e 
novembre dello scorso anno, quando gli agenti erano in servizio in pattuglia, ma mentre erano 
già in corso indagini su altri fatti, sempre legati alle attività della Stradale di Como. Gli episodi 
contestati sono tre. Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, Travaglini, Balzano e 
Colapietro avrebbero abbandonato il posto di servizio durante il turno tra le 19 e la 1, 
assegnato sulla tratta autostradale Como-Lainate, dove avrebbero dovuto svolgere controlli di 
prevenzione con l’etilometro. Al contrario, tra le 23.30 e mezzanotte e mezza, risulta che 
fossero alla discoteca Albert Club di Fino Mornasco, per motivi di svago personali. All’accusa di 
abbandono del posto di servizio, si aggiungono quelle di peculato d’uso, per aver utilizzato 
l’auto di servizio per scopi privati, vale a dire andare in discoteca, al di fuori dell’itinerario di 
vigilanza loro assegnato, e di falso per aver formato atti su appositi modelli, in cui attestavano 
di aver svolto il servizio predisposto per tutto l’orario del turno. Stesse accuse per Balzano e 
Colapietro il 10 novembre: assegnati alla zona Tavernerio, Erba e Lurago d’Erba, sempre tra le 
19 e la 1, avrebbero dovuto svolgere controlli con precursore ed etilometro. Tuttavia, tra le 
21.30 e le 23.30 si sarebbero invece recati nell’abitazione di Balzano, nella Bassa Comasca, e 
quindi dalla parte opposta del territorio, per cenare e guardare la serie tv «Squadra 
Antimafia». Infine le contestazioni per Vigilante e Avvisati, sono relative al pomeriggio del 26 
novembre, quando i due agenti erano assegnati al turno 13-19. Avrebbero dovuto fare controlli 
ai veicoli per il trasporto merci tra Cantù, Bregnano, Rovello Porro e Appiano. Secondo gli 
inquirenti, tra le 13.30 e le 15, sarebbero invece stati a casa di Vigilante, in attesa della 
consegna di un televisore, che avrebbero poi installato prima di riprendere il regolare servizio. 
Rispetto a 51 agenti e funzionari che costituiscono l’organico della Polizia Stradale di Como, ad 
oggi 25 di loro risultano coinvolti in indagini della Procura lariana. Un aspetto che sta creando 
disagio alla stessa magistratura, nel momento in cui deve rapportarsi al comparto per esigenze 
istruttorie e di natura giudiziaria, relative a competenze peculiari della Stradale. A questo 
elenco si aggiunge il medico della Questura di Como Angela Napolitano, ora trasferita a Milano, 
imputata in un processo per un falso e indagata per un altro falso, e l’arresto per corruzione 
del sovrintendente Cosimo Bersano. Tuttavia, le indagini in corso a palazzo di giustizia 
potrebbero non essere finite con questi ultimi due provvedimenti. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Concussione,arrestato maresciallo vigili 
L'arresto a Napoli effettuato dai colleghi della Municipale 
NAPOLI, 17 APR - Si faceva dare dei soldi da cittadini extracomunitari, in cambio assicurava la 
buona riuscita delle pratiche necessarie per il cambio di residenza. Con l'accusa di concussione, 
è stato arrestato in flagranza di reato dai suoi stessi colleghi un maresciallo della polizia 
Municipale di Napoli. All'arresto di C.L., 57 anni, si è arrivati dopo che il 3 aprile scorso il 
comando della Polizia Municipale aveva ricevuto denuncia da parte di cittadini di nazionalità 
srilankese. Oggi l'arresto. 



 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ispettore della polizia municipale investito da un pirata della strada 
Rintracciato e denunciato dalle pattuglie l'autista di un furgone 
PISA 19 aprile 2015 - Un ispettore della polizia municipale di Pisa è stato investito poco prima 
delle 11 in Corso Italia, in piena zona pedonale, dall'autista di un furgone che poi è fuggito. E' 
successo all'altezza del negozio di Zara, quando l'ispettore, per controllare il mezzo che si 
trovava in zona centrale in un orario non consentito, si è avvicinato al furgone bianco. Ma 
proprio mentre il vigile urbano stava cercando di prendere le generalità, il proprietario del 
veicolo è ripartito: l'agente è rimasto agganciato allo sportello ed è stato trascinato per una 
cinquantina di metri riportando un truama cranico. Dopodiché l'autista del furgone è 
fuggito. Immeditamente soccorso, l'ispettore è stato trasportato all'Ospedale di Cisanello. 
Mentre i colleghi del Comando della polizia municipale, supportati dai colleghi della squadra 
Volanti della Questura, con l'aiuto anche delle telecamere e di numerosi testimoni, si sono 
messi sulle tracce dell'autista del furgone.  L'uomo è stato identificato: è Alberto Rocchi, 45 
anni, consigliere comunale di opposizione (Udc Terzo Polo) a Cascina. E' stato denunciato per 
resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Ubriaco alla guida di un camion investe consigliere comunale 
La vittima, ora in prognosi riservata all’Umberto I di Roma, stava facendo jogging. In 
manette l’autista, il mezzo sotto sequestro  
di Antonio Mariozzi  
FERENTINO 18.04.2015 - Ubriaco al volante di un autocarro ha investito e travolto un 
consigliere comunale impegnato a fare jogging. E’ accaduto nella serata di venerdì 17 a 
Ferentino, in Ciociaria. L’autista del mezzo, dopo l’incidente, invece di fermarsi e prestare 
soccorso, è fuggito.  
GRAVE IL DOCENTE E COMMERCIALISTA Marco Valeri, 37 anni, commercialista, docente di 
Tourism Management all’università telematica «Niccolò Cusano» ed esponente di Forza Italia 
nel Consiglio comunale di Ferentino, è rimasto ferito in modo grave. Stava facendo attività 
sportiva lungo via Pietralata, strada che dalla Casilina porta nella parte alta della città, quando 
è stato investito dal Fiat Iveco guidato da un quarantenne, che si è poi allontanato. 
Valeri,consulente strategico in primarie società italiane ed estere, è stato soccorso e portato 
all’ospedale di Frosinone, dove lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Ora è in 
prognosi riservata all’Umberto I di Roma.  
RINTRACCIATO E ARRESTATO L’autista del mezzo, anche lui di Ferentino, è stato rintracciato 
dopo le ricerche avviate dai carabinieri del capitano Giovanni Camillo Meo. I militari lo hanno 
trovato nella sua abitazione. Sottoposto a un controllo sul suo stato fisico, aveva un tasso 
alcolico quattro volte superiore ai limiti di legge. Per lui è quindi scattato l’arresto: deve 
rispondere di omissione di soccorso, fuga in caso di incidente con danno alle persone e guida in 
stato di ebbrezza. L’autocarro è finito sotto sequestro. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 

 
Motociclista scappa Caccia al pirata 
18.04.2015 - E nuova caccia al pirata da parte della Polizia Municipale che sta indagando 
sull'incidente che si è verificato questa mattina in via Golino, in Borgo Roma, e che ha visto 
coinvolti un motociclista a bordo di una kawasaki e un ciclista 48enne, ricoverato per una 
frattura.  Mentre i due viaggiavano verso via San Giacomo il ciclista è caduto. Il motociclista si 
è fermato qualche metro dopo, ma quando ha visto il ciclista rialzarsi (era caduto 
rovinosamente in mezzo alla strasda) ha ripreso la sua corsa senza prestare soccorso. Gli 
uomini del nucleo antipirateria della Municipale hanno già individuato la moto. Il conducente è 
ricercato per omissione di soccorso e fuga.  
 



Fonte della notizia: tgverona.it 
 

 
Cinquantenne investito sulla statale 96, è caccia al pirata della strada 
I carabinieri sulle tracce del conducente di un'Alfa Romeo 159 
17.04.2015 - Il pirata della strada che mercoledì scorso ha travolto e ucciso un tunisino sulla 
statale 96 presto avrà un volto. Ne sono convinti i carabinieri della compagnia di Altamura che 
hanno avviato le indagini dopo il terribile impatto avvenuto a pochi passi dall'ospedale della 
Murgia da dove il tunisino, in evidente stato di ebrezza, si era allontanato dopo essere stato 
soccorso dal mezzi del 118. Pochi passi fuori l'ospedale, l'uomo è stato falciato da un'auto 
pirata che ha proseguito la sua corsa senza prestare soccorso. Nelle ore successive all'episodio, 
i carabinieri della stazione di Altamura, hanno raccolto e incrociato testimonianze grazie alle 
quali si stanno mettendo assieme celermente i diversi tasselli. Sul caso procede anche il pm 
Barbanente della Procura di Bari e sembrerebbe che le indagini abbiano imboccato la strada 
che conduce alla svolta. Il cerchio attorno all'uomo che guidava l'auto, dunque, pare destinato 
a stringersi e chi indaga conta di dare presto un volto e un nome al responsabile del triste 
episodio. Per il momento sarebbe stata individuata l'autovettura: un'Alfa Romeo 159 di colore 
scuro con parabrezza visibilmente lesionato. La caccia all'investitore pirata è aperta. Se si 
costituisse, semplificherebbe il suo iter penale. Ancora non è stato disposto l'esame autoptico 
della vittima. Un uomo "invisibile", che viveva di poco e che dormiva in un casolare 
abbandonato nelle periferie altamurane. Probabilmente affogava il suo disagio nell'alcol. E 
infatti, proprio in preda all'etilismo, era stato visitato in pronto soccorso presso l'Ospedale della 
Murgia, poco prima di essere investito. Ma, allontanatosi, l'uomo avrebbe deciso di rientrare in 
paese a piedi lungo la strada statale 96, dove è stato falciato da un'auto in corsa. All'indomani 
della sua morte, il tunisino sarebbe dovuto rientrare nel suo paese grazie agli aiuti economici di 
alcuni suoi connazionali. 
 
Fonte della notizia: gravinalife.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Schianto in moto: morto Luca Benfatto, carabiniere in servizio a Brugherio 
L'incidente domenica mattina nel lecchese. Il militare, in servizio alla stazione di 
Brugherio, era in libera uscita e con un amico stava andando a Varenna 
19.04.2015 - Trentaquattro anni. Sposato. Originario di Catania. E’ Luca Benfatto, giovane 
carabiniere in servizio al comando di Brugherio, la vittima del tragico incidente di domenica 
mattina sulla strada provinciale 72 verso Varenna, nel lecchese.  Ancora poco chiara la 
dinamica dello schianto, ma da una prima ricostruzione sembra che l’incidente non abbia 
coinvolto nessun altro veicolo. Il giovane, quindi, avrebbe perso il controllo della moto e si 
sarebbe schiantato.  Domenica mattina Luca aveva una giornata libera e, da quanto si 
apprende, in compagnia di un amico aveva organizzato una gita in moto. Gita che purtroppo si 
è rivelata fatale.  Sul posto sono intervenute un’autoambulanza e un’automedica, ma per il 
giovane militare non c’è stato nulla da fare.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 

 
Incidente sulla Migliara 53, terribile scontro fra due auto: un morto e 4 feriti 
Lo scontro, all'altezza dell'incrocio con l'Appia fra una Mitsubishi Pajero e una Fiat 
600 su cui viaggiava l'uomo di 67 anni che ha perso la vita. Ferite le 4 ragazze che si 
trovavano a bordo dell'altra vettura 
19.04.2015 - Un morto e quattro feriti: questo il tragico bilancio di un terribile incidente 
stradale avvenuto questa mattina poco dopo le 7 sulla Migliara 53, all’altezza dell’incrocio con 
l’Appia nel territorio di Sabaudia, nei pressi del ristorante Sciampagna. La vittima è un uomo di 
67 anni che viaggiava a bordo della sua Fiat 600 quando si è scontrato con la Mitsubishi Pajero 
su cui si trovavano invece quattro donne. Secondo una prima ricostruzione, la Pajero 
proveniente da Sabaudia, per cause ancora al vaglio, avrebbe attraversato il ponticello in 
prossimità dell’incrocio ad una velocità sostenuta con l’auto che, dopo un piccolo salto, sarebbe 
piombata sull’utilitaria all’interno della quale si trovava il 67enne di Sabaudia. Impossibile per 



lui evitare l’impatto in seguito al quale entrambe le vetture sono finite in un fossato. L'uomo è 
deceduto praticamente sul colpo; inutili i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto insieme a 
polizia stradale e vigili del fuoco. Ferite anche le quattro donne. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 

 
Cartura, incidente stradale morta Wania Coloso di 43 anni  
19.04.2015 - La vittima era residente a Treviso. Wania Coloso, 43 anni, è morta mentre era 
alla guida della sua Volkswagen Polo, sulla Provinciale 17 all’altezza di via ponte di Riva di 
Cartura in direzione Due Carrare. Nell’affrontare una curva a sinistra all’altezza del km 5 della 
Provinciale, la Coloso ha perso il controllo del mezzo finendo dentro al fossato alla sua destra. 
L’auto si è ribaltata sul fianco sinistro e la conducente ha battuto la testa con violenza 
morendo sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari subito chiamati da un 
automobilista di passaggio. 
 
Fonte della notizia: laprimapagina.it 

 
Rivolta d'Adda, finisce nel canale con la bicicletta: 70enne muore annegata 
Alcuni testimoni hanno visto la donna prendere la bici questa mattina, come molte 
altre volte e poi pedalare in direzione del camposanto quando, a un certo punto, la 
malcapitata è finita nel canale con il suo mezzo 
di Pier Giorgio Ruggeri 
RIVOLTA D'ADDA (CREMONA), 19 aprile 2015 - Ha preso la sua bicicletta per andare verso il 
cimitero ed è finita nel canale, annegando. E' successo questa mattina poco prima di 
mezzogiorno a Rivolta d'Adda dove una settantenne è stata trovata morta dentro il canale 
irriguo che attraversa il paese. Alcuni testimoni hanno visto la donna prendere la bici questa 
mattina, come molte altre volte e poi pedalare in direzione del camposanto quando, a un certo 
punto, la malcapitata è finita nel canale con il suo mezzo. Sul posto sono fatti intervenire i 
vigili del fuoco di Crema che hanno individuato ben presto il corpo e lo hanno recuperato, ma 
per la donna non vi era più nulla da fare. La magistratura ha aperto un'inchiesta. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
La passeggiata in bicicletta porta tre ciclisti in ospedale 
Una serie di incidenti impegnato il personale sanitario del 118 Coinvolto un gruppo di 
amici che pedalavano e alcune auto 
PORDENONE 19.04.2015 - Tre ciclisti soccorsi dall'elicottero del 118 nel giro di un paio d'ore in 
seguito a cadute accidentali. Due cicloamatori della provincia di Treviso sono rovinosamente 
caduti a Mezzomonte e a Fiaschetti. Alle 11 il primo soccorso: il ferito è stato trasportato in 
elicottero all'ospedale di Pordenone con un trauma cranico-toracico. Un quarto d'ora dopo è 
caduto anche uno dei suoi compagni. L'uomo, le cui condizioni sono state valutate dal medico 
rianimatore, è stato accompagnato all'ospedale di Pordenone in ambulanza. Sulle circostanze 
della sua caduta hanno fatto accertamenti i carabinieri di Caneva. Poco prima delle 13, a 
Dardago, in seguito a un caduta è rimasto gravemente ferito un quarantenne di Pordenone. 
Nel suo caso l'équipe dell'elisoccorso, considerata la gravità dei traumi, ha deciso di portarlo 
all'ospedale di Udine. Un quarto incidente si è verificato verso le 12.30 in località Tornielli a 
Roveredo in Piano. Sono rimasti coinvolti i parenti di una bambina che ieri ha ricevuto la prima 
Comunione. E' successo verso 12.30, davanti al ristorante "Al Baffo", dove era previsto il 
pranzo. Svoltando per entrare nel parcheggio del locale, un'auto ha centrato il Suv di un 
automobilista americano. Nell'impatto una donna è rimasta ferita. Soccorsa da un'ambulanza 
del 118, è stata trasportata all'ospedale di Pordenone, dove le è stato riscontrato un trauma 
cranico-facciale. Sul luogo dell'incidente si è reso necessario anche l'intervento dei Vigili del 
fuoco. A ricostruire la dinamica è stato un equipaggio dei Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Ciclista cade per sette metri in un dirupo, è grave 



CERVO 19.04.2015 - Un ciclista di 25 anni residente a Imperia è rimasto gravemente ferito 
dopo essere rotolato con la sua bici da downhill per circa sette metri mentre stava percorrendo 
un tratto di sterrato all’altezza del Sentiero delle antenne, a Cervo.  Il ragazzo ha riportato un 
forte trauma cranico-facciale ed è stato soccorso con l’elicottero. Recuperato con il verricello è 
stato trasferito all’ospedale San Martino di Genova in gravi condizioni. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Incidente stradale sulla Siracusa - Gela, tre feriti allo svincolo per Avola  
Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polstrada 
19.04.2015 - Tre auto coinvolte e altrettante persone rimaste ferite questa mattina verso le 6 
in un incidente stradale sull'autostrada Siracusa - Gela, nella rampa di accesso dell'uscita per 
Avola. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si sono scontrate una 
Ford Ka, un'Audi A4 ed una Punto. I feriti sono S.B, 44 anni, C.Q. di 54 e S.N., 51 anni. tutti di 
Avola. Le loro condizioni non sono però gravi. 
 
Fonte della notizia: nuovosud.it 

 
Incidente ad Apricena: si schiantano contro un albero, tre feriti 
E' accaduto la scorsa notte, in via Papa Giovanni XXIII. I giovani a bordo del mezzo 
sono stati estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco e sono stati trasportati in 
ospedale 
19.04.2015 - E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via 
Papa Giovanni XXIII, ad Apricena. Una Ford Mondeo Station Wagon con a bordo tre ragazzi, 
per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi prima contro un 
albero, poi contro un palo della luce posizionati a breve distanza l’uno dall’altro lungo la strada. 
Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di San 
Severo. Gli uomini del 115 hanno dovuto estrarre i feriti della lamiere dell’auto - accartocciata 
su sé stessa in più parti, a causa del violento impatto - per poter affidare loro alle cure dei 
sanitari del 118. Dei tre ragazzi, tutti apricenesi, due sono stati trasportati all’ospedale ‘Casa 
Sollievo della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo, l’altro al ‘Masselli Mascia’ di San Severo con 
una prognosi di 40 giorni. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. I rilievi del caso sono affidati ai 
carabinieri della cittadina dell’alto Tavoliere. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
Frontale nella notte sulla Bonifica Lungofino, tre feriti 
Lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte vicino alla rotatoria per Città 
Sant'Angelo. Per liberare gli occupanti delle auto è stato necessario l'intervento dei 
vigili del fuoco 
19.04.2015 - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco dopo la 
mezzanotte sulla strada provinciale della Bonifica Lungofino, nei pressi della rotatoria per Città 
Sant'Angelo. Due le auto coinvolte in uno scontro. Per liberare gli occupanti è stato necessario 
l'intervento dei vigili del fuoco. Un 39enne è in prognosi riservata all'ospedale Santo Spirito di 
Pescara, dove sono stati trasportati anche altri due feriti meno gravi. Sul posto la polizia 
stradale di Penne. 
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 
 

 
Malore alla guida, il Suv finisce contro il tavolino di un ristorante: tre feriti  
Montemarciano, tragedia sfiorata sul lungomare  
di Sandro Galli 
MONTEMARCIANO (ANCONA), 19 aprile 2015 - Tragedia sfiorata questa mattina sul lungomare 
di Marina dove un Suv Nissan con a bordo un 68enne che ha avuto un malore è finito contro 
un tavolino di un ristorante sul mare allestito all’esterno del locale.  Per fortuna la velocità del 
veicolo non era elevata. Seduti al tavolino c’erano tre ragazzi albanesi che sono rimasti feriti in 
maniera non grave. Uno di loro insieme al conducente del Suv sono stati trasportati 



all’ospedale di Senigallia e gli altri due a Torrette. Sul posto il 118, vigili del fuoco e la polizia 
stradale. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Incidente in via degli Aranci, centauro ferito 
SORRENTO 19.04.2015 - Poco fa si è verificato un incidente lungo via degli Aranci. Ad essere 
coinvolti un’auto ed uno scooter che procedevano in direzione opposta. In base alla 
ricostruzione dell’impatto effettuata da polizia municipale e carabinieri, subito accorsi sul 
posto, sembra che il conducente del ciclomotore fosse in fase di sorpasso quando si è ritrovato 
con la vettura di fronte senza possibilità di evitarla. Il giovane a bordo dello scooter è stato 
soccorso e trasportato all’ospedale di Sorrento. Per fortuna le sue condizioni non destano 
particolari preoccupazioni. Avrebbe, infatti, riportato solo diverse escoriazioni in varie parti del 
corpo. 
 
Fonte della notizia: sorrentopress.it 

 
Grosseto, bimbo di 4 anni travolto e ucciso da auto: è sfuggito di mano alla sorella 
18.04.2015 - Un bambino di 4 anni è morto stasera travolto da un'auto sulla strada degli Aiali 
a Roselle, a due chilometri da Grosseto. Il bimbo, secondo una prima ricostruzione, si trovava 
nell'orto insieme al padre, medico del 118 di Grosseto, per mano alla sorella, quando è 
sfuggito, ha aperto il cancello e ha attraversato la strada. In quel momento stava 
sopraggiungendo un'auto, condotta da un ragazza, che non ha potuto evitare l'impatto. Il 
padre ha tentato di rianimare il bimbo che però è morto poco dopo. Sul posto i vigili urbani di 
Grosseto. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
Perde il controllo della moto in curva, nulla da fare per un giovane centauro 
Si tinge di rosso sangue il primo fine settimana dal sapore estivo lungo le strade del 
Salento. Un grave incidente è avvenuto, poco prima delle 16, sulla litoranea che 
conduce da San Cataldo a San Foca. Antonio Tafuro, 23enne di San Pancrazio ha 
perso, per cause ancora da accertare, il controllo della sua moto, finendo 
rovinosamente sull'asfalto 
LECCE 18.04.2015 – Si tinge di rosso sangue e di morte il primo fine settimana dal sapore 
estivo lungo le strade del Salento. Un grave incidente è avvenuto, poco prima delle 16, sulla 
litoranea che conduce da San Cataldo a San Foca, in uno dei tratti di strada maggiormente 
battuti da centauri e ciclisti. Antonio Tafuro, 23enne di San Pancrazio ha perso, per cause 
ancora da accertare, il controllo della sua moto, una potentissima Yamaha R6. L’incidente è 
avvenuto in prossimità del curvone che conduce verso il mare e verso la vicina Vanze. Il 
giovane motociclista è caduto rovinosamente al suolo. L’impatto sull’asfalto è stato violento, 
anche a causa della velocità cui viaggiava il mezzo. Il 23enne, nonostante il casco 
regolarmente indossato, ha riportato gravi conseguenze. Sul posto, allertata da alcuni 
automobilisti di passaggio, è giunta un’ambulanza del 118 che, dopo aver prestato le prime 
cure d’urgenza, ha condotto lo sfortunato centauro in codice rosso presso l’ospedale “Vito 
Fazzi” di Lecce. Inutile, purtroppo, la corsa verso il nosocomio salentino, il cuore del 23enne ha 
cessato di battere poco dopo. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, che hanno eseguito 
tutti i rilievi e raccolto le testimonianze delle persone presenti al momento del tragico 
incidente. Gli uomini dell’Arma, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. 
Della vicenda è stato informato anche il magistrato di turno, il sostituto procuratore Paola 
Guglielmi. Tafuro era un grande appassionato di moto e, nonostante la giovane età, un pilota 
esperto. Sul suo profilo facebook molte foto lo ritraggono in sella alla sua amata Yamaha rosso 
fuoco, in giro per le lunghe e tortuose strade del Salento e non solo.  
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 

 
Incidenti stradali: Perugia, auto si ribalta, morto un 24enne 



PERUGIA, 18 apr. - Un giovane di 24 anni, nato a Perugia e residente a Tavernelle ha perso la 
vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Pievaiola, svincolo di 
Fontignano. La vittima, come informa una nota dell'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera, e' 
rimasta schiacciata sotto la propria autovettura, finita in un fosso dopo aver sbandato. Sul 
posto i vigili del fuoco e la polizia municipale, oltre a un medico e due infermieri. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 

 
Roma, due incidenti mortali: 30enne muore sulla Casilina, centauro perde la vita 
sull'Olimpica 
18.04.2015 - Incidente mortale questa mattina intorno alle 6.40 su via Casilina. Un trentenne 
ha perso il controllo del veicolo in via Casilina, all'altezza di via Siculiana, oltre il Gra e poco 
prima della Borghesiana. L'auto ha urtato il marciapiede e si è ribaltata finendo in un fosso. 
L'uomo, ancora non identificato perché privo di documenti, è deceduto. 
Altro incidente intorno alle 8.20 sull'Olimpica, nei pressi di via della Moschea in direzione 
stadio. Un uomo di 54 anni che viaggiava in sella a una moto si è schiantato sull'asfalto ed è 
deceduto. Sul posto per i rilievi la polizia municipale. Da una prima ricostruzione sembrerebbe 
che abbia perso autonomamente il controllo della moto. Sono comunque in corso accertamenti 
per chiarire se ci siano altri veicoli coinvolti.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 

 
Tragedia sulla Tangenziale est: motociclista muore tra Salaria e Foro Italico 
L'incidente è avvenuto alle 8.20 di questa mattina. Sul posto pattuglie della polizia 
locale e il 118. Vani i tentativi di rianimazione sul posto 
18.04.2015 - Ennesimo grave incidente stradale sulla Tangenziale est. Dopo il motociclista 
finito in un dirupo mercoledì scorso a Ponte Lanciani, nella mattinata di oggi un altro centauro 
è rimasto vittima di un incidente. L'uomo, a quanto si apprende a bordo di una moto Bmw r 
1200, poco dopo le 8.20 stava percorrendo il tratto di strada tra l'uscita Salaria e il Foro Italico 
quando, per cause ancora tutte da accertare, è caduto. Terribile l'impatto con l'asfalto. Da 
subito le sue condizioni sono apparse grave. Immediato l'intervento del 118 che ha tentato una 
rianimazione sul posto. Per oltre mezz'ora personale specializzato ha tentato di salvare la vita 
al centauro dell'apparente età di 50 anni, ma alla fine è stato dichiarato il decesso. Sul posto 
gli uomini del II gruppo Parioli e del III Nomentano. A loro sono affidati i rilievi e il compito di 
ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 
AL NUOVO SALARIO - Un altro motociclista è rimasto ferito nella serata di ieri al Nuovo Salario. 
Secondo quanto si apprende dal sindacato di polizia locale Sulpl verso le 21,30 una moto 
Yamaha e una Volkswagen Polo si sono scontrate in via Filippo Antonio Gualterio 103. Il 
conducente del motoveicolo, 22 anni, è stato trasportato al Policlinico Umberto I in codice 
rosso. Attualmente si trova in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi gli uomini del III gruppo 
Nomentano. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
Perde il controllo dell'auto ed esce di strada: donna muore nello schianto 
Incidente a Badia Calavena, perde la vita una 67enne Gravissime le lesioni riportate, 
inutile ogni soccorso 
VERONA 18.04.2015 - Una donna di 67 anni è morta in un incidente stradale a Badia Calavena 
(Verona). Bruna Anselmi, residente nel comune di Selva di Progno (Verona), ha perso il 
controllo dell'auto uscendo di strada. Nell'impatto la donna ha riportato lesioni gravissime ed è 
deceduta all'istante. Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118 e dei carabinieri della 
locale stazione. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Castrezzato, investito in bicicletta: morto padre di quattro figli 

http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/ponte-lanciani-16-aprile-2015-tangenziale-est-roma-oggi.html


Il triste destino di Mohamed Orabi e della sua famiglia, la moglie e i quattro figli: 
morto investito a Castrezzato mentre aveva appena finito di lavorare. Sarebbe 
deceduto sul colpo 
CASTREZZATO (BRESCIA) 17.04.2015 - Stava tornando a casa dopo una lunga giornata di 
lavoro. A poche centinaia di metri dalla sua abitazione, dove lo stavano aspettando la moglie e 
i quattro figli, un incidente ha spezzato la vita di Mohamed Orabi, bracciante agricolo di 43 
anni di origini egiziane. L'uomo è morto nella serata di giovedì travolto da un’automobile 
guidata da una donna. 
IN BICICLETTA - Aveva appena inforcato la sua bicicletta, da poco rientrato in ditta dopo una 
giornata di lavoro in mezzo ai campi. Tempo di pedalare una cinquantina di metri, in una 
strada purtroppo buia, e l’uomo è stato preso in pieno da un’auto che passava lungo Via 
Campagna. Un colpo durissimo, e che ha sbalzato Mohamed sul ciglio della strada: una botta 
tremenda alla testa, sarebbe morto sul colpo. Pare che la donna abbia continuato a guidare, 
forse in preda ad uno shock: si è ripresa poco più tardi, è tornata sui suoi passi e ha subito 
avvisato il 118. Inutili i tentativi di rianimarlo: niente da fare, il 42enne era già morto.  
 
Fonte della notizia: today.it 

 
Quartu, bimba investita davanti a scuola poco prima della partenza per la gita 
Doveva essere una giornata di festa, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. 
18.04.2015 - Possono appena tirare un sospiro di sollievo, i genitori della piccola, sette anni 
appena, investita ieri sulle strisce pedonali davanti alla scuola primaria di via Beethoven. Qui 
frequenta la seconda classe e sempre qui, di prima mattina, era prevista la partenza per la gita 
scolastica annuale. Una giornata fuori porta con insegnanti e compagnetti. Dopo il trasporto al 
Brotzu per tac e accertamenti, nel pomeriggio è stato disposto il trasferimento della piccola nel 
reparto di Chirurgia pediatrica del Santissima Trinità per ulteriori approfondimenti. La bimba 
non corre pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Disabile in carrozzina travolto da un'auto a Elmas 
L'incidente è avvenuto intorno alle 11 e 30. 
18.04.2015 - Un disabile, che stava attraversando la strada con la sua carrozzina, è stato 
travolto da un'auto in via dell'Arma azzurra a Elmas. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza 
del 118. Le sue condizioni non sembrano gravi. Gli è stato assegnato un codice giallo. E' stato 
trasportato all'ospedale Brotzu. Sul posto i vigili urbani. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Pesaro, gravissima maestra elementare travolta sulle strisce da un 93enne 
di Thomas Delbianco 
PESARO 18.04.2015 - Maestra elementare investita sulle strisce pedonali da un'auto guidata 
da un 93enne, le sue condizioni sono gravi. Era uscita a piedi di prima mattina, nella zona di 
Villa San Martino, per effettuare un prelievo al bancomat. Per raggiungere la banca lì vicino, 
Livia Cardinali, 56 anni, maestra elementare, ha iniziato ad attraversare le strisce pedonali 
all'incrocio con via Ponchielli. Ma non ha fatto in tempo a raggiungere l'altro lato della strada. È 
stata investita da un'auto, una Renault 5, guidata da un pesarese di 93anni, che proveniva da 
nord ed era diretto, lungo via Ponchielli, verso il semaforo all'intersezione con via Solferino. La 
donna, sposata con due figli, ha riportato un grave trauma cranico ed è stata trasportata 
d'urgenza all'ospedale San Salvatore, per essere ricoverata nel reparto di rianimazione.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
Schianto nella notte a Marassi, grave scooterista 
GENOVA 18.04.2015 - Grave incidente questa notte a Marassi. Uno scooterista, intorno a 
mezzanotte, si è scontrato con un’auto in via Bertuccioni ed è finito a terra, procurandosi vari 
traumi.  L’uomo - E. B., 44 anni - è stato accompagnato al pronto soccorso del San Martino in 



codice rosso, la prognosi è riservata.  Sulla dinamica, ancora tutta da chiarire, sta indagando la 
sezione infortunistica della polizia municipale.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Fiorenzuola, centauro si scontra contro un'auto. Grave a Parma 
18.04.2015 - Sono gravi le condizioni di un uomo rimasto coinvolto sabato pomeriggio in un 
incidente stradale a Fiorenzuola (Piacenza). Tutto è accaduto pochi minuti dopo le 17: secondo 
quanto si è appreso la vittima viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause al momento 
in corso di accertamento, si è scontrato contro una vettura in via Scapuzzi. L’impatto è stato 
molto violento e il centauro è stato sbalzato dal ciclomotore finendo a terra e riportando diversi 
traumi. Soccorso dai sanitari del 118, dopo le prime cure sul posto è stata allertata 
l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma, dove al momento si trova 
ricoverato. Le sue condizioni sono molto serie. 
 
Fonte della notizia: piacenzasera.it 

 
Prova a svoltare ma si scontra con un'altra auto: grave donna 
L'incidente stradale si è verificato sulla strada statale 19 che attraversa il comune di 
Polla. La donna è stata portata in ospedale. Traffico in tilt 
18.04.2015 - Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi sulla strada statale 19 che 
attraversa il comune di Polla, dove due automobili si sono improvvisamente scontrate. 
L’impatto è stato violentissimo. Secondo alcuni testimoni entrambe stavano viaggiando in 
direzione di Atena Lucana quando una delle due ha cercato di svoltare finendo contro l’altro 
veicolo. Nello scontro è rimasta gravemente ferita una donna, che è stata portata in ospedale. 
Traffico in tilt. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
Rally dell'Elba, auto finisce su spettatori: due feriti, uno grave 
L'auto in gara sè finita fuori strada per cause ancora da accertare. Uno dei due 
spettatori avrebbe riportato un preoccupante trauma cranico 
LIVORNO, 18 aprile 2015 - E' di due feriti, di cui uno grave, il bilancio del secondo Rally 
internazionale dell'Elba. L'incidente si è verificato a Norsi poco dopo la partenza di una delle ps 
della gra. Secondo quanto si apprende una delle auto in corsa si sarebbe ribaltata a una curva 
per motivi da accertare, finendo addosso a degli spettatori ai lati della strada per seguire la 
corsa. Due le persone rimaste ferite. In particolare una delle due avrebbe riportato un serio 
trauma cranico che aggraverebbe le sue condizioni. Entrambi sono stati trasferiti all'ospedale di 
Portoferraio. Pilota e navigatore dell'auto sono rimasti illesi. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Schianto auto-scooter a San Michele Un 64enne trasportato in ospedale 
L'incidente in piazza Castellani, a Cagliari 
18.04.2015 - Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dell'incidente avvenuto nel 
pomeriggio a Cagliari, in piazza dei Castellani. Nello schianto tra una Fiat Punto e uno scooter, 
è rimasto ferito il 64enne alla guida del motociclo. Sono intervenuti gli agenti della polizia 
municipale. L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso da un'ambulanza del 118. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Sassari, scontro tra un'auto e una moto Un giovane gravissimo in ospedale 
L'incidente a Sassari. 
17.04.2015 - Un motociclista di Sennori, Andrea Salaris, di 33 anni, è ricoverato in gravi 
condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale civile di Sassari in seguito a un incidente 
stradale avvenuto nel quartiere di Li Punti. A causa di una mancata precedenza il motociclista 
si è scontrato con un'auto. Dopo l'incidente è intervenuta sul posto un'ambulanza del 118, che 
ha subito trasportato il ferito al pronto soccorso. 



 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Praiano scontro frontale fra moto, grave un centauro di Castellammare di Stabia 
17.04.2015 - Praiano , Costiera amalfitana . scontro frontale fra moto, grave un centauro di 
Castellammare di Stabia . L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha portato ad un ferito 
grave, un cinquantenne di Castellammare, con trauma cranico e toracico, fratture al viso e al 
corpo, ricoverato con urgenza all' Ospedale Costa d' Amalfi di Castiglione di Ravello l'uomo è 
stato trasportato poi al Ruggi di Salerno. 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 

 
Due autobus si tamponano in Via Chiodo, donna incinta finisce in ospedale  
LA SPEZIA 15.04.2015 - Momenti di paura per una donna incinta questa mattina in Via Chiodo. 
Lei viaggiava a bordo di un autobus di linea, quanto si è sentita arrivare addosso una cascata 
di vetri. La donna, una 35enne, non è rimasta ferita ma si è presa un bello spavento la cui 
origine era dovuta al fatto che, pochi istanti prima, il mezzo sulla quale viaggiava è rimasto 
coinvolto in un tamponamento con un altro autobus.  L'incidente è avvenuto alle 11 di questa 
mattina ed entrambi i mezzi erano pieni di gente, anche a causa dell'orario. I due autobus 
erano in sosta alla fermata di Via Chiodo dove, per dinamiche in fase di accertamento da parte 
della sezione infortunistica della Polizia municipale, si sono tamponati.  Lo scontro fra i due 
mezzi pubblici ha causato la rottura del vetro posteriore del primo che si è spaccato in mille 
pezzi. Nell'incidente non ci sono stati feriti gravi anche se la giovane mamma si è presa un 
forte spavento. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, le sue 
condizioni non destano particolare preoccupazione.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
MORTI VERDI  
Finisce contro un trattore, muore anziano agricoltore 
Monterubbiano, Angelo Sbattella era il presidente provinciale della Federpensionati 
Coldiretti  
di Paola Pieragostini  
MONTERUBBIANO (FERMO), 18 aprile 2015 - HA PERSO la vita, ieri sera, in un incidente 
stradale avvenuto lungo la Valdaso, Angelo Sbattella, di 75 anni residente a Rubbianello di 
Monterubbiano  L’uomo era alla guida della sua Fiat Panda e stava percorrendo la provinciale 
85 in direzione monti quando, per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con 
un trattore che lo precedeva. L’incidente si è verificato in territorio di Monterubbiano intorno 
alle 20, 30 e nel violento tamponamento la Panda si è incastrata sotto lo spargi concime 
attaccato al trattore che era condotto da M. M, di 45 anni di Petritoli. Sul posto sono subito 
giunti i soccorsi prestati dal personale sanitario e medico della Croce Arcobaleno e del 118, i 
vigili del fuoco di Fermo e la polizia stradale di Fermo. Gravissime sono apparse le condizioni 
del 75enne, che non è riuscito a sopravvivere ai gravi traumi riportati nell’impatto. Sbattella, 
proprietario di un’azienda agricola situata poco distante dalla sua abitazione, ieri sera stava 
facendo rientro in famiglia dopo una giornata di lavoro come tante altre passata in campagna e 
l’incidente è avvenuto a circa un chilometro da casa. E’ toccato agli agenti della polizia avvisare 
la moglie e la sua unica figlia dell’avvenuta tragedia. Entrambe si sono precipitate sul luogo 
dell’incidente insieme a parenti ed amici. Persona incline al sorriso ed impegnato nella battaglia 
a difesa degli agricoltori, Sbattella era stato riconfermato anche nel 2014 presidente 
provinciale della Federpensionati Coldiretti Ascoli Fermo. Per le sue qualità di uomo sensibile e 
generoso, era molto conosciuto e stimato nel vasto territorio della Valdaso. La notizia della sua 
morte si è sparsa rapidamente nei bar, tra gli amici e conoscenti, gettando tutti nel profondo 
dolore. Intorno alle 22, la salma di Angelo Sbattella, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale 
di Fermo. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 



Assisi, muore a 50 anni straziato dalla motozappa 
ASSISI 18.04.2015 - Un uomo di 53 anni è morto a Viole di Assisi, sulle pendici del Subasio, 
straziato dalla motozappa. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio. Inutili i soccosrsi di 118 
e vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
La motozappa gli trancia gamba cane «chiede aiuto» 
SQUINZANO (LECCE) 18.04.2015 – Travolto da una motozappa con cui stava per cominciare 
ad arare un terreno di sua proprietà, un uomo di 67 anni è rimasto gravemente ferito, a 
Squinzano (Lecce), rendendo necessaria l’amputazione di una gamba. Al momento 
dell’incidente l’uomo era da solo; è stato il suo cagnolino a "dare l’allarme" abbaiando con 
insistenza fino ad attirare l’attenzione di una donna che si trovava nei campi vicini e che poi ha 
chiamato il 118. L'uomo si trova ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Vito Fazzi di 
Lecce dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ancora da ricostruire la 
dinamica dell’accaduto sulla quale indagano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
Ripatransone, anziana resta impigliata nei cingoli del trattore 
RIPATRANSONE 17.04.2015 - Una donna di 76 anni è finita con la gamba destra sotto il 
trattore. E' accaduto intorno alle 18,30 a Ripatransone, in contrada Brancuna. A manovrare il 
mezzo c'era il figlio dell’anziana. La donna si sarebbe avvicinata troppo al trattore e sarebbe 
inavvertitamente rimasta agganciata ad una delle sporgenze del mezzo che l'avrebbe 
praticamente trascinata sotto i cingoli. Il figlio ha subito spento il motore ma quei pochi 
secondi sono bastati perché la gamba finisse tra i cingoli. L'arto si è fratturato ed ha riportato 
una profonda e brutta ferita. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza del 118 regionale ma per 
mettere in sicurezza l'anziana e predisporre il trasporto è stato necessario troppo tempo. Si è 
fatto buio e il velivolo è stato costretto a ripartire vuoto. L'equipaggio è però rimasto in zona a 
supporto di quello già inviato dal 118 sambenedettese. La donna è stata così portata al pronto 
socorso di San Benedetto dove è stata presa in cura dai saniari e domani i medici decideranno 
se optare per il trasferimento al Torrette di Ancona o continuare a tenerla ricoverata in Riviera. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Nomade fugge all'alt e si schianta su un'Audi dopo lungo inseguimento 
Denunciata per resistenza a pubblico ufficiale una coppia di nomadi: lui 18 anni con 
precedenti, lei solo 17 anni 
PESCHIERA 19.04.2015 - Alle 22 di ieri sera a Peschiera del Garda i militari hanno intimato l’alt 
a una Fiat Stilo che si aggirava con fare sospetto in una zona residenziale, vigilata 
attentamente a causa di alcuni furti in appartamento avvenuti recentemente. Alla vista dei 
carabinieri l’auto si è data alla fuga ma è stata inseguita dai militari fino a Castelnuovo del 
Garda, dove altre pattuglie sono sopraggiunte. Vista bloccata la via di fuga, l’inseguito giunto 
in via Milano ha effettuato una manovra folle, scontrandosi frontalmente con un'Audi dove a 
bordo si trovava una coppia casualmente di passaggio. A seguito dell’impatto il conducente 
della Fiat Stilo, un 18enne con precedenti penali, residente al campo nomadi di Strada La Rizza 
a Verona, ha riportato una frattura ed è stato ricoverato in ospedale, mentre la ragazza 
17enne che era al posto del passeggero solo qualche contusione guaribile in pochi giorni come, 
per fortuna, anche la coppia sull'Audi. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Con l’auto rubata cerca di investire un carabiniere: i militari sparano alle gomme  
Far west tra Belmonte Piceno e Servigliano: 35enne di Montegiorgio bloccato e 
arrestato  



BELMONTE PICENO, 18 aprile 2015 – Stamattina, a Belmonte Piceno, i carabinieri del nucleo 
operativo e radiomobile della Compagnia di Montegiorgio hanno tratto in arresto nella 
flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, C.C., pregiudicato 35enne di 
Montegiorgio, sottoposto alla libertà vigilata. Notato dai carabinieri a bordo di un’auto 
segnalata come probabile oggetto di furto, ha ignorato il segnale di arresto intimatogli dai 
militari, dandosi alla fuga. Raggiunto dopo un lungo inseguimento nei Comuni di Belmonte 
Piceno e Servigliano, il 35enne ha tentato con diverse manovre di investire il capo equipaggio, 
che per salvaguardare la propria incolumità è stato costretto a sparare alle ruote anteriori 
dell’auto, forando entrambi gli pneumatici. 
Il giovane riusciva a percorrere con l’auto altri 600 metri, per poi essere definitivamente 
bloccato e tratto in arresto. L’auto, rubata a Fermo giovedì, è stata sottoposta a sequestro. 
L’uomo è stato portato nell’abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari, in attesa del 
rito direttissimo disposto dall’autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Favara, immigrati assaltano caserma dei Carabinieri. Tre arresti 
17.04.2015 - Tre immigrati sono stati arrestati e sette denunciati dai Carabinieri di Favara 
dopo un tentativo di assalto ai locali dell’Arma. Gli immigrati chiedevano il rilascio dei 
documenti per il riconoscimento dello status di rifugiato. I migranti arrestati, due di 22 anni e 
uno di 36, dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, cosi’ come gli altri 7 stranieri, 
denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento. Gli stranieri – ospiti nel 
centro “Sprar” di contrada Poggio di Conte, a Favara, gestito dalla “Omnia Accademy” – 
sarebbero in attesa dei documenti dall’agosto del 2013. Da qui la decisione di protestare gia’ 
alcuni giorni fa, culminata con la plateale azione di stamattina davanti alla Tenenza dei 
carabinieri, dove – dopo alcuni tentativi di mediazione – hanno iniziato a scuotere le inferriate 
della caserma e sputare all’indirizzo dei militari. La situazione e’ degenerata al punto tale da 
costringere i carabinieri a fermare i tre e ad arrestarli in flagranza di reato per resistenza. 
Adesso si trovano nelle camere di sicurezza della Tenenza, in attesa della direttissima. 
 
Fonte della notizia: agrigentoweb.it 

 
Parcheggiatore abusivo aggredisce un agente della polizia Municipale 
Le divise erano Intervenute in piazzale Gramsci su segnalazione di un'automobilista 
taglieggiata dallo straniero 
17.04.2015 - Se la caverà con una prognosi di 12 giorni l'agente della polizia Municipale di 
Rimini aggredito, nella mattinata di giovedì, da un parcheggiatore abusivo. La pattuglia dei 
vigili era dovuta intervenire in piazzale Gramsci dove, un'automobilista, aveva chiesto il loro 
aiuto per l'insistenza con cui, l'uomo, continuava a chiedere il "pizzo" per lasciare la vettura 
parcheggiata. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, in un primo momento hanno cercato di 
far ragionare lo straniero, un nigeriano 34enne, ma questi ha iniziato a dare in escandescenza 
aggredendo un componente della pattuglia e facendolo rovinare sull'asfalto. Il parcheggiatore è 
stato quindi ammanettato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale mentre, l'agente, è 
stato medicato nel pronto soccorso dell'Infermi. Nella mattinata di venerdì, il nigeriano è stato 
processato per direttissima e condannato a sei mesi, pena sospesa. Con atto a parte è stato 
denunciato anche per molestie, a seguito della denuncia della giovane. In oltre è stato elevato 
anche un verbale in violazione al Codice della Strada quale parcheggiatore abusivo con il 
sequestro dei  relativi proventi. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Si oppone a una multa, chiamato in tribunale 16 anni dopo. Ma lui nel frattempo è 
morto 
Giustizia lumaca, la paradossale vicenda di un grossetano multato nel '99 per 
l'abbruciamento di un terreno: il Tar della Toscana ha fissato l'udienza per il 7 
maggio, ma l'uomo nel frattempo è morto 



di Cristina Rufini 
GROSSETO, 18 aprile 2015 - Sedici anni. Quasi maggiorenne. E’ l’arco di tempo intercorso tra 
l’opposizione a una contravvenzione e la fissazione dell’udienza davanti al Tribunale 
amministrativo regionale della Toscana. Provando a cercare nella memoria, è difficile per tutti 
mettere insieme gli eventi che scorrono in sedici anni di vita. Figuriamoci ricordarsi di una 
causa che se da un lato ha in parte favorito il ricorrente, un grossetano, perché non ha pagato 
la contravvenzione e danneggiato un’amministrazione, in questo caso la Provincia, che non ha 
ricevuto i soldi ritenuti giusti (ammesso che lo siano), dà l’impressione di quanto le lamentele 
sulla giustizia lumaca abbiano fondamenta sempre più solide, e assurde. Sedici anni per 
leggere gli atti di opposizione a una multa contestata per l’abbruciamento di un terreno - che 
anche ai profani non appare proprio il processo del secolo - e fissare una data. Quasi, quasi 
verrebbe da non crederci se non ci fossero quelle poche righe notificate alcuni giorni fa 
all’avvocato Andrea De Cesaris che gli ricordano, è proprio il caso di dire, che il 7 maggio 
prossimo dovrà presentarsi davanti ai giudici amministrativi per discutere la controversia nata 
dall’opposizione presentata nel 1999. Insieme a lui sono convocati anche i colleghi che 
assistono l’amministrazione provinciale Stefania Sorrenti e Chiara Canuti. Bene che vada si 
presenterà solo il legale. Il suo assistito, il grossetano che si è opposto alla multa ricevuta 
sedici anni fa, nel frattempo è morto. L’aspetto più sconcertante è che non si è trattato di 
udienze su udienze, di un processo durato sedici anni che già sarebbe quantomeno insolito, ma 
di sedici anni, cioè 5.840 giorni, serviti per fissare la data della prima udienza. E non c’entra 
Poste Italiane, almeno stavolta. Se questo può essere di minima consolazione. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
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