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PRIMO PIANO 
 
Sette morti sulla A4: «L'incidente era prevedibile». Sotto accusa Autovie 
Secondo gli esperti vi erano le conoscenze per evitare il salto di carreggiata. Indagati 
anche i vertici di Iveco e della Bfc 
di Giuliano Pavan 
TREVISO 19.04.2011 - Lo spaventoso incidente sull'autostrada A4 a Cessalto (Treviso) era 
prevedibile e Autovie Venete era nelle condizioni di poterlo evitare. A distanza di quasi tre anni 
dal disastro che l'8 agosto 2008 costò la vita a sette persone, è quanto emerge dall'inchiesta 
sulla sciagura. A stabilirlo è la perizia affidata il 16 dicembre 2009 dal gip di Treviso Gianluigi 
Zulian (ora ad Alessandria) ai professori Enrico De Rosa, Mariano Pernetti e Roberto Teti - 
ingegneri meccanici ed esperti di strutture stradali nonché docenti alla facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Napoli - i cui esiti verranno messi agli atti questa mattina nel corso di un 
incidente probatorio a Treviso di fronte al gip Silvio Maras. Le considerazioni tecnico-
scientifiche sembrano inchiodare alle proprie responsabilità i vertici di allora di Autovie Venete, 
iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo: gli udinesi Pietro Del 
Fabbro, 53 anni, ex Ad, Riccardo Riccardi, 48 anni, direttore, ed Enrico Razzini, 55 anni, di 
Cremona, direttore di esercizio. La consulenza, che doveva ricostruire la dinamica del sinistro 
ed evidenziarne le cause, sul comportamento delle barriere di ritenuta afferma che «il veicolo 
non avrebbe invaso la carreggiata opposta se nello spartitraffico vi fosse stata una barriera con 
classe di contenimento analoga a quella installata negli altri tratti della A4». Nel tratto 
incriminato Autovie Venete aveva provveduto a un adeguamento dello spartitraffico, ma gli 
esperti sottolineano come la barriera al momento del sinistro avesse «una capacità di 
contenimento molto ridotta. Il salto di carreggiata era pertanto un evento prevedibile e vi 
erano le conoscenze tecniche per evitarlo». Le opere di adeguamento dello spartitraffico erano 
iniziate nel 1992 e si erano protratte fino al 2008. Ma i periti sostengono che l'attività è 
avvenuta con una «successione temporale errata: si è investito prima su tratti autostradali con 
minore traffico e minore frequenza di incidenti di veicoli pesanti». La società era stata 
sollecitata in almeno tre occasioni a sostituire le barriere tra Quarto d'Altino e Portogruaro ma, 
nonostante un sinistro analogo il 29 marzo 2002, «l'adeguamento è iniziato, per motivi non 
connessi alla sicurezza stradale, soltanto a metà del 2008». I lavori di adeguamento dunque 
erano iniziati prima del disastro ma, come sottolinea la perizia, «dal bordo laterale anziché 
dallo spartitraffico. Partendo da quest'ultimo, con buona probabilità sarebbero già stati 
completati nel luogo dov'è avvenuto l'incidente». Indagati con la stessa ipotesi di reato anche i 
responsabili dell'azienda di trasporti Bfc di Tombolo (Padova), cinque in tutto, e quattro 
persone all’epoca ai vertici di Iveco spa: i tedeschi Lorenz Willy Walker e Rieck Gerhard, e i 
torinesi Mario Astengo e Marco Vignolo. Le loro posizioni però sembrano più marginali. Se da 
un lato a causare lo schianto sarebbe stato il cedimento di una sospensione non montata 
correttamente, dall'altro, come recita la memoria difensiva di Iveco, il veicolo aveva percorso 
900mila chilometri ed era stato oggetto di manutenzioni, per cui si esclude che possa essere 
stato un difetto di fabbrica a provocare la sbandata. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Pirati della strada Il fenomeno cresce 
Lo rileva l'Asaps, che ha compiuto il monitoraggio del primo trimestre del 2011: 130 
episodi, 15 in più rispetto allo stesso periodo del 2010. 
19.04.2011 - Aumentano i pirati della strada. Lo dicono i rilevamenti che l'Asaps ha compiuto 
nel primo trimestre del 2011, monitorando il fenomeno dell'omissione di soccorso a seguito di 
incidente stradale che, nel periodo gennaio/marzo ha fatto segnare 130 episodi, 15 in più 
rispetto allo stesso periodo del 2010 (+13%).  I dati importanti su cui riflettere ci sono e, al 
momento, indicano che a fronte di un aumento del numero complessivo di eventi, diminuisce il 
numero dei morti, aumenta quello dei feriti e il totale delle individuazioni: la conferma di 
questo trend la si trova nel numero minore di arresti effettuati, segno che le dinamiche 



sembrano meno violente rispetto al precedente anno.  Scende l'incidenza delle ebbrezze, e 
anche questo è un dato che deve essere ben considerato, ma aumentano gli stranieri attivi, e 
cresce anche il numero di utenti deboli rimasti vittima di chi, a bordo di un veicolo, uccide o 
ferisce e poi scappa.  In totale i pirati della strada nel primo trimestre del 2011 sono stati 130, 
77 in ore diurne (59,2%) e 53 di notte (40,8%), con 19 persone uccise e 159 ferite. Per 99 di 
essi, il 76,2%, la fuga è stata un pessimo affare, perché sono stati identificati e assicurati alla 
giustizia: le manette sono scattate in 27 casi (27,3%), mentre le denunce a piede libero sono 
state in tutto 72, pari al 72,7% delle identificazioni. Gli investigatori delle forze di polizia 
devono ancora dare un nome e un volto a 31 pirati (23,8%). Nel primo trimestre del 2010 le 
identificazioni erano state 87 sul totale di  115 eventi, pari al 75,7% (un dato dunque solo di 
poco inferiore), ma le manette erano scattate in ben 41 casi, pari al 47,1%. Se si analizzano 
nel dettaglio la mortalità dei due periodi, si capisce che qualcosa è cambiato: infatti nel 2010 i 
morti erano stati 21 (20 eventi fatali, pari al 17,4%), mentre nel primo trimestre di quest'anno 
il bollettino si è fermato a quota 19 decessi, registrati in 17 eventi fatali, che hanno 
rappresentato stavolta solo il 13,1% del totale e facendo segnare una diminuzione del 15% 
rispetto al 2010. La mortalità è dunque calata del 15%, mentre il numero delle vittime scende 
del 9,5%. Gli atti di pirateria caratterizzati da lesioni sono invece aumentati: nel primo 
trimestre di quest'anno i sanitari sono intervenuti in 113 casi, l'86,9%, a fronte dei 95 
registrati nel periodo di riferimento 2010, con un'incidenza all'epoca dell'82,6%. L'aumento è 
netto: +18,9%. L'aumento delle persone ferite viaggia di pari passo: 159, 10 in più del 2010, 
quando i ricoveri furono 149 (+6,7%). Sul ruolo delle ebbrezze, è ormai certo che l'incidenza 
di sostanze psicoattive come alcol o droghe sia in decisa diminuzione, pur restando un fattore 
scatenante della sinistrosità davvero temibile. I pirati in questo rilevamento 2011 sono risultati 
ebbri in 20 casi, il 20,2% del totale, mentre nel 2010 i test risultarono positivi nel 24,3%.  La 
diminuzione è consistente: -28,6%. Sugli stupefacenti: 5 nel 2011, 7 nel 2010 (-28,6%). È 
invece dolente il tasto della partecipazione di stranieri a questo settore della criminalità 
stradale, che vede crescere il numero di episodi con il coinvolgimento, a titolo attivo, di 
soggetti "forestieri": tra gennaio e marzo 2011 ben 24 pirati su 99 avevano una nazionalità 
diversa (il 24,2%), mentre nell'identico range temporale di un anno fa il numero era fermo a 
17. Le donne accusate di aver investito qualcuno e di essere poi fuggite sono state in tutto 9 (il 
9,1%), mentre nel 2010 erano state 6. Uno sguardo alla vittimologia: in totale le vittime dei 
pirati, tra morti e feriti, sono state 178 (170 nel 2010). Il 9,6% è rappresentato da stranieri, 
mentre il 13,4% è composto da minori e il 9,6% da anziani. Proprio analizzando questi dati, si 
trova conferma che le categorie deboli sono le più falcidiate dagli atti di pirateria. Il caso dei 
pedoni: 52 casualties, con 7 vittime e 57 feriti; i ciclisti sono rimasti coinvolti in 9 occasioni, 
con un bollettino di 1 morto e 8 feriti, mentre gli under 14 hanno contato 13 casi con 1 morto 
e 13 feriti. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Incidenti stradali, allarme di Asaps: ''Strade a rischio per i motociclisti'' 
19.04.2011 - Crescono nel weekend gli incidenti mortali che hanno coinvolto, moto, ciclomotori 
e velocipedi. E' quanto emerge dal dato complessivo degli incidenti dei week-end del 2011, fino 
alla vigilia di Pasqua, del Ministero dell'Interno rielaborati dall'osservatorio il Centauro-Asaps e 
relativi ai rilievi della sola Polizia Stradale e dei Carabinieri (ai quali l'Istat dovrà poi aggiungere 
i rilievi delle Polizie Locali). Nei fine settimana del 2011 sono stati ben 86 i sinistri mortali. "Se 
non fosse per il dato dei veicoli a due ruote potremmo definire l'andamento della sinistrosità 
degli incidenti del fine settimana decisamente positivo - ha affermato Giordano Biserni, 
Presidente Asaps -. Gli incidenti 11.517 indicano un calo del 14,5%, i decessi sono stati 325, 
cioè 24 in meno rispetto allo stesso periodo del 2010, con una diminuzione del 6,9%. Le 
vittime fra i giovani sotto i 30 anni sono scese a 119, 12 in meno, con un calo del 9,2%. I 
morti nelle ore notturne del fine settimana sono stati 97, ben 28 lenzuoli bianchi in meno 
rispetto ai 125 dello scorso anno, con un calo record del 22,4% nelle ore più tragiche dei fari 
accesi. I feriti sono stati invece 8.774 con 1.193 ingressi in meno in ospedale,  rispetto al 2010 
e un calo del 12%". Numeri completamente diversi invece per i veicoli a due ruote. "In questo 
segmento sparisce il segno meno e torna prepotente il segno più - ha spiegato Biserni -.  Nei 
fine settimana del 2011, fino a quello precedente la Pasqua, sono stati conteggiati ben 86 



incidenti mortali che hanno coinvolto, moto, ciclomotori e velocipedi. Ben 22 in più  con un 
incremento di oltre un terzo, esattamente +34,4%, rispetto all'analogo periodo del 2010. 
Certamente in questo vistoso incremento può aver inciso - sembrerà assurdo - il precoce e 
prolungato bel tempo di inizio primavera". "Si pensi che negli ultimo tre week - end di aprile gli 
incidenti alle moto e agli altri mezzi a due ruote hanno causato 12, 11, e 9 impatti mortali e 
toccato percentuali allarmanti, pari al 57%, 57% e 48%,  sul numero complessivo dei sinistri 
fatali". In questo contesto, a parere dell'Asaps, il dissesto delle strade, con buche e guard rail 
inadeguati e spesso non sostituiti dopo impatti precedenti e senza barriere supplementari di 
contenimento, insieme ad una segnaletica sempre più carente, contribuisce ad elevare la 
mortalità e la lesività grave di questa categoria, assolutamente la più a rischio e con tassi di 
incidentalità incontenibili. L'Asaps alla vigilia dell'esodo pasquale lancia un appello alla 
prudenza dei motociclisti e anche degli altri conducenti, per evitare che questo stragismo delle 
due ruote non continui con questo assurdo trend. "Mentre si rimane in attesa di una presa di 
coscienza del problema manutentivo delle strade, si auspica anche una rete di controlli a 
maglie fitte, per interrompere quei comportamenti a rischio che sono la prima causa di questi 
assurdi numeri", ha concluso Biserni. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Incidenti Stradali: vigili, a Roma 36 morti da gennaio 2011 
I feriti sulle strade sono stati 2.235 
ROMA, 19 APR - Dall'inizio del 2011 sono 36 le persone morte in incidenti stradali nella 
capitale. A riferirlo il comandante dei vigili urbani di Roma Angelo Giuliani, a margine del 
convegno sulla sicurezza stradale 'Un patto per la vita'. ''Da gennaio 2011 al 15 marzo - ha 
aggiunto - i feriti sulle strade della capitale sono stati 2.235. Le cifre non indicano un 
incremento del fenomeno delle morti su strada ma sono comunque tanti. Noi continueremo a 
lavorare per far diminuire questi numeri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Lo street control vigilerà sulla movida 
Accordo con i gestori dei pub: durante l'estate l'auto con telecamera sarà usata 
contro gli eccessi della movida. Sperimentata già nel weekend: una ventina le multe 
per divieto di sosta. I titolari dei locali provvederanno a spiegare ai propri clienti i 
contenuti delle ordinanze anti assembramento 
di Raffaele Lorusso 

 
 

19.04.2011 - Lo street control contro gli eccessi della movida. Sabato scorso l'auto della polizia 
municipale adibita alla rilevazione delle soste in doppia fila ha fatto 20 vittime. Non si è 



trattato di un'eccezione. La presenza della polizia municipale nei luoghi di maggiore 
assembramento diventerà una regola. I controlli diventeranno sempre più serrati con 
l'approssimarsi dell'estate. È stato deciso ieri, durante una riunione a Palazzo di Città cui hanno 
partecipato il direttore generale Vito Leccese, il comandante della polizia municipale Stefano 
Donati e i gestori dei cinque pub che nelle scorse settimane sono stati raggiunti da altrettante 
ordinanze anti assembramento.  Dopo aver raggiunto l'intesa che ha consentito di modificare i 
provvedimenti del sindaco, facendo scattare dalle 23 il divieto di assembramento fuori dai 
cinque locali, amministrazione comunale e gestori dei locali hanno concordato di adottare 
misure, a cura dei titolari, per portare a conoscenza degli avventori l'esistenza dei divieti di 
assembramento e di schiamazzare. La polizia municipale, dal canto suo, attiverà lo street 
control non soltanto nei weekend. A entrare in azione sarà anche la squadra amministrativa dei 
vigili urbani, cui sarà demandato il controllo sul rispetto delle ordinanze. Sono state invece 
rinviate a una seconda fase le iniziative congiunte fra amministrazione comunale e gestori dei 
locali, come per esempio l'adozione di porzioni di marciapiedi.  La presenza dello street control 
riguarderà comunque tutti i luoghi della movida. Sabato scorso, la pattuglia della polizia 
municipale per la rilevazione della sosta in doppia fila è intervenuta in corso Vittorio Emanuele, 
in prossimità dei pub e in viale Einaudi. Venti infrazioni rilevate in una sola serata non sono 
poche, ma con l'accordo raggiunto ieri a Palazzo di Città il numero delle sanzioni potrebbe 
salire. I verbali di contestazione, da 39 euro ciascuno, sono partiti ieri mattina e 
raggiungeranno i trasgressori nelle prossime ore. 
 
Fonte della notizia: bari.repubblica.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Napoli, pizzo a parcheggio Caramanico arrestati quattro esponenti clan Sarno 
NAPOLI 19.04.2011 - Arrestati, a Napoli, quattro affiliati del clan Sarno: sono accusati di 
associazione per delinquere di stampo camorristico ed estorsione aggravata nei confronti dei 
titolari di una società che gestisce un parcheggio del mercato «Caramanico», nel quartiere di 
Poggioreale. Secondo le indagini, le vittime, per anni, sono state costrette a versare ingenti 
somme di denaro. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale 
di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia, sono state eseguite dalla Squadra 
mobile della Questura di Napoli. Gli affiliati controllavano gli affari del clan nel rione Luzzatti,a 
Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Sicurezza: controlli della polizia a Terni, 9 denunce 
TERNI, 19 apr. - E' di nove denunce il bilancio di diverse attivita' di controllo che ha visto 
impegnata la squadra volante di Terni sul territorio. Un nigeriano di 22 anni e' stato fermato 
mentre importunava i clienti di un centro commerciale e, sottoposto ad accertamenti e' 
risultato privo del permesso di soggiorno. Nei suoi confronti e' scattata quindi la denuncia e 
l'espulsione dal territorio nazionale. Una coppia di cittadini romeni, invece, e' stata fermata 
mentre chiedeva l'elemosina agli automobilisti in coda ai semafori. Lei di 20 anni, lui di 26, 
residenti a Roma, sono risultati gia' espulsi dal prefetto della capitale nel 2010 e sono stati 
quindi denunciati per non aver ottemperato al precedente ordine. Stessa sorte per un altro 
cittadino romeno di 29 anni, residente a Terni, risultato gia' colpito da un provvedimento di 
espulsione emesso dal prefetto di Terni nel febbraio scorso. Un domenicano di 35 anni e' stato 
invece fermato dalla volante mentre, alla guida di un ciclomotore, percorreva contromano via 
XX Settembre, alle 8 del mattino. L'uomo, residente a Terni e in Italia da circa dieci anni, ha 
esibito una patente di guida domenicana, non valida pero' per guidare in Italia. E' stato 
denunciato per guida senza patente ed il ciclomotore e' stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Truffano una donna "rubandole l'identità", denunciati due spezzini  



Raggirata una pittrice a cui hanno fatto comprare un Suv e intestato polizze e conti 
fasulli. 
LA SPEZIA 19.04.2011 - Sono stati denunciati con l’accusa di circonvenzione di incapace, 
appropriazione indebita e truffa in concorso, una coppia di spezzini, veri e propri “ladri di 
identità”, e inseriti da tempo nel 'magico' mondo dello spettacolo.  A sporgere denuncia una 
donna di 52anni che ha segnalato alla Polizia un uomo di 47 anni e la sua manager di 55, 
“colpevoli” di averla truffata. La donna, un’impiegata con la passione per la pittura, è stata 
avvicinata dalla coppia che, promettendole un successo garantito nel panorama internazionale 
della pittura, l’ha convinta a fare delle operazioni finanziarie quanto meno azzardate. I due 
malviventi si sono recati con la signora in una concessionaria, persuadendola a comprare 
un’auto di grossa cilindrata, che avrebbe dovuto usare per gli spostamenti delle sue grandi tele 
di pittura astratta. All’interno della concessionaria l’uomo e la sua 'agente' si sono prodigati, 
con un’efficace pantomima, a scegliere l’autovettura più adatta a trasportare i quadri, 
provando e riprovando ad infilarli nelle varie auto, fino a che la scelta più idonea non è ricaduta 
su un Suv. La donna si è così impegnata a pagare un finanziamento da 30mila euro per 
comprare l’automobile del valore di 40mila euro, che però non ha mai potuto entrarne in 
possesso: la coppia gliel'aveva fatta comprare ma di fatto la utilizzava come 'ammiraglia' del 
tour musicale che stavano portando in tutta Italia.  Insospettita, la donna si è rimessa in 
contatto con i due e dopo inutili scuse e rinvii, ha deciso di sporgere denuncia. La Polizia, che 
si è occupata fin dal principio dell'indagine, ha dato quindi inizio alle ricerche: rintracciata 
l’auto e ascoltato il concessionario, completamente ignaro della faccenda, si è recata a casa dei 
due 'affabulatori' per una perquisizione. Ma non finisce qui: sul campanello dell’abitazione, 
oltre al cognome dei due compariva anche quello della donna truffata: abile stratagemma, per 
ricevere tutta la corrispondenza della donna, senza destare in lei alcun sospetto. 
Nell'abitazione, sita alla Spezia, la sezione "Reati contro il patrimonio' della Squadra Mobile ha 
trovato oltre ai documenti della vettura, un atto di cessione di proprietà fasullo del veicolo, la 
carta d’identità della signora che aveva dichiarato di aver smarrito (e aveva anche rifatto) e 
numerosi documenti, tra cui un codice fiscale, polizze assicurative e un conto corrente postale, 
fatti da loro e intestati alla donna, senza ovviamente il suo consenso. Un furto di identità in 
piena regola che era servito alla coppia per arricchirsi a spese della 52enne.  Ma i due non si 
erano limitati ad aggirare la 'pittrice': per sedare le ire della donna, avevano deciso di spostare 
falsamente l'intestazione dell'auto su una giovane ragazza spezzina, convincendola ad 
accettare il Suv della donna con la promessa di farla entrare nel mondo dello spettacolo come 
grafica pubblicitaria. Nonostante i marchingegni, la marea di azioni borderline sono venute a 
galla e la Polizia ha bloccato il tutto, facendo partire la denuncia contro i due. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Esame truccato patente sicura  
Telecamera e auricolare ai candidati impegnati nella prova di teoria per passare le 
risposte: due istruttori di un'autoscuola di Lerici denunciati per truffa  
di Franco Capitano 
19.04.2011 - Bastava pagare, e l'esame teorico per ottenere la patente di guida diventava una 
semplice formalità: il candidato veniva infatti dotato di un congegno (composto da una 
microtelecamera autoalimentata e di un micro auricolare collegato ad un apparato di telefonia 
mobile) attraverso il quale gli arrivavano suggerimenti dall'esterno. Inventori del sistema erano 
due istruttori di un'autoscuola di Lerici, per la quale ora è stata chiesta la sospensione 
dell'attività. Mentre l'indagine, denominata "patente selvaggia", e condotta dalla Polizia 
stradale, era nata tre anni fa da un esposto. Secondo quanto emerso due istruttori, di 53 e 33 
anni, ora denunciati per truffa continuata ai danni dello Stato e colpiti dalla misura cautelare 
dell'interdizione dei pubblici uffici, stavano a bordo di un'auto fuori dell'aula di esame e 
attraverso l'apparato a cui era collegato il candidato visualizzavano sul monitor di un computer 
le immagini dei quesiti, suggerendo le risposte. All'uscita l'interessato riconsegnava le 
"dotazioni" e saldava il dovuto. Nella vicenda risultano coinvolte altre quattro persone. 
 
Fonte della notizia: genova.repubblica.it 
 



Droga: la Stradale arresta due persone nel teramano 
TERAMO 18.04.2011 - Due persone sono state arrestate dagli agenti della Polizia stradale nel 
corso di una serie di controlli alla circolazione, perché trovati in possesso di sostanze 
stupefacenti. Antonio Sequino, 35 anni, di origini campane, ma residente da anni a Mosciano 
(Teramo) aveva nascosto nella federa del suo giubbino un involucro con alcuni grammi di 
marijuana, mentre nella sua abitazione aveva 6 bustine contenenti la stessa sostanza pronte 
per lo spaccio e 5 stecche di hashish per un totale di oltre 20 grammi. L'amico che era con lui a 
bordo dell'autovettura fermata per un controllo, che aveva 2 grammi di hashish nascosti nel 
porta occhiali, è stato segnalato al prefetto. Analoga situazione ha visto protagonista un 
quarantenne di Castelnuovo al Vomano, Giovanni Della Noce: anch'egli è stato trovato in 
possesso di 30 grammi di hashish nascosti all'interno di un barattolo di un mobile della 
cucina.scattata la prevista segnalazione al Prefetto. Sempre durante i controlli stradali un 
25enne di Giulianova è stato segnalato al prefetto perché a bordo della sua autobvettura, 
nascosti in un pacchetto di sigarette c'erano 2 grammi di cocaina. 
 
Fonte della notizia: abruzzoweb.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
28enne denunciato per omissione di soccorso 
Il giovane non aveva soccorso un 47enne che, a bordo del suo scooter, per evitare il 
frontale, era caduto rovinosamente a terra 
VITTORIO VENETO 19.04.2011 - Per un 28enne macedone, R. R., è scattata una denuncia per 
omissione di soccorso e lesioni colpose dopo che, verso le 12,20 di venerdì scorso, non aveva 
prestato soccorso a un 47enne caduto rovinosamente a terra con il suo scooter. Per evitare un 
frontale con l'auto condotta dal macedone, che procedeva contromano in via De Min a Vittorio 
Veneto, il 47enne aveva sterzato improvvisamente verso destra, perdendo il controllo del suo 
motorino e finendo così a terra. Il 28enne, accortosi del fatto, anzichè fermarsi, ha premuto il 
piede sull'acceleratore fuggendo dal luogo dell'incidente, non senza però che il 47enne 
memorizzasse alcuni numeri della tarda della Renault. L'uomo, dopo esser stato medicato in 
pronto soccorso a Vittorio Veneto, si è quindi recato presso il comando dei carabinieri. Gli 
uomini dell'arma, sulla base delle indicazioni fornite dallo scooterista e consultando la banca 
dati della Motorizzazione Civile, sono così riusciti a ricostruire la targa dell'auto e a risalire al 
suo proprietario. Rintracciato ieri pomeriggio, a R. R. non è rimasto che ammettere di essere 
l'autore dell'incidente. Su di lui pesa ora una denuncia per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: oggitreviso.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Cuneo: incidente stradale, morta una donna 
19.04.2011 - Stava viaggiando a bordo della moto guidata da un amico, Sara Sartore, 31 anni, 
di Monticello d’Alba, quando la due ruote è uscita di strada. Nulla da fare per la giovane donna. 
L’incidente è avvenuto a Nizza Monferrato, in località Ponteverde, lungo la strada statale 456. 
Il conducente di 34 anni ha tentato forse di evitare la collisione con un’auto. All’ospedale 
astigiano Cardinal Massaia l’amico di Sara si è salvato, riportando lievi contusioni, mentre lei è 
stata immediatamente sottoposta ad intervento chirurgico. Sull’incidente mortale indagano i 
militari del nucleo radiomobile di Canelli. 
 
Fonte della notizia: zipnews.it 
 
 
Incidenti stradali: 14enne muore nel catanese 
PALAGONIA (CATANIA)19.04.2011 – Incidente stradale mortale a Palagonia, in provincia di 
Catania. La vittima e’ Giuseppe Vitali, di 14 anni. Era in sella ad una moto condotta da un 
amico, che e’ finita contro un muro. 
 
Fonte della notizia: italpress.com 



 
 
Rimini, si schianta contro un camion. Muore scooterista di 24 anni 
RIMINI 19.04.2011 - Uno scooterista di 24 anni, Francesco Luca Raffaelli, ha perso la vita in un 
tragico incidente stradale avvenuto martedì mattina, poco prima delle 8, a Spadarolo, in via 
Marecchia. Il giovane, secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale, stava 
percorrendo l'arteria in direzione Rimini, quando è finito contro un'auto. A seguito dell'impatto, 
è sbalzato dal motorino, finendo nella corsia opposta mentre stava sopraggiungendo un 
camion. Il conducente non è riuscito ad evitarlo. Il 24enne è morto sul colpo. La sciagura si è 
consumata all'altezza del ristorante "La Baracca". Inutile la corsa del personale del '118'. I 
sanitari, presenti sul posto con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, non hanno potuto 
fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i Vigili del 
Fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire agli agenti di far 
luce sulla dinamica del tragico sinistro. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Cagliari, scivola con lo scooter: muore finendo sotto un'auto in sosta 
Incidente mortale ieri sera poco dopo le 20,30 in via Piemonte a Cagliari: un uomo ha 
perso il controllo dello scooter ed è finito sotto un'auto. L'uomo, cagliaritano di 45 
anni, è morto sul colpo. 
19.04.2011 - L'impatto è stato violentissimo e per il motociclista, che viaggiava senza casco, 
non c'è stato niente da fare. Immediato il soccorso degli uomini del 118 che però non hanno 
potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima si chiamava Gabriele Meloni, cagliaritano 
di 45 anni residente nel quartiere di Stampace.  
L'INCIDENTE - Secondo gli accertamenti degli agenti della Polizia municipale, che sono 
intervenuti poco dopo il fatto, Meloni ha perso il controllo dello scooter andando a sbattere 
contro un'auto in sosta. L'uomo è morto sul colpo. Per molte ore non è stato possibile dare un 
nome al deceduto che non aveva con sé alcun documento. Solo grazie ai successivi controlli 
tramite le impronte digitali gli agenti l'hanno identificato e informato i familiari. Sono in corso 
accertamenti sul motorino che è risultato avere una targa in cartone. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Immigrazione: muore tunisino investito su tangenziale Bari 
Era a piedi, diretto verso sud. Traffico interrotto per tre ore 
BARI, 19 APR - Un cittadino tunisino di 34 anni e' morto dopo essere stato investito, la notte 
scorsa, mentre camminava, diretto a sud, sul bordo della corsia della tangenziale di Bari. 
Secondo accertamenti fatti dalla polizia stradale, l'uomo e' stato investito dapprima da una Fiat 
Punto quindi da una Chrysler Voyager, il cui conducente non e' riuscito a evitare l'impatto con 
il corpo gia' a terra del tunisino. Il traffico sulla tangenziale e' stato interrotto per circa tre ore. 
Indagini sono state avviate per accertare dove l'uomo risiedesse. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Romeno provoca un incidente e si sottrae all'alcol test  
Montesilvano - E' accaduto al confine tra Montesilvano e Cappelle sul Tavo  
PESCARA 19.04.2011 - Un romeno di 32 anni e' stato denunciato dai carabinieri a seguito di un 
incidente stradale che si e' verificato al confine tra Montesilvano e Cappelle sul Tavo (Pescara). 
L'uomo era a bordo di una Skoda che sarebbe carambolata su due auto in sosta, 
danneggiandole. All'arrivo dei militari avrebbe rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per 
misurare il livello di alcol per cui la patente gli e' stata ritirata ed e' stato segnalato all'autorita' 
giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: pagineabruzzo.it 



 
ESTERI 
 
Osogna: fotografato a 205 km/h 
Record per il conducente fermato sulla Cantonale 
OSOGNA 18.04.2011 - Questo pirata della strada ha battuto un record: ieri poco dopo le 13.30 
è infatti riuscito a farsi pizzicare da un radar mentre sfrecciava a 205 km/h a Osogna. Si tratta 
di una velocità punibile di 200 km/h - dedotta la tolleranza (120 km/h oltre il limite) - la più 
alta mai registrata in Ticino su una Cantonale. Ne dà notizia oggi la polizia. Alla guida della 
BMW Serie 1 135i diretta verso Biasca c'era un 48.enne domiciliato in Riviera, a cui è stata 
subito ritirata la licenza di condurre. Inoltre è stato denunciato per infrazione grave alla Legge 
sulla circolazione stradale e segnalato all'Ufficio giuridico della circolazione. 
 
Fonte della notizia: cdt.ch 
 
MORTI VERDI  
 
Incidenti stradali: auto contro trattore, bimbo in ospedale 
MORRO D'ORO (TE) 19.04.2011 - Un bimbo di 4 anni e' stato ricoverato nel reparto di 
rianimazione dell'ospedale di Teramo per politrauma. L'auto su cui viaggiava insieme ad una 
parente, G.D.L. di 52 anni, alla guida della vettura e' finita contro un trattore sulla Ss 150 a 
Pagliare di Morro d'Oro (Teramo). L'incidente e' avvenuto poco prima delle 9. Il piccolo e' stato 
trasportato in eliambulanza mentre la dinamica del sinistro stradale e' al vaglio della polstrada. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Vittoria: identificati dopo un rocambolesco tentativo di fuga 
Tunisini in giro per Vittoria armati di fucile automatico a canne mozze e cartucce 
pronte 
M.C ed R.F. 22 e 20 anni, sono stati denunciati a piede libero per detenzione illecita 
in concorso di armi e munizioni. Il giovane era alla guida della Punto del padre senza 
patente 
19.04.2011 - Armati a bordo di una Fiat Punto forzano durante la notte un posto di controllo 
della polizia, vanno a sbattere e si danno alla fuga a piedi nelle campagne di Vittoria. Poche ore 
dopo gli agenti identificano gli occupanti dell’utilitaria in due tunisini di 22 e 20 anni, a carico 
dei quali sono scattate le denunce in stato di libertà per le accuse di ricettazione, resistenza a 
pubblico ufficiale e detenzione illecita in concorso, di armi, munizioni ed oggetti atti ad 
offendere. All’interno della Punto i poliziotti hanno rinvenuto un fucile automatico a canne 
mozze senza numero di matricola, il relativo munizionamento e un grosso bastone. Grazie 
anche alle impronte digitali sulle armi i poliziotti sono risaliti ai due tunisini, che, come 
accennato, erano riusciti a dileguarsi per i campi. La Punto, peraltro, risultava intesta al padre 
del ventiduenne, residente a Vittoria, che ne aveva denunciato il furto a Comiso. La polizia ha 
ritenuto che con tale mossa l’uomo intendesse coprire qualcuno, proprio il figlio, che in 
compagnia di un amico connazionale, ha preso l’auto del padre, guidandola peraltro senza 
patente, mai conseguita. I due giovani non sono nuovi ad episodi del genere, visto che in 
passato, nei pressi dell’abitazione di uno di loro, era stata rinvenuta una scatola con 12 
cartucce per fucile. I poliziotti stanno proseguendo le indagini per accertare cosa intendessero 
fare i due tunisini in giro di notte armati di fucile automatico a canne mozze. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
Calci, pugni e testate agli agenti: arrestato e condannato a 8 mesi marocchino 
pluripregiudicato 



LUCCA 19.04.2011 - Teneva la musica a tutto volume e all'arrivo della polizia chiamata dai 
vicini, non ha trovato di meglio che aggredire a calci, pugni e testate gli agenti che l'hanno 
arrestato con l'accusa di violenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Protagonista dello 
"show" Najem Hassan 49enne marocchino, pluripregiudicato e residente a Lucca con la 
famiglia. Intorno alle 19.00 di sabato una volante è intervenuta in via Gianni dopo che alcuni 
cittadini avevano segnalato musica ad altissimo volume proveniente da un appartamento. I 
poliziotti, una volta giunti al pianerottolo da dove veniva l’insopportabile rumore hanno 
suonato più volte il campanello senza avere risposta e solo dopo molti tentativi sono riusciti a 
farsi aprire la porta. Appena Najem Hassan si è affacciato sulle scale è apparso chiaro che lo 
stesso era completamente alterato dall’alcol e alla richiesta di abbassare la musica ha 
aggredito gli agenti con calci, testate e pugni. E’ nata una colluttazione  ed a fatica i poliziotti 
sono riusciti a contenere la sua furia tanto che per calmare il marocchino  e caricarlo in auto è 
dovuta intervenire anche una seconda volante. Najem Hassan è stato processato ieri mattina e 
condannato a 8 mesi di reclusione 
 
Fonte della notizia: lagazzettadilucca.it 
 
 
Cagliari: tunisino arrestato per furto 
19.04.2011 - Un tunisino ospite del centro di accoglienza di viale Elmas, a Cagliari, è stato 
arrestato da una Volante della questura per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. 
L'uomo, Haitam Mamouri, di 23 anni, è stato sorpreso dagli agenti a poca distanza da una 
vettura che aveva appena forzato. Alla vista dei poliziotti, il tunisino ha tentato la fuga ma è 
stato raggiunto e bloccato dopo una concitata colluttazione. Sottoposto a perquisizione 
personale, è stato trovato in possesso di un cacciavite, di un attrezzo multifunzioni e di un 
frontalino di un autoradio, presumibilmente rubato dall'auto scelta per il colpo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Caserta, cieco al volante di un'auto Smascherato e arrestato dalla Finanza 
CASERTA 18.04.2011 - Lo hanno sorpreso alla guida di un'auto, pur risultando ufficialmente 
cieco, e per questo beneficiario di una indennità di accompagnamento dal 2003. Il falso 
invalido, che ha percepito in otto anni, illecitamente, circa 60 mila euro, è stato scoperto ed 
arrestato dalla Guardia di Finanza di Caserta, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura 
della Repubblica di S. Maria Capua Vetere. L'uomo, di 67 anni, quando una pattuglia delle 
Fiamme Gialle lo ha fermato per un controllo in una zona centrale di Caserta Vetere, non 
sapendo di essere finito nel mirino degli investigatori, ha regolarmente firmato il verbale per la 
mancata esibizione della patente di guida, che ha asserito di avere dimenticato a casa. Il falso 
cieco è ora indagato per truffa aggravata ai danni dell'Inps e falso ideologico in concorso con la 
figlia di anni 30 che, secondo le risultanze degli accertamenti effettuati anche d'intesa con la 
sede provinciale dell'istituto di previdenza, è risultata complice del padre per avere partecipato 
alla redazione dei documenti di attestazione della falsa invalidità. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 


