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PRIMO PIANO 
 
Calano gli incidenti dei week end 2011 Aumentano però quelli su due ruote 
In un quadro complessivamente positivo spicca l'impennata nella mortalità dei 
veicoli a 2 ruote con 86 incidenti mortali, più 34,4% 
21.04.2011 - Ogni tanto qualche buona notizia non guasta, specie se arriva dal fronte della 
sicurezza stradale. Secondo i dati 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), gli incidenti dei week-end del 2011, fino alla 
vigilia di Pasqua, sembrano essere diminuiti. Con 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. 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  ultimi tre fine settimana 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. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Pasqua: 1500 pattuglie sulle strade  
21 Aprile 2011 ROMA - E' pronto il maxi piano di prevenzione della polizia stradale per i grandi 
esodi previsti nelle festivita' di Pasqua e del 1 Maggio. Cosi' per far fronte ai disagi dei 
viaggiatori e per monitorare al meglio la rete viaria, la Polstrada ha dispiegato ben 1.500 
pattuglie presenti su strade e autostrade da oggi e fino al 3 maggio. Sono state anche adottate 
una serie di azioni di prevenzione dei comportamenti di guida pericolosi.  
 
 
Ubriachi al volante? L'auto non parte più 
In arrivo un sistema che obbliga all'alcol test prima di ogni avviamento. In Svezia 
sarà obbligatorio già nel 2012, la Ue ci pensa e la Germania ha già pronto un un 
proggetto di legge 
21.04.2011 - Colpo di scena: il famoso Alcolock - il congegno che impedisce l'avviamento 
dell'auto se il pilota non soffia dentro un etilometro collegato alla centralina del motore - 
sembrava un cervellotica idea degli americani e invece ora sta per arrivare anche in Europa: in 
Svezia, l'etilometro blocca motore diventerà di serie su tutte le auto di nuova produzione a 
partire dal 2012, mentre la Commissione europea sta studiando l'introduzione del meccanismo 
in tutti i 27 Paesi. Nel frattempo il governo tedesco presenterà a maggio al Bundestag un 
progetto di legge per l'introduzione dello stesso "Alkollock", su tutte le auto.  Il funzionamento 
è sempre lo stesso: si tratta di un etilometro nel quale bisogna soffiare prima di poter mettere 



in moto la macchina. Se il guidatore ha bevuto più del consentito, il congegno non permette la 
messa in moto del motore, lasciando appiedato il bevitore. L'introduzione del sistema, delle 
dimensioni di un navigatore e che costa intorno ai mille euro, in Germania però sarà prevista 
per quegli automobilisti che hanno perduto la patente per eccesso di alcol oppure vogliono 
riguadagnare alcuni punti perduti per guida in stato di ebbrezza. L'adozione del meccanismo 
funzionerà comunque su base volontaria, poichè secondo il ministero dei Trasporti non si può 
imporre ad ogni automobilista di spendere una cospicua somma per montare il congegno, 
soprattutto se è astemio o di norma non guida mai in condizioni di ebbrezza.  In Germania 
insomma - dove  comunque il problema dell'alcol al volante è di particolare gravità, poichè 
l'ultima statistica disponibile, quella del 2009, rivela che si sono verificati in totale 44mila 
incidenti provocati da conducenti ubriachi, con 440 morti e 17.500 feriti - si avvicinano 
all'introduzione dell'alcoltest elettronico in modo soft. Bisognerà ora vedere quale strada 
sceglierà la Ue. Ogni anno sono oltre 110mila gli automobilisti che perdono la patente dopo 
essere stati sorpresi ubriachi al volante. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
I FATTI IN STAZIONE CENTRALE IL 6 SETTEMBRE 2008 
Picchiarono a morte un clochard, chiesti 12 anni per i due agenti Polfer 
Il pm ha derubricato il reato da omicidio volontario a preterintenzionale. Non 
convince la ricostruzione  
MILANO - Non omicidio volontario, ma preterintenzionale. Insomma, quando l'hanno picchiato 
non volevano ucciderlo, ma soltanto «dargli una lezione». Quindi, 12 anni di reclusione. 
Questa, a sorpresa, la richiesta del pm di Milano Isidoro Palma al termine della sua requisitoria 
al processo ai due agenti della Polfer accusati di aver pestato a morte un clochard il 6 
settembre del 2008. Secondo l'accusa, i due poliziotti avrebbero picchiato con violenza, fino a 
ucciderlo, il senzatetto Giuseppe Turrisi di 58 anni, all'interno degli uffici della Polfer alla 
Stazione Centrale di Milano. Stando alle indagini i due agenti, per alcuni diverbi avuti in 
precedenza con l'uomo, quella sera avrebbero portato il senzatetto negli uffici e lo avrebbero 
pestato provocandogli la rottura della milza. Poi l'uomo, a seguito di un versamento di sangue 
nell'addome, è morto.  
REATO DERUBRICATO - I due giovani poliziotti, Domenico Romitaggio, e Emiliano D'Aguanno, 
erano stati arrestati il primo aprile 2009, con l'accusa di omicidio volontario, un'accusa che è 
rimasta a carico dei due giovani per tutto il dibattimento, ma oggi il pm, concludendo la 
requisitoria, ha derubricato il reato in omicidio preterintenzionale. Lo stesso avevano fatto, due 
anni fa, i giudici del Tribunale della Libertà, affermando che il quadro indiziario non consente di 
sostenere che ci sia stata un'effettiva previsione, da parte degli indagati, della morte come 
possibile conseguenza dei colpi sferrati. I due avevano così ottenuto gli arresti domiciliari. 
LA RICOSTRUZIONE - I due agenti si sono sempre difesi sostenendo di non aver mai aggredito 
il senzatetto. Hanno detto di averlo accompagnato perché ubriaco al commissariato, dopo aver 
ricevuto una segnalazione da parte di alcuni viaggiatori su una discussione animata vicino a 
piazza IV Novembre. Poi hanno ammesso solo una breve colluttazione con il 58enne, perché 
avrebbe estratto un taglierino che poi è stato effettivamente sequestrato, ma che alla procura 
non risulta aver impugnato in quella occasione. Oggi il pm ha definito la versione degli imputati 
un'«alterazione della verità». Falsi sarebbero i rapporti stesi sull’intervento, sull’orario e sul 
coltello di Turrisi. L’accusa ha sottolineato che i filmati della telecamera comunale puntata sulla 
piazza quella sera mostrano un gruppo di persone accanto a delle bottiglie. Tra loro lo stesso 
Turrisi, noto per trascorrere le sue giornate alla stazione Centrale e le notti al dormitorio di 
viale Ortles. Sempre i filmati mostrano i due poliziotti avvicinarsi e indicare le bottiglie durante 
una discussione. Quindi uno dei due fa un cenno al senzatetto che si allontana con gli agenti. 
Tre minuti dopo il terzetto riappare nei filmati di un’altra telecamera puntata sull’ingresso del 
commissariato, mentre entra nell’edificio. La stessa telecamera 35 minuti dopo mostra Turrisi 
uscire dalla stessa porta su una barella. Nella notazione di servizio gli agenti hanno poi scritto 
di aver chiamato il 118 perché il 58enne, dopo la colluttazione, avrebbe lamentato dei dolori al 
cuore. Ma l’esame autoptico ha rilevato che aveva la milza spappolata.  
L'AUTOPSIA - «Se non fosse stata disposta l'autopsia dal pm di turno, oggi non saremo qui a 
processo - ha spiegato il pm nella requisitoria -, perché nell'annotazione redatta dai due agenti 



su quella sera si dava notizia solo di un barbone che si era sentito male e poi era morto». Il 
pm ha chiesto che i giudici della prima Corte d'Assise non concedano le attenuanti generiche ai 
due imputati, accusati anche di falso e calunnia. Il magistrato ha riportato anche una frase 
che, stando ad una testimonianza, uno dei due poliziotti avrebbe detto riferendosi al clochard, 
che da 3 anni circa passava le sue giornate alla Stazione Centrale: «Questo coglione mi ha 
rotto le palle». Il prossimo 29 aprile parlerà il legale delle parti civili (il figlio, la sorella e lo zio 
del clochard) e del responsabile civile (il Ministero dell'Interno). Il 17 maggio la parola alle 
difese e il 17 giugno potrebbe arrivare la sentenza.  
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Furti di rame e acciaio, 16 arresti 
E' scattato il fermo per  un gruppo di romeni che occupavano abusivamente  una 
cascina. Cento agenti impiegati nell'operazione 
TORINO 21.04.2011 - La polizia stradale del Piemonte e Valle d’Aosta, coadiuvata dal reparto 
mobile di Torino, dalle Unità cinofile e dalla polizia scientifica della locale Questura ha eseguito 
sedici provvedimenti di custodia cautelare, tredici in carcere e tre obblighi di dimora, per 
associazione per delinquere, furto e ricettazione, nei confronti di un articolato sodalizio 
criminale specializzato nel furto di rame, acciaio ed altri metalli di pregio in danno di imprese 
commerciali ed industriali.  Nel corso dell’operazione, soprannominata «Romanès», sono state 
eseguite inoltre, diverse perquisizioni che hanno permesso di trovare e sequestrare molto 
materiale e due veicoli rubati. La maggior parte degli arrestati sono stati individuati all’interno 
di una cascina abusivamente occupata da svariate decine di rumeni di etnia rom e trasformata 
in base operativa dalla quale era gestita l’attività illecita oggetto d’indagine. L’irruzione 
eseguita presso la cascina, ha consentito di sequestrare un autocarro rubato, utilizzato per la 
commissione dei furti, e 13 quintali di rame rubati nella notte presso una ditta in Provincia di 
Novara. L’indagine iniziata nel mese di giugno del 2010 ha consentito di identificare un elevato 
numero di componenti del sodalizio criminale responsabili di diversi furti di beni il cui 
controvalore è stimabile in oltre cinquecentomila euro. Considerato il contesto ambientale per 
l’intervento sono stati impiegati oltre 100 uomini.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Scalea: percepiscono indebitamente assegni  Inps, denunciate 174 persone 
Dai controlli effettuati su un campione di 3 mila soggetti è emerso che molti di essi 
solo apparentemente erano in possesso dei requisiti previsti 
21.04.2011 -  La Guardia di Finanza di Scalea ha segnalato alla Procura della Repubblica di 
Paola 174 persone per aver indebitamente intascato assegni sociali Inps per un valore 
complessivo di circa 5 milioni di Euro. La maxi truffa ai danni dell’Ente Previdenziale è stata 
scoperta nell’ambito di un’indagine avviata dalla Tenenza della Guardia di Finanza nel 2009, a 
seguito di una richiesta di collaborazione inoltrata dalla sede Inps di Scalea.  Le attività 
investigative sono state incentrate sulla verifica dei requisiti che bisogna possedere per 
ottenere l’assegno sociale, che l’Inps eroga in via assistenziale a cittadini che versano in 
condizioni economicamente disagiate e per la cui erogazione non servono contributi versati: 
basta aver compiuto 65 anni ed essere residenti stabilmente in Italia.  Dai controlli effettuati 
su un campione di 3 mila soggetti - segnalati dall’Inps di Scalea in relazione a presunte 
anomalie nella riscossione – è emerso che molti di essi solo apparentemente erano in possesso 
dei requisiti previsti: ben 174 beneficiari di assegno sociale sono risultati, infatti, fittiziamente 
residenti in Italia, mentre continuavano a permanere stabilmente all’estero dove vivevano 
ormai da tempo. Per ottenere la provvidenza assistenziale bastava poco: una volta tornati in 
Italia dai Paesi dell’America Latina o dagli Usa, gli emigranti sono rimasti sul territorio 
nazionale il tempo necessario per acquisire la residenza, aprire un conto bancario o un libretto 
postale e presentare richiesta all’Inps necessaria per ottenere il beneficio. Espletate le 
formalità e conseguito lo scopo, i falsi residenti sono tornati nuovamente all’estero, nei Paesi di 
effettiva residenza. 



 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Sequestro capi di abbigliamento con griffe contraffatti 
ARIANO IRPINO 21.04.2011 - L'incessante l’attività di prevenzione e repressione dei reati in 
genere posta in essere dal Comando Sezione Polizia Stradale di Avellino ha portato al 
sequestro di numerosi capi di abbigliamento "griffati" di note marche di abbigliamento e di 
calzature perchè contraffatti. Difatti nella mattinata odierna, gli uomini diretti dal Dirigente 
della Sezione Dr. Alessandro SALZANO, al Comando dell'Isp.C. DE SIMONE Angeloantonio della 
Sottosezione Polizia Stradale di Grottaminarda, nel corso di controlli operati sui pullman di 
linea che collegano la Puglia alla Campania hanno sequestrato un ingente quantitativo di capi 
di abbigliamento e scarpe aventi la "griffe" contraffatta. Il personale della  Sottosezione Polizia 
Stradale di Grottaminarda ha provveduto al sequestro di tutta la merce ponendola a 
disposizione dell'A,G. di Ariano Irpino. 
 
Fonte della notizia: cittadiariano.it 
 
 
Autista tedesco fa colletta tra turisti per pagare multa 
Non era in possesso della licenza per il trasporto di persone. Evita così il sequestro 
del mezzo 
BOLZANO 21.04.2011 - L'autista di un pullman tedesco, incappato sull'autostrada del Brennero 
in un controllo della polizia stradale, ha dovuto fare una colletta tra i turisti trasportati per 
pagare la multa di 2.000 euro ed evitare così il sequestro del mezzo. L'uomo, che stava 
riaccompagnando la comitiva in Germania, non era infatti in possesso della licenza per il 
trasporto di persone.  Non avendo abbastanza contanti per pagare la sanzione amministrativa 
di tasca sua, ha dovuto chiedere con il cappello in mano ai suoi passeggeri di anticipargli la 
quota. Il codice stradale prevede per i cittadini stranieri il pagamento immediato della 
contravvenzione. In occasione del Ten T Italian Road Checks Operation la polizia stradale ha 
effettuato nei giorni scorsi sull'A22 14 posti di controllo, fermando 480 tir e pullman di cui 224 
con targa straniera ed elevando 92 infrazioni.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
La maxi truffa lucana delle polizze auto Esercito di indagati 
di Vittoria Smaldone 
20.04.2011 - Mentivano sulla proprietà dei veicoli, per avere polizze assicurative più 
vantaggiose. I principali promotori della presunta truffa sarebbero Carmine Vito Brigante, 
agente della Compagnia Assicurativa Navale di Lagonegro e Giuseppe Esposito, amministratore 
della Car Club Sc, una concessionaria d’auto con sede a Venafro, provincia Isernia. Ma non solo 
i soli agenti coinvolti, tra le altre compagnie d’assicurazione vi sono l’Aurora S.p.A di Nogara, la 
Compagnia Assicurativa Duomo Unione di Polla e la Compagnia assicurativa Winassicura di 
Potenza, nonché la concessionaria International Car Motion di Nemoli.  I fatti risalgono agli 
anni 2006-2007. I legali dei 212 indagati, ieri mattina, si sono presentati per la prima volta 
davanti al gup del Tribunale di Potenza, Luigi Spina, per l’udienza preliminare, subito rinviata. 
La truffa consisteva nel barare sulla proprietà del veicolo. E sarebbe stata ordita ad arte. I 
presunti truffatori allegavano alla documentazione «una falsa attestazione di proprietà del 
veicolo indicando falsamente quale intestatario dello stesso La Car Club Srl di Venafro», si 
legge in uno dei capi d’imputazione. Le auto di chi voleva stipulare una polizza assicurativa 
risultavano intestate alla Car Club Srl, che ha sede in Molise, o alla Internatonal Car Motion, 
con sede a Nemoli, in Basilicata. Perché le tariffe delle polizze assicurative, sia in Molise che in 
Basilicata, sono più basse che in Campania, regione di residenza della maggior parte degli 
indagati che, secondo l’accusa, rappresentata dal pm Sergio Marotta, si sarebbero prestati alla 
truffa. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 



 
PIRATERIA STRADALE  
 
Insegue il camion che lo urta  e lo fa fermare dalla polizia 
Un automobilista ha fornito alla polizia stradale le indicazioni per bloccare il mezzo 
pesante all'uscita della superstrada. Alla guida del tir due rumeni che hanno 
affermato di non essersi accorti di nulla 
CIVITANOVA, 21 aprile 2011 - Dopo aver urtato una macchina in transito verso Macerata, un 
camionista a bordo del suo tir ha proseguito la marcia incurante di quanto era accaduto. Ma il 
conducente dell'auto non si è dato per vinto e ha subito telefonato al 113, continuando a 
seguire il camion. Intorno alle 21.30, la polizia stradale, in continuo contatto telefonico con il 
l'automobilista, si è potuta così piazzare al termine della superstrada imboccata nel frattempo 
dal tir, in attesa del mezzo pesante. Durante il tragitto in superstrada il camion ha danneggiato 
anche un’altra autovettura e anche in questo caso il conducente si è messo all'inseguimento 
del mezzo pesante. L’autoarticolato è stato bloccato da due volanti del Commissariato di polizia 
stradale di Civitanova Marche. Alla guida del mezzo vi era un cittadino rumeno in compagnia di 
altro passeggero, anch’egli rumeno. Entrambi, una volta informati dei fatti, si sono limitati a 
dire di non essersi accorti dei danni causati ai due mezzi. Sul posto è intervenuta 
successivamente una pattuglia della polizia stradale che ha eseguito i rilievi di rito. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
CONTROMANO 
 
Contromano in tangenziale, fermata donna 75enne 
PAVIA 21.04.2011 - Ancora un caso di guida contromano in tangenziale. Questa volta è 
successo a Borgo Ticino, dove una donna di 75 anni, residente a Milano, a bordo della sua Fiat 
Seicento ha imboccato l'entrata nel senso sbagliato. Risultato? Patente ritirata e vettura 
sequestrata dalla polizia. Dopo una telefonata, la volante della polizia è partita a sirene 
spiegate e con sirena e lampeggianti sono riusciti ad attirare l'attenzione della pensionata. La 
donna ha accostato in una piazzola di sosta vicino al sottopasso della linea ferroviaria. Per 
fortuna a quell'ora del mattino il traffico non era molto elevato. «Scusate mi sono sbagliata», 
ha detto Isabella R. agli agenti. Probabilmente la pensionata ha sbagliato l'ingresso in 
tangenziale a San Martino oppure in quella successiva, verso Milano, di Borgo Ticino. 
 
Fonte della notizia: milanoogginotizie.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Eraclea, schianto in scooter Muore un carabiniere 
Mortale sul lungo argine a Eraclea Paese: perde la vita un carabiniere della locale 
stazione. Rino Severino, 39 anni, residente a San Donà stava andando al lavoro in 
sella al suo scooter. E' finito addosso a un camion e sotto a un'auto 
ERACLEA 21.04.2011 -  Mortale sul lungo argine a Eraclea Paese, perde la vita un carabiniere 
della locale stazione. Rino Severino, 39 anni, residente a San Donà in via Ligabue, stava 
andando al lavoro verso le 8.30 in sella al suo scooter TMax 500 quando un camion Iveco che 
trasportava ghiaia e proveniva dalla direzione opposta, ha svoltato in corrispondenza della 
rampa di ingresso al paese. Il mezzo pesante stava imboccando una stradina sotto l'argine per 
raggiungere la cava. Severino ha toccato il camion e perso il controllo dello scooter che è finito 
sotto una Toyota Yaris che arrivava da Eraclea.  E' morto sul colpo.  Appuntato scelto, prestava 
servizio alla stazione di Eraclea e prima ancora aveva lavorato a Lignano. Medaglia di bronzo al 
valor civile, lavorava a Eraclea da 10 anni. Severino viveva con la compagna Isabella Davanzo 
a San Donà. Sul luogo dell'incidente, i vigili del fuoco di San Donà, la polizia stradale di 
Portogruaro, i vigili dei Eraclea e i vertici locali e provinciali dell'Arma ora in lutto. La strada è 
rimasta bloccata per circa 3 ore. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 



 
 
SVINCOLO DI AGIRA IN DIREZIONE DEL CAPOLUOGO ETNEO 
Camion tampona auto sulla corsia  di emergenza: un morto e 3 feriti 
Incidente mortale sull'autostrada Palermo-Catania  Sul posto è giunta la polizia 
stradale di Enna e il 118 
PALERMO 21.04.2011 - Incidente mortale sull'autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello 
svincolo di Agira. Una persona è rimasta uccisa e altre tre ferite. Secondo una ricostruzione 
fornita dall’Anas, un’automobile ferma sulla corsia di emergenza, in direzione del capoluogo 
etneo della A19, è stata tamponata da un camion. Sul posto è presente personale della polizia 
stradale di Enna, del 118 e dell’Anas. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Incidenti stradali: morto motociclista a Olbia 
In scontro con auto ferito anche passeggero sellino posteriore 
OLBIA, 21 APR - Incidente mortale questa mattina a Olbia, sulla sopraelevata nord che collega 
il capoluogo gallurese con la Costa Smeralda. Una moto di grossa cilindrata con a bordo due 
persone si e' scontrata con una Audi a bordo della quale viaggiavano una donna e sua figlia. 
Entrambi i mezzi procedevano in direzione Olbia. Ad avere la peggio e' stato il conducente 
della moto, Giuseppe Demurtas, di 35 anni, di Tonara, deceduto sul colpo, mentre il suo 
compagno di viaggio, Salvatore Brandis, di 20, di Tissi, ha riportato vari traumi ed e' stato 
ricoverato nell'ospedale gallurese. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Scontro auto-moto a Borgo Panigale Muore un centauro di 50 anni 
Dalla prima ricostruzione, la Suzuki percorreva via della Salute in direzione 
tangenziale quando c’è stato l’mpatto con la Panda, che usciva da via Bencivenni 
BOLOGNA 21.04.2011 - Incidente mortale in tarda mattinata in via Bencivenni, zona Borgo 
Panigale. Un uomo di circa 50 anni, non ancora identificato perché senza documenti con sè, ha 
perso la vita nello scontro fra la moto Suzuki sulla quale viaggiava e una Fiat Panda.  Dalla 
prima ricostruzione, il conducente della moto percorreva via della Salute con direzione 
tangenziale quando, all’incrocio con via Bencivenni, c’è stato l’mpatto con l’auto che usciva da 
quest’ultima via.  Dinamica precisa e cause dell’incidente sono all’esame della Polizia 
Municipale, impegnata anche nell’opera di identificazione della vittima. 
 
Fonte della notizia: corrieredibologna.corriere.it 
 
 
Autostrada A1: muore per le ferite riportate in un incidente 
Un uomo di 65 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo un incidente stradale sull'A1 
tra Valdarno e Incisa. La vittima seppur trasportata con elisoccorso si è spenta poco 
dopo in ospedale 
FIRENZE 21.04.2011 - Ieri pomeriggio una persona è morta sull’autostrada A1 a seguito delle 
ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio fra Valdarno e Incisa-
Reggello. La vittima si chiamava Orlando Luongo, 65 anni, originario di Caserta ma residente a 
Padova. Dopo il sinistro, in cui sono state coinvolte tre vetture, il traffico è rimasto fermo per 
circa un’ora. La vittima è stata estratta dall’auto e trasportata con l’elisoccorso in ospedale, 
spengendosi poco dopo. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
Napoli, centauro investe una donna 43enne che stava attraversando: è grave 



NAPOLI 21.04.2011 - Grave incidente stradale nel quartiere napoletano di Fuorigrotta dove un 
pedone è stato investito ed è ora in prognosi riservata. L'episodio è accaduto in via 
Diocleziano, dove un centauro a bordo di un Piaggio Beverly 250 ha investito una donna. Sul 
posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale della sezione infortunistica stradale, 
diretta dal tenente Francesco Marimpietri. Dai primi accertamenti è emerso che la donna, G.S. 
di 43 anni, stava attraversando la carreggiata in via Diocleziano quando è stata investita dal 
motociclista proveniente da Bagnoli e diretto a piazzale Tecchio; il centauro non è riuscito ad 
evitare l'impatto con la donna sbucata da un autoveicolo che si era fermato per consentirle l' 
attraversamento. Il motociclista, un napoletano di 33 anni, ha prestato soccorso alla donna che 
è stata trasportata con una ambulanza del 118 all' ospedale Cardarellì dove è stata operata; l' 
investitore, invece, ha ricevuto una prognosi di 10 giorni per contusioni in varie parti del corpo. 
Il magistrato ha disposto il sequestro del veicolo, mentre l' investitore è stato sottoposto ad 
una serie di esami tossicologici all' ospedale San Paolo i cui risultati saranno disponibili tra una 
decina di giorni. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
MORTI VERDI  
 
Incidente mortale a Piedimonte San Germano 
Schiacciato dal trattore 
PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) 21.04.2011 - Non ce l'ha fatta Mario Cancanelli, il 64enne 
pensionato di Piedimonte San germano rimasto vittima di un incidente nei campi nel 
pomeriggio di lunedì. L'uomo è rimasto schiacciato dal suo trattore mentre si stava preparando 
ad effettuare alcuni lavori di fresatura in località Ruscito, nel comune del cassinate. Cancanelli 
stava per arrivare sul terreno da lavorare, ma, secondo una prima ricostruzione, mentre stava 
affrontando una discesa il mezzo è sbandato; lui è stato scaraventato a terra ed il trattore lo 
ha travolto. Per il pensionato si era reso necessario il trasporto con un'eliambulanza al «Santa 
Maria Goretti» di Latina dove è morto nella tarda serata di lunedì. Sulla dinamica dell'incidente 
stanno indagando i carabinieri della stazione di Piedimonte san Germano.Sale quindi a due il 
bilancio delle vittime per gli incidenti nei campi avvenuti nella giornata di lunedì. Pochi minuti 
prima della tragedia avvenuta nel sud della provincia, a Ferentino un altro episodio simile: un 
sessantenne, Pasquale Liberatori, è morto schiacciato da una cisterna contenente diserbante 
mentre stava lavorando in un terreno nei pressi della Casilina. Per lui tutti i soccorsi sono stati 
vani: è morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
Travolto dal trattore muore allevatore di Pieve 
Sgomento a Pieve per la tragica fine di Luciano Dal Col, 47 anni, allevatore, attivo nel 
mondo sportivo locale e nel volontariato. Dal Col è morto nel piazzale della sua 
azienda agricola, schiacciato dal suo trattore, da cui era appena sceso lasciandolo in 
moto e dimenticandosi di tirare il freno a mano. 
PIEVE (TV) 21.04.2011 - Una manovra ripetuta centinaia di volte. Forse ieri, però, Luciano Dal 
Col non ha tirato il freno a mano o non lo ha azionato completamente.  Secondo una prima 
ricostruzione dell'incidente, Dal Col è stato schiacciato dalle ruote del rimorchio carico di 
letame. I traumi alla cassa toracica sono stati letali. Pochi istanti dopo, l'uomo è stato trovato 
riverso a terra dal cugino Gelindo Dal Col, residente lì vicino. Poco dopo si è precipitato sul 
posto anche il fratello Renato, vicepresidente della Latteria sociale di Soligo ed ex assessore a 
Pieve di Soligo nella seconda giunta Moro.  Ma per l'agricoltore non c'era più niente da fare. 
Inutili i soccorsi successivi. Nell'azienda agricola Dal Col sono arrivati, per accertamenti e rilievi 
del caso, i carabinieri di Pieve, i tecnici dello Spisal di Conegliano e il medico di base Remigio 
Villanova. Luciano Dal Col non era sposato e viveva con i genitori in via Fabbri, al civico 89, nel 
caseggiato che ospita anche la famiglia di Renato Dal Col. Il fratello maggiore Luigino, 
pensionato, abita invece fuori paese. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 



 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Napoli, 21enne spaccia con cuginetta arrestata, parenti aggrediscono carabinieri 
NAPOLI 21.04.2011 - Una ragazza di 21 anni, Valentina Tranchese, è stata sorpresa dai 
carabinieri mentre a Napoli, in compagnia della cuginetta minorenne, vendeva cocaina al rione 
Traiano, in una «piazza di spaccio» tenuta sotto controllo dai venditori di droga grazie a tre 
microcamere. In manette sono finiti, oltre a lei, il padre, Gennaro, di 48 anni, e il fratello di 
Valentina, Carlo, di 20 anni, tutti noti alle forze dell'ordine. L'arresto di padre e figlio è scattato 
quando, alle perquisizioni dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli, i due 
hanno risposto aggredendoli. Denunciata, invece, la cuginetta minorenne. Durante una 
perquisizione in un locale di un palazzo di via Tertulliano 35, dove abitano anche i Tranchese, i 
carabinieri hanno trovato 15 grammi di cocaina e materiale per il taglio e confezionamento 
della droga; 520 euro ritenuti provento dell' attività di spaccio e un sistema di monitoraggio 
della «piazza di spaccio» composto da 3 microcamere (una sulla porta d'accesso, una negli 
scantinati e l'ultima lungo la via d'accesso all'isolato) nonchè una centralina di smistamento 
delle immagini, un televisore lcd da 32 pollici e un telecomando. Durante l'operazione sono 
stati anche rimosse grate metalliche e porte blindate installate lungo le vie di accesso alla 
piazza di spaccio per ostacolare e ritardare l'intervento delle forze dell'ordine. Gli arrestati sono 
in attesa di essere giudicati per rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Grosseto: prende a calci e pugni due Carabinieri, poi chiede scusa ma arrestato 
GROSSETO, 21 apr. - (Adnkronos) - Ubriaco, ha preso a calci e pugni due carabinieri, poi, una 
volta passata la sbronza, ha chiesto loro scusa. Protagonista, a Grosseto, un ragazzo di 26 
anni. Intorno alle 2 della notte, i militari sono intervenuti in via Ansedonia per la segnalazione 
di una persona molesta che era entrata nella proprieta' di alcuni cittadini arrecando disturbo. I 
carabinieri giunti sul posto hanno richiesto i documenti al ragazzo, che pero' non solo si e' 
rifiutato di mostrare documenti di riconoscimento e indicare le proprie generalita', ma si e' 
anche scagliato contro i militari colpendoli con calci e pugni, oltre che ad insultarli senza 
motivo. Il ragazzo di 26 anni, di cittadinanza italiana ma nato in Guatemala, era ubriaco ed e' 
stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni. I militari, infatti, sono stati colpiti al volto e 
agli arti inferiori e dovranno assentarsi dal servizio per alcuni giorni per le lesioni subite. 
Appena passata la sbronza il ragazzo e' tornato in se' ed ha chiesto scusa ai Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Coniugi rumeni arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni 
BATTIPAGLIA 21.04.2011 - Nella tarda serata di ieri ad Eboli (Sa), i Carabinieri della Stazione 
di Battipaglia, diretti dal Maresciallo Roberto MARI, traevano in arresto, nella flagranza dei 
reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, i coniugi rumeni B.R.V. e B.M., 
entrambi di 39 anni, braccianti agricoli, incensurati. I predetti, sottoposti a controllo durante 
un servizio teso al contrasto dell’immigrazione clandestina, nella fascia costiera tra i comuni di 
Battipaglia ed Eboli, davano in escandescenza, scagliandosi contro i Carabinieri operanti, 
sferrando calci e pugni, procurando, così, ad un militare lesioni giudicate guaribili in cinque 
giorni. Gli arrestati, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Salerno a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria.  
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Si rifiuta di esibire le generalità e aggredisce i Carabinieri. Denunciato 
LA SPEZIA 21.04.2011 - E' stato denunciato a piede libero, con l'accusa di minacce a pubblico 
ufficiale, un sessantacinquenne spezzino che ha aggredito una pattuglia delle Forze dell'ordine, 
"colpevole di avergli chiesto le generalità. L'uomo è stato fermato l'altra notte dai Carabinieri 



del Nucleo operativo della Spezia, mentre si trovava in una zona solitamente frequentata da 
prostitute. Alla richiesta di esibire il documento d'identità, per un semplice controllo, l'uomo si 
è dapprima rifiutato, poi ha iniziato ad aggredire gli uomini dell'Arma passando dalle parole alle 
mani. L'obiettivo dell'uomo era chiaramente quello di non farsi identificare, in quanto persona 
già nota alle Forze dell'Ordine. I Carabinieri l'hanno comunque identificato e denunciato per 
minacce. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Genova, ubriachi e molesti nella notte: due denunciati 
GENOVA 21.04.2011 -  Notte movimentata per le volanti del commissariato Centro e della 
questura. La prima volante è intervenuta nell’ospedale Galliera dove un 40enne peruviano 
avendo bevuto troppo stata disturbando urlando e dannegiando la struttura. L’uomo, invitato a 
fare meno chiasso, ha reagito strattonando e colpendo gli agenti. Per tale motivo è stato 
denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, per la violazione della normativa 
sull’immigrazione e sanzionato per l’ubriachezza manifesta. La seconda volante è invece 
intervenuta in piazza Caricamento dove un tassista era in difficoltà con un cliente ubriaco, che 
non voleva pagare la corsa. L’uomo ha dichiarato agli agenti di essere un cittadino tunisino di 
27 anni, mentre gli accertamenti compiuti successivamente hanno consentito di risalire a 
generalità diverse e ad una età di 39 anni. Per tale motivo è stato denunciato ed inoltre 
sanzionato per l’ubriachezza manifesta. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
Lesioni e violenza a pubblico ufficiale, arrestato un tunisino a Minturno 
Il 20 aprile 2011, alle ore 16.00 , a Minturno, presso la località Ponte Garigliano, i Carabinieri 
di Formia hanno arrestato D.S. un operaio 31enne, cittadino tunisino, residente a Minturno, 
per i reati di violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. L'uomo, a bordo del 
proprio ciclomotore, non ottemperando all’ordine di fermarsi imposto dai militari impegnati in 
un posto di controllo, si dava alla fuga dopo aver anche investito i carabinieri. Raggiunto al 
termine di un inseguimento, anche grazie all’ausilio dei militari della locale Stazione CC, veniva 
bloccato nonostante la resistenza opposta. Al termine degli accertamenti è stato appurato che 
lo straniero viaggiava sprovvisto di polizza assicurativa. L’arrestato è stato sondotto presso la 
casa circondariale di Latina, in attesa del rito direttissimo fissato nella mattinata del 22 aprile 
2011 presso la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina. 
 
Fonte della notizia: latinanotizie.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Adelaide, Milano, Parigi:  dalle fognature, la mappa della droga 
Il consumo di stupefacenti si vede dalle acque reflue:  in Australia prevale l'ecstasy, 
da noi la cocaina 
di Eva Perasso 
MILANO - Il carattere di una città, si vede dai suoi rifiuti e dalle acque di scarico. O almeno se 
ne intuiscono perfettamente i consumi, dal cibo, agli interessi, agli sballi del week-end. E la 
droga negli ultimi anni è diventato uno dei soggetti più analizzati a partire dalle reti fognarie 
delle grandi metropoli tanto che nel 2009 anche le Nazioni Unite dedicarono ai consumi europei 
un rapporto a partire dalle acque grigie. Solo tre anni fa Milano fu giudicata a partire dal suo 
consumo di cocaina, alto al sabato, e di eroina, prediletta in settimana. L'anno scorso fu la 
volta delle fognature di Parigi: tanta cocaina, anche lì, e un po' meno clienti per le pasticche di 
ecstasy. Ora è la volta di Adelaide, Australia: la ricerca ( appena pubblicata sul Forensic 
Science International ne rivela le abitudini alla droga giorno per giorno. 
QUI AUSTRALIA – L'Università di Adelaide è l'ultima in ordine temporale ad aver analizzato le 
acque reflue della città. Il professor Chang Chen, a capo dello studio, evidenzia soprattutto la 
differenza tra la quieta settimana e il week-end, quando la tossicodipendenza si scatena 



arrivando a quintuplicare la presenza di metanfetamine negli scarichi, e decretare un aumento 
d'uso di una di queste, la MDMA (ovvero estasy e prodotti analoghi) del 30 per cento. Più 
tiepida la preferenza australiana per la cocaina, regina incontrastata delle scelte europee. Qui 
invece i consumi sono molto bassi e non cambiano tra i giorni lavorativi e quelli di festa. 
I SOTTERRANEI DI PARIGI – Parigi piuttosto, come anche Londra e Milano, predilige lo sballo a 
base di cocaina. Una ricerca dell'università di Parigi-Sud, datata 2010, e sempre pubblicata su 
Forensic Science International, confermava quello che i ricercatori australiani hanno appena 
dichiarato. Più che ecstasy e metanfetamine, al venerdì e al sabato sera la rete di acque reflue 
della città risultavano dense di residui di cocaina. 
LE FOGNE DI MILANO – Non diversamente da quanto era emerso dalla ricerca dell'istituto 
Mario Negri, anno 2008: a Milano andava il primato europeo del consumo di cocaina al sabato 
sera, mentre a Londra veniva assegnata la palma di consumatrice di eroina. Sostanza che a 
Milano, invece, si trovava in maggiori concentrazioni nelle acque sporche dei giorni feriali, 
insieme alla onnipresente cannabis. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 


