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PRIMO PIANO 
 
Incidenti stradali: Aci-Istat, -3,9% ma lontano obiettivo Ue 
Italia non dimezza morti in 10 anni,comunque salvate 14.600 vite 
ROMA 21.06.2011 - Nel 2010 si sono verificati sulle strade italiane 207.000 incidenti stradali (-
3,9%, rispetto al 2009), con 3.998 morti (-5,6%) e 296.000 feriti (-3,7%). Seppure in calo, 
questi numeri non fanno centrare all'Italia l'obiettivo Ue del dimezzamento del numero dei 
morti sulle strade nel 2010 rispetto ai dati 2001: il nostro Paese si è infatti fermato a -44% nel 
decennio 2001-2010 malgrado lo straordinario risultato del 2009 (-10,3% in un solo anno) e 
risulta così al 13/mo posto tra i 27 Paesi dell'Unione, con una riduzione di poco superiore alla 
media europea (43%). E' quanto si ricava dalle stime sugli incidenti stradali in Italia nel 2010, 
anticipate oggi da ACI e Istat, sulla base dei verbali delle Forze dell'Ordine.. Diminuito anche 
l'indice di mortalità, (rapporto tra numero morti e numero degli incidenti, moltiplicato 100): 
1,9 nel 2010 rispetto al 2,0 del 2009. "Anche se non è stato centrato l'obiettivo UE - dichiara il 
presidente dell'ACI, Enrico Gelpi - sono state comunque salvate 14.600 vite umane sulle strade 
italiane e risparmiati quasi 25 miliardi di euro in costi sociali. Un risultato importante, frutto 
dell'impegno del Governo, del Parlamento, delle Forze dell'Ordine e di tutta la filiera della 
sicurezza stradale, che trova nel conducente la sua componente più essenziale". Gelpi sollecita 
a non abbassare la guardia, ricordando che "1 euro speso in sicurezza stradale ne frutta 20 in 
risparmio di spesa sociale" e che "é possibile evitare 1 incidente mortale su 3 con investimenti 
finalizzati alla sicurezza". "Per la prima volta l'Istat, a distanza di pochi mesi dalla chiusura 
ufficiale della rilevazione sugli incidenti stradali - afferma Enrico Giovannini, presidente 
dell'Istat - diffonde un'anticipazione delle stime sul numero di incidenti, morti e feriti sulle 
strade avvenuti nel corso del 2010. Questo è un primo concreto risultato dello sforzo in atto 
per fornire, anche per questo fenomeno, informazioni di qualità sempre più tempestive". A 
livello europeo sono otto i paesi che hanno centrano l'obiettivo UE: Lettonia ed Estonia (-61%), 
Lituania (-58%), Spagna (-55%), Lussemburgo (-54%), Francia (-51%), Slovenia e Svezia (-
50%). Il Portogallo lo ha sfiorato, fermandosi al -49.4%. Oltre all'Italia, hanno ottenuto una 
riduzione superiore alla media europea, Irlanda (-48%), Germania (-48%), Regno Unito (-
46%) e Slovacchia (-44%). Nel decennio 2001-2010 sulle strade d'Europa si sono registrati 
102mila morti in meno rispetto a quelli che ci sarebbero stati se i valori del 2001 si fossero 
mantenuti costanti, con un risparmio complessivo dei costi sociali di 176 miliardi di euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti, per la prima volta sotto i 4000 morti l'anno 
In Italia nel 2010 ci sono stati 207.000 sinistri (-3,9%, rispetto al 2009), con 3.998 
vittime (-5,6%) e 296.000 feriti (-3,7%) 
di Vincenzo Borgomeo 
E' vero, l'obiettivo dell'Unione Europea (proponeva nel 2001 la riduzione del 50% dei morti 
sulle strade entro il 2010) non è stato raggiunto visto che l'Italia si ferma a -44% ed è 13ma in 
UE, ma comunque non si può non sottolineare che per la prima volta nella storia della 
motorizzazione abbiamo avuto meno di 4000 morti l'anno per incidenti stradali.  In Italia infatti 
nel 2010 ci sono stati 207.000 sinistri (-3,9%, rispetto al 2009), con 3.998 vittime (-5,6%) e 
296.000 feriti (-3,7%). "Un risultato comunque importante - spiega infatti il presidente dell'Aci 
Enrico Gelpi - con un risparmio di 14.600 vite e 25 miliardi di euro di costi sociali, ma occorre 
investire di più in formazione ed infrastrutture". Ma le buone notizie, una volta tanto, non 
finiscono qui:  è diminuito anche l'indice di mortalità, (rapporto tra numero morti e numero 
degli incidenti, moltiplicato 100): 1,9 nel 2010  rispetto al 2,0 del 2009. E se l'Italia ha 
mancato l'obiettivo UE, ci sono poi paesi che ce l'hanno fatta. Otto per la precisione: Lettonia 
ed Estonia (-61%), Lituania (-58%), Spagna (-55%), Lussemburgo (-54%), Francia (-51%), 
Slovenia e Svezia (-50%). Il Portogallo lo ha sfiorato, fermandosi al -49.4%. Oltre all'Italia, 
hanno ottenuto una riduzione superiore alla media europea, Irlanda (-48%), Germania (-
48%), Regno Unito (-46%) e Slovacchia (-44%). Onore al merito, infine, all'Istat: dopo anni di 
latitanza ora sono riusciti a dare in tempo utile i dati. "Per la prima volta l'Istat, a distanza di 



pochi mesi dalla chiusura ufficiale della rilevazione sugli incidenti stradali - afferma Enrico 
Giovannini, presidente dell'Istat - diffonde un'anticipazione delle stime sul numero di incidenti, 
morti e feriti sulle strade avvenuti nel corso del 2010. Questo è un primo concreto risultato 
dello sforzo in atto per fornire, anche per questo fenomeno, informazioni di qualità sempre più 
tempestive a supporto dei decisori pubblici e della collettività. Proprio allo scopo di migliorare 
le statistiche sull'incidentalità stradale l'Istat ha stipulato lo scorso marzo un Protocollo di 
intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Interno, il Ministero 
della Difesa, le Regioni e Province autonome, l'Unione delle Province e l'Associazione Nazionale 
dei Comuni d'Italia: grazie a questa rafforzata collaborazione interistituzionale sarà possibile 
fornire un quadro conoscitivo sempre più aggiornato ed esaustivo." Giovannini (ISTAT): 
"L'anticipazione dei dati 2010 a pochi mesi di distanza dalla chiusura della rilevazione è un 
primo concreto risultato dello sforzo per fornire informazioni di qualità sempre più tempestive". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
L'APPELLO AL PREFETTO: LA TUTELA NON SERVE, LEVATEMELA 
Frediano Manzi inseguito, speronato e minacciato davanti ai carabinieri 
Il presidente di Sos Usura e Racket aggredito  da un pregiudicato che aveva 
denunciato 
di Antonio Castaldo 
MILANO 21.06.2011  - «Mi abbagliava coi fari, voleva che mi fermassi. Lì per lì non l'ho 
riconosciuto, ho tirato dritto. Poi il clacson, due, tre, quattro volte. E con le mani un segno di 
minaccia: ti faccio un c... così. Allora ho capito, ho cercato di scappare. Ho svoltato verso il 
centro di Garbagnate, per giunta in contromano. Ma lui ha preso a tamponarmi, mi ha 
affiancato e cercava di spingermi fuori strada». Il cellulare, il 112, e i carabinieri che si sono 
materializzati in una manciata di secondi. Solo così Frediano Manzi, il coraggioso presidente 
dell'associazione Sos Antiusura e Racket, ha scampato un pericolo vero sabato sera, nel centro 
di Garbagnate Milanese. Inseguito per un paio di chilometri da un commerciante abusivo da lui 
denunciato e fatto finire sotto inchiesta. Che non ha smesso di minacciarlo neppure alla 
presenza dei carabinieri. «Dopo essere stato fermato e identificato - continua Manzi - è 
rientrato in auto, si è avvicinato mi ha chiaramente detto: ti sparo, non è finita qua. A quel 
punto i carabinieri lo hanno invitato in caserma dove a quanto mi risulta è stato diffidato, non 
potrà più avere nulla a che fare con me. E poi lo hanno rilasciato».  
LEADER DI UN'ASSOCIAZIONE ANTIRACKET - Frediano Manzi ha fondato nel 1997 
l'associazione sos racket e usura. Il cui sito è diventato una piattaforma di rivolta al sistema 
mafioso lombardo, attraverso denunce spesso corredate da video in presa diretta e telecamera 
nascosta. Ha documentato le molteplici infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto 
economico e sociale della metropoli milanese. A esempio ha messo microfono e obiettivo 
nascosto davanti al naso della moglie di un boss che gestisce le case popolari di Bresso, ha 
fatto aprire l'inchiesta sull'ex prefetto antiracket Carlo Ferrigno, poi arrestato con l'accusa di 
aver preteso sesso da imprenditrici in cambio del suo aiuto, e poi ha svelato i traffici e gli abusi 
delle cosche milanesi nel mercato dei fiori, nella gestione dei rifiuti, nel movimento terra.  
LE MINACCE E LA SCORTA CHE NON VUOLE PIU' - Non è la prima minaccia che riceve, soltanto 
lo scorso 22 aprile si era dovuto rivolgere ai carabinieri perché il titolare di un ristorante che 
aveva denunciato gli aveva preannunciato una fine prematura e violenta davanti a cinque 
sbigottiti testimoni. La prefettura gli ha accordato da tempo un servizio di tutela dinamica, che 
non è una vera scorta ma una sorveglianza «a distanza», saltuaria e poco incisiva. Ma subito 
dopo l'ultima minaccia del 19 giugno scorso ha preso carta e penna ed ha scritto al Prefetto: 
«No grazie, una protezione così non mi serve. Levatemela». 
LA LETTERA AL PREFETTO LOMBARDI - «Per la seconda volta in due mesi due noti 
pluripregiudicati, mi hanno pesantemente minacciato». Comincia così la lettera inviata a 
Lombardi, che è un chiaro invito ad alzare la guardia. «Vista la totale inefficienza del servizio di 
tutela dinamica - spiega Manzi - non a causa dell'inerzia di chi mi tutela, ma sicuramente 
inadeguato per la mia sovraesposizione, le chiedo di revocarmela». Nel gennaio del 2010 
Lombardi aveva dichiarato che «a Milano la mafia non esiste», salvo poi spiegare che 
intendeva riferirsi al clima di collusione e omertà che si respira in alcune realtà meridionali. 



Manzi non esita a rinfacciarglielo: «Da anni attraverso la mia associazione stiamo operando su 
tutto il territorio della nostra Regione Lombardia devastata dalla presenza della 'ndrangheta. 
Un'infiltrazione mafiosa che lei ha negato dinnanzi alla Commissione Parlamentare Atimafia, 
venuta a Milano. (...) Ecco il motivo per cui il 16 gennaio ed il 17 marzo di quest'anno, le ho 
inviato due lettere alle quali non si è degnato neanche di rispondermi».  
ANCHE LA SUA FAMIGLIA È A RISCHIO - Manzi è padre di quattro ragazzi. Ha un impresa di 
floricoltura con una decina di punti vendita, è un uomo dinamico, sempre in movimento. «Da 
mesi ormai sono costretto a cambiare continuamente orari e percorsi per autotutelarmi - 
racconta - per salvaguardare l'incolumità mia e della mia famiglia. Ho anche contattato una 
società di vigilanza, ma per un servizio di scorta solo in alcune ore del giorno mi chiedono 
2.500 euro. Non so se posso permettermelo...». Sta di fatto che non ha alcuna intenzione di 
tirare i remi in barca, di cedere all'arroganza del sistema mafioso, che a Milano pesa molto più 
di quanto si pensi. In tutto il 2009 gli uffici di polizia e carabinieri hanno registrato solo 7 
denunce per usura, altrettante nel 2010, 5 nel primo quadrimestre 2011. Meno che a Palermo. 
«Eppure i casi stimati nel solo 2010 ammontano ad oltre 20mila - stima Manzi -. Cosa vuol dire 
questo? Vuol dire che gli imprenditori a Milano hanno paura. Io no, io vado avanti». 
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Parma: compravano auto lusso con assegni falsi, 5 arresti  
PARMA, 21 giu - La Polizia di Stato di Parma ha arrestato 5 persone responsabili dei reati di 
truffa e ricettazione. In particolare gli investigatori della squadra mobile, unitamente a 
personale della Polizia Stradale di Parma hanno fatto luce sulle attivita' del gruppo criminale 
che contattava i venditori di auto di lusso e dopo aver pagato con assegni circolari risultati 
falsi, iniziava le procedure per effettuare la radiazione della vettura dal Pubblico Registro per 
l'esportazione consegnando targhe e libretto della vettura. Il danno patrimoniale complessivo 
arrecato alle diverse vittime individuate nel corso delle indagini ammonta ad oltre due milioni 
di euro per un totale di ben 49 auto sottratte con l'inganno e riciclate per lo piu' all'estero. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Blitz della polizia stradale. Rinvenuta una Bmw X5 con targa falsa e telaio 
contraffatto. La vettura stava per essere immessa sul mercato 
Riciclaggio di auto. Due in manette Aprilia Arrestati il 61enne Fernando Mangiapelo e 
il tunisino Ben Gharbi Lofti 
di Stefania Belmonte  
APRILIA 21.06.2011 - Due arresti ad Aprilia per riciclaggio d'auto. A finire in manette, scoperti 
dalla Polizia Stradale, sono stati Fernando Mangiapelo, apriliano di 61 anni, e il 40enne tunisino 
Ben Ali Gharbi Lofti, residente a Nettuno. I due erano noti per precedenti specifici e sono stati 
portati nel carcere di Latina. Domenica sera è scattato il blitz in via Scilla ad Aprilia, dove 
risiedeva il 61enne e dove sul piazzale interno era parcheggiata una Bmw X5, sulla quale i 
poliziotti della Stradale di Latina e della squadra di polizia giudiziaria di Aprilia avrebbero 
trovato applicate targhe false e il telaio contraffatto. Secondo le indagini l'auto, oggetto di una 
recente rapina, era pronta per essere immessa sul mercato. Alle attività di indagine, compresi 
gli appostamenti, hanno partecipato attivamente anche il dirigente provinciale della Polstrada, 
il vice questore aggiunto Francesco Cipriano, e il sostituto commissario Vincenzo Fasulo, a capo 
del distaccamento di Aprilia. Il servizio di controllo, si legge in una nota della polizia, era vòlto 
«al contrasto del riciclaggio di veicoli che affluiscono nella zona di Aprilia ad opera di 
pregiudicati locali dediti a tale illecita attività». Gli investigatori hanno poi ricostruito la storia 
del veicolo: secondo gli elementi raccolti, quella Bmw sarebbe la stessa portata via nel corso di 
una rapina in villa commessa ad Anagni ai danni di un imprenditore locale. Chi erano gli autori? 
Ora gli investigatori puntano a risalire all'identità del commando che aveva agito terrorizzando 
una famiglia e il resto della cittadina ciociara. Ieri mattina in un altro servizio, gli agenti della 
squadra di polizia giudiziaria di Aprilia hanno rintracciato e posto sotto sequestro anche un 



altro mezzo «riciclato»: un Ducato già oggetto di indagine della Procura di Ascoli Piceno, di cui 
è stato trovato in possesso il 40enne A.P. di Ardea. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
Tangente di 500 euro, la polizia municipale arresta funzionaria del Comune 
NAPOLI 21.06.2011 -  Questa mattina gli agenti della sezione di Polizia Investigativa della 
Polizia Municipale, guidati dal Generale Luigi Sementa, hanno fatto irruzione nei locali comunali 
della II Municipalità traendo in arresto, in flagranza di reato, una funzionaria del Comune che 
aveva intascato una tangente. L’ operazione è stata fortemente sostenuta dall’ 
Amministrazione Comunale e concordata con il neo l Assessore alla Sicurezza Giuseppe 
Narducci. L’ arresto di oggi segue ad un’ accurata attività investigativa che ha preso avvio dalla 
denuncia presentata dal presidente di una cooperativa sociale presso gli uffici del nucleo di 
P.G. della Polizia Municipale. La cooperativa, con sede fuori comune, aveva accolto presso la 
propria struttura un’ intero nucleo familiare, residente a Napoli, composto da madre e quattro 
figli, tutti minorenni. La donna si era rivolta alla struttura chiedendo di essere ospitata dopo 
aver denunciato il coniuge per presunti maltrattamenti e abusi perpetrati nei confronti di uno 
dei figli. La presidente e la responsabile della cooperativa si erano allora rivolte ai servizi sociali 
territorialmente competenti e, precisamente, agli uffici della 2^ Municipalità (Avvocata-
Montecalvario) con sede in Piazza Dante, contattando telefonicamente un’ assistente sociale, 
M.R. L., che messa al corrente della situazione, prospettava delle difficoltà burocratiche 
insormontabili per la regolarizzazione dell’ ospitalità del nucleo familiare e per la conseguente 
corresponsione di una retta al centro di accoglienza. In un successivo incontro tra le parti, l’ 
assistente sociale faceva esplicita richiesta, alla presidente della cooperativa, di un tornaconto 
personale in soldi, promettendo in cambio un interessamento per perorare la causa del 
pagamento della retta per il nucleo familiare, impegnandosi in prima persona a superare tutte 
le difficoltà fin lì prospettate. La funzionaria comunale non faceva richiesta di una somma 
precisa ma lasciava alla cooperativa la scelta della percentuale da versare, precisando che la 
stessa doveva essere calcolata in base al contributo ricevuto per ciascun minore e che il 
denaro le doveva essere corrisposto mensilmente. L’ appuntamento tra le parti per la 
“donazione” era fissato per questa mattina presso la sede della 2^ Municipalità del Comune di 
Napoli. La presidente della cooperativa, in accordo con il personale del P.I.C. (Polizia 
Investigativa Centrale), si è presentata alla funzionaria del Comune consegnandole in una 
busta una tangente di 500 euro, in banconote che erano state preliminarmente contrassegnate 
e fotocopiate. Immediatamente dopo il passaggio dei soldi, avvenuto nella stanza al primo 
piano degli uffici comunali di piazza Dante, gli agenti sono intervenuti arrestando M.R. L. in 
flagranza per il reato di concussione ai sensi dell’ art. 317 C.P. 
 
Fonte della notizia: ilroma.net 
 
 
Guidava senza patente, rischia nove mila euro di multa 
T.L., un giovane di 19 anni, residente nel capoluogo regionale, è stato fermato senza 
il permesso di guida dalla Polizia Stradale di Aosta, che ha anche ritirato la patente a 
un marocchino di 36 anni, per guida in stato di ebbrezza.  
di Massimiliano Riccio 
AOSTA 21.06.2011 - A volte può capitare di lasciare per sbaglio il portafoglio a casa, e di 
accorgersene soltanto dopo essersi già messi alla guida dell’auto. In questo caso, se si viene 
fermati dalla Polizia, la sanzione è di 37 euro, senza decurtazioni, con l’obbligo di presentare la 
patente al comando entro trenta giorni. E’ molto più salata la multa per chi invece guida senza 
averne il diritto, perché la patente non l’ha mai conseguita. Lo sa bene T.L., un giovane di 19 
anni, residente nel capoluogo regionale, che è stato fermato dalla Polizia Stradale di Aosta 
proprio senza il permesso di guida. Oltre alla denuncia, è prevista una sanzione amministrativa 
che va da 2257 euro fino a 9032 euro, e l’arresto fino ad un anno, nel caso di recidiva. Inoltre, 
lo scorso 11 giugno, la Stradale di Aosta ha ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza: 
M.H. di anni 36, cittadino tunisino, fermato durante un controllo è stato sottoposto 
all’accertamento del tasso alcoolemico nel sangue, dal quale è risultato un valore pari a 1.86 



g/l. Le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza, alla luce delle recenti modifiche 
introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, prevedono nei casi più gravi l’arresto fino a un 
anno, l’ammenda fino a 6 mila euro e la sospensione della patente fino a due anni. In caso di 
recidiva nel biennio la patente viene revocata. Quando il valore accertato è superiore a 1,50 g/l 
è prevista la confisca del veicolo nel caso in cui il conducente ne sia anche il proprietario. 
 
Fonte della notizia: aostasera.it 
 
SALVATAGGI 
 
Carabiniere fuori servizio salva turista da annegamento 
La vede andare a fondo, si getta in acqua e la riporta a riva 
LIDO DEGLI ESTENSI 21.06.2011 -  Deve la vita al coraggio e alla prontezza di un carabiniere 
fuori servizio una turista tedesca che lo scorso fine settimana ha rischiato di annegare nelle 
acque dei lidi. La donna, in vacanza a Lido degli Estensi, mentre si era immersa a pochi metri 
dalla riva è stata colta da un malore improvviso mentre nuotava. Gli astanti l’hanno vista 
agitarsi, chiedere aiuto e poi scomparire nel fondale. Il carabiniere si è immediatamente tuffato 
in acqua, raggiungendo la bagnante – già priva di sensi -e riportandola a riva. Qui le è stato 
applicato un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Un primo soccorso sufficiente 
a farle riprendere conoscenza, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che ha trasportato la turista 
in ospedale per accertamenti. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Paura a Taurano, investe bimba e scappa: nei guai giovane centauro 
TAURANO 21.06.2011 - Sfiorato il dramma a Taurano Un giovane centauro ha investito una 
bimba romena di 4 anni ed è scappato via facendo perdere le proprie tracce. E' accaduto a 
poca distanza dallo stadio comunale dove era in corso un torneo di calcio. Sul posto sono 
prontamente giunti i sanitario del 118 che hanno trasportato la bambina presso il Pronto 
soccorso dell'ospedale Santa Maria della Pietà. Fortunatamente le sue condizioni sono buone. Il 
centauro si è poi presentato spontaneamente al Commissariato di polizia di Lauro. Dai primi 
accertamenti è emerso che lo scooter del giovane era sprovvisto di copertura assicurativa. Si 
profilano dunque due denunce: Omissione di soccorso e mancata osservanza delle prescrizioni 
obbligatorie per la circolazione. 
 
Fonte della notizia: irpiniaoggi.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Pizzo, rissa dopo un incidente stradale tre giovani in manette 
Tre giovani in strato di ebbrezza sono stati arrestati dai carabinieri a Pizzo per rissa 
e incendio 
20.06.2011 - Il fatto è accaduto ieri sera a Pizzo Calabro, nel Vibonese, lungo la centralissima 
statale 18 all’altezza della villa comunale. Tre ragazzi di San Gregorio d’Ippona (Vv), Francesco 
Daniele di 25 anni, Angelo David (28) e Stefano Farfaglia (28), sono finiti in manette per rissa 
e per aver provocato un incendio. La rissa è scoppiata dopo che l’auto con a bordo i tre giovani 
aveva avuto un banale incidente con un altro veicolo con a bordo, invece, due anziani coniugi. 
I tre scesi dalla vettura hanno iniziato ad inveire contro tutto e tutti scatenando una rissa con 
calci e pugni. Successivamente hanno preso una bottiglia con liquido incendiario cospargendo 
la loro auto e dandole fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che li hanno arrestati. Il 
rogo è stato spento dai vigili del fuoco di Vibo. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
 
Due vittime in incidenti stradali in provincia Perugia 
Un 81enne a Colle Umberto e un 20enne algerino a C.Lago 
PERUGIA, 21 GIU - Due morti nelle ultime ore in provincia di Perugia a seguito di altrettanti 
incidenti stradali. Stamani un anziano di 81 anni e' morto stamani poco prima delle 9 sulla 
strada del Pantano, nei pressi di Colle Umberto, alla periferia di Perugia. Era in sella ad un bici 
che e' stata investita da una vettura. L'81enne, sbalzato a diversi metri dal luogo dell'impatto, 
e' morto sul colpo. L'altro incidente stradale mortale la notte scorsa a Castiglione del Lago, 
vittima un algerino di 20 anni, il cui motorino si e' schiantato contro un muretto di cemento, in 
prossimita' della carreggiata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: muore 18enne nel brindisino 
La sua auto si e' schianatat contro albero ulivo 
BRINDISI, 21 GIU - Un ragazzo di 18 anni, di Fasano, Ettore Colucci, e' morto stamani in un 
incidente stradale avvenuto sulla ex statale 16 tra Ostuni e Montalbano, quasi alle porte della 
Citt Bianca.Secondo i primi accertamenti, il ragazzo stava rientrando da Ostuni a Fasano 
quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'automobile, una Fiat 
Grande Punto, a bordo della quale viaggiava da solo. L'auto si e' prima schiantata contro il 
muretto a secco che delimita la carreggiata, poi e' andata a sbattere contro un albero di ulivo. 
Il ragazzo e' morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale Apricena: 21enne muore per un sorpasso non riuscito 
Il violento impatto frontale è avvenuto al km 2 sulla Sp 38 Apricena - San Nazario 
presso il centro turistico sportivo "Il Triangolo". Il conducente dell'altro mezzo 
coinvolto è ricoverato al Masselli Mascia 
FOGGIA 21.06.2011 - E’ ormai chiara la dinamica dell’incidente stradale che questa mattina ha 
provocato la morte del 21enne Salvatore Pecori: un tentativo di sorpasso non riuscito. A bordo 
della sua Volkwagen il ragazzo stava percorrendo la Sp 38 Apricena – San Nazario. Al km 2 , 
all’altezza del Centro Turistico Sportivo "Il Triangolo", l’auto di Salvatore Pecori si è scontrata  
frontalmente con un’altra autovettura proveniente dall’altro senso di marcia, il cui conducente 
si trova ricoverato presso il Masselli Mascia di San Severo, ma non versa in gravi condizioni. 
Per il ragazzo purtroppo non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo. Sono stati inutili i 
soccorsi del 118. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Incidenti stradali: scontro auto-camion a Grigno, un morto 
La vittima e' un giovane di Bassano 
TRENTO, 21 GIU - Un automobilista di 27 anni di Bassano del Grappa (Vicenza), Sergio 
Fiorese, e' morto nello scontro frontale con un camion avvenuto la scorsa notte a Grigno, lungo 
la statale della Valsugana. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane, alla 
guida di una Volkswagen Golf, stava viaggiando in direzione Trento quando, per cause da 
accertare, ha invaso la corsia opposta schiantandosi con un autocarro che stava arrivando dalla 
direzione opposta. Vano l'intervento dei soccorritori: il giovane e' deceduto sul colpo. 
L'incidente e' avvenuto in un tratto rettilineo della statale, privo di spartitraffico, dove in 
passato si sono verificati altri scontri con esito mortale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 



Incidenti stradali: grave 17enne, automobilista aggredito 
Parenti del ragazzo hanno costretto l'uomo a barricarsi in auto 
BARI, 21 GIU - Un ragazzo di 17 anni, figlio di un pregiudicato di Bari agli arresti domiciliari, 
mentre insieme con un amico era a bordo di uno scooter, e' rimasto gravemente ferito in un 
incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Bari. I parenti del 17enne, accorsi sul posto, 
hanno circondato la vettura coinvolta nello scontro, costringendo l'automobilista a barricarsi 
nell'auto e a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. La vettura e' stata tempestata dall'esterno di 
pugni e calci. Sull'episodio - avvenuto in piazza Massari - indaga la polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: scontro tra auto sr Cogne,milanese grave 
Frontale la notte scorsa in localita' Chenuil di Aymavilles 
AOSTA, 21 GIU - Un ventottenne milanese, S.S., e' rimasto gravemente ferito la notte scorsa 
in un incidente stradale sulla strada regionale di Cogne. E' avvenuto alle 23 in localita' Chenuil 
di Aymavilles. Alla guida di una Land Rover ha invaso la corsia opposta affrontando una curva 
e si e' scontrato frontalmente contro una Skoda Fabia su cui viaggiavano T.F., di 41 anni, e 
E.R., di 13 anni, di La Salle, rimaste ferite in maniera lieve. S.S. ha invece riportato un 
politrauma ed e' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Aosta; la prognosi e' 
riservata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
ESTERI 
 
Russia, aereo su autostrada: 44 morti 
Atterraggio d'emergenza finisce in tragedia 
MOSCA 21.06.2011 - Almeno 44 persone hanno perso la vita e solo otto sono sopravissute, 
sette delle quali in gravissime condizioni, su un aereo passeggeri con 52 persone a bordo (43 
passeggeri e 9 membri di equipaggio) che si è schiantato su una strada in fase di atterraggio, 
nella nebbia e in piena notte, nella repubblica di Carelia, nel nord-ovest della Russia, vicino al 
confine con la Finlandia. Il velivolo, un bireattore Tupolev Tu-134 della compagnia RusAir 
proveniente da Mosca e diretto al vicinissimo aeroporto di Petrozavodsk, nell'impatto con la 
strada è andato in pezzi. Alcuni passanti hanno prestato soccorso come potevano ad alcuni dei 
passeggeri, sparpagliati sull'asfalto, riuscendo a portarne in salvo qualcun prima che la 
carcassa del velivolo esplodesse fra le fiamme.  Dell'equipaggio è viva solo una hostess e fa i 
sopravissuti anche due fratellini, Anton a Anastasia, di 9 e 14 anni, sono fra i sopravissuti e 
sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni e - tragedia nella tragedia - un loro zio che li 
aspettava è stato colto da infarto nell'assistere all' incidente. Lo schianto è avvenuto alle 23:40 
locali a poche centinaia di metri dalla pista di atterraggio. Stamani il vicepremier russo, 
Serghei Ivanov, ha detto che si tratta con ogni probabilità di un errore del pilota.  "Dai primi 
dati esterni (in attesa del responso delle scatole nere, recuperate, ndr) appare chiaro l'errore 
del pilota, che in cattive condizioni meteorologiche ha virato verso destra e nella nebbia ha 
cercato la pista d'atterraggio visivamente fino all'ultimo secondo, senza trovarla", ha detto 
Ivanov, che ha la delega per l'industria aeronautica russa.  A quanto risulta da una prima 
ricostruzione, il Tupolev è uscito dalla traiettoria di atterraggio e ha compiuto almeno un giro in 
aria per via della scarsa visibilità (nebbia). Ma all'ordine della torre di controllo di Petrozavodsk 
di compiere un altro giro, l'aereo, troppo basso, avrebbe urtato dei cavi dell'alta tensione e le 
cime degli alberi, evitando di poco alcuni edifici, prima di cadere di schianto sulla strada. Non è 
ancora chiaro se vi siano vittime fra gli automobilisti, ma la tv russa ha mostrato l'immagine 
un'auto della polizia schiacciata sotto la fusoliera e i corpi di vari passeggeri sparsi sull'asfalto.  
Dei testimoni, passanti, hanno raccontato alla televisione di aver tentato di soccorrere i 
passeggeri: "La scena era terribile, e abbiamo cominciato a salvare le vittime. Abbiamo portato 
via alcune persone che erano in mezzo alla carreggiata.  Una mi ha afferrato al braccio, ma 
non ho fatto in tempo a salvarla: tutto intorno a me ha cominciato a esplodere, non potevo più 
avvicinarmi, bruciava dappertutto", racconta alla tv Viesti un uomo sulla quarantina. Fra le 
vittime, quasi tutte russe, anche alcuni stranieri: uno svedese, un olandese, due ucraini e una 



famiglia di quattro con doppia cittadinanza russa e statunitense. Il Tupolev 134 che si è 
schiantato, si è appreso, era in servizio da 31 anni, dai tempi dell'Unione sovietica. Su un altro 
Tupolev, sul più grande Tu-154, nell'aprile del 2010 si schiantò a Smolensk, sempre in Russia, 
l'allora presidente polacco, Lech Kaczynski, sua moglie e altre 94 persone di una delegazione 
ufficiale polacca che stava recandosi a rendere omaggio agli ufficiali polacchi fatti trucidare da 
Stalin nel 1940 a Katyn. Secondo il vicerpemier Ivanov, ci sono delle analogie fra i due 
incidenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Investito e ucciso a 6 anni: è caccia al "pirata" 
WAKEFIELD 21.06.2011 - Il Sun offre mille steriline a chi riuscirà ad identificare il pirata della 
strada che ha ucciso il piccolo Owen Wightman, di soli sei anni. L'automobile dell'uomo è stata 
ripresa da una telecamera su un autobus a Wakefield, nel West Yorks. Suo fratello maggiore 
Jack (12 anni), che ha il cuore a pezzi, non riesce ad accettare la morte del bimbo e ieri, 
singhiozzando, ha lasciato un toccante omaggio nel posto in cui è morto. "Caro Owen, sei stato 
il miglor fratello di sempre. Anche quando litigavamo io ti amavo". Guardando i pupazzi e i fiori 
nel punto in cui il piccolo è morto, Jack è scoppiato a piangere. Owen stava attraversando 
quando un'auto l'ha colpito ed ha accelerato. I genitori del bambino non si danno pace. "Era un 
piccolo uomo perfetto - raccontano - il nostro raggio di sole, la nostra gioia. Vogliamo giustizia 
anche se non lo riavremo mai indietro". 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
MORTI VERDI  
 
Punto da un insetto mentre guida: choc anafilattico, vola in un fosso col trattore  
VITIANO 21.06.2011 - Un uomo è finito all’ospedale privo di sensi, dopo la puntura di un 
insetto. E’ successo questa mattina a Vitiano. L’anziano, 71 anni residente a Vitiano, decide di 
uscire con il proprio trattore per curare i suoi campi in campagna.  Ma all’improvviso perde il 
controllo del proprio mezzo agricolo: il trattore devia dal percorso e trascina il conducente 
dentro un fosso. L’uomo perde i sensi. Qualcuno si accorge dell’incidente e dà l’allarme. I 
sanitari del 118 arrivano sul posto e trovano l’uomo ancora incosciente, dentro al fosso e con il 
suo trattore rovesciato. Si pensa ad un gravissimo incidente durante i lavori agricoli. Ma non è 
così. Ad un’analisi più approfondita l’uomo non ha segni evidenti di traumi: è forse svenuto per 
qualche altra causa. E il gonfiore e il rossore riscontrato dai soccorritori sgombra il campo dai 
dubbi: si tratta di choc anafilattico probabilmente dovuto alla puntura di qualche insetto al cui 
veleno l’uomo risulterebbe allergico. Dopo un primo trattamento urgente sul posto il ferito è 
stato portato in codice rosso all'ospedale San Donato. Dopo le cure del caso, le sue condizioni 
paiono in rapido miglioramento. 
 
Fonte della notizia: arezzonotizie.it 
 
 
Infortuni lavoro: bracciante ucciso da trebbiatrice nel brindisino 
BRINDISI 21.06.2011- Un bracciante agricolo di 57 anni e' morto nelle campagne di Mesagne 
(Br), dopo essere stato sbalzato da una trebbiatrice mentre era al lavoro su un suolo 
confiscato alla Sacra Corona Unita ed affidato alla cooperativa "Libera". Per cause in corso 
d'accertamento dei carabinieri, la vittima, Cosimo Semeraro, e' finita sotto le ruote del mezzo 
agricolo, che ha proseguito la sua corsa nei campi. A scoprire la tragedia sono stati altri due 
agricoltori che hanno notato la trebbiatrice in marcia e senza conducente. Quando sono 
intervenuti i soccorritori e l'ambulanza del "118", per il 57enne non c'era piu' nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Scooter contro trattore a Fano: morto 46enne 



FANO 21.06.2011 - Un uomo di 46 anni, Rubens Marini, di San Costanzo, è morto in un 
incidente stradale andando a sbattere con il suo scooter - la dinamica non è ancora chiara - 
contro un trattore agricolo, condotto da un quarantenne. È avvenuto lungo la strada 
provinciale 92, conosciuta anche come via Falcineto, a Bellocchi di Fano. Sul posto la polizia 
stradale. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Torre del Greco, sequestrano motorino Vigile e vigilessa pestati a sangue 
TORRE DEL GRECO 21.06.2011 - Due vigili urbani finiti in ospedale e una persona denunciata a 
piede libero: una nuova aggressione ai danni del corpo di polizia municipale a Torre del Greco 
(Napoli) si è verificata nel pomeriggio di ieri nella centrale piazza Santa Croce, a ridosso del 
cuore commerciale della città vesuviana.  Secondo la ricostruzione fornita dal comando di via 
Alcide De Gasperi, guidata dal comandante Andrea Formisano, tutto sarebbe partito dal fermo 
di un motorino privo della regolare copertura assicurativa.  Quando i vigili hanno bloccato il 
giovane centauro non sono mancati momenti di tensione, tanto che sul posto è stato richiesto 
l'intervento di rinforzi. Quando a piazza Santa Croce sono arrivati altri uomini della polizia 
municipale, tutto è tornato tranquillo. Poco dopo però il giovane motociclista, di 30 anni, è 
tornato in piazza, accompagnato stavolta da uno stuolo di parenti. Obiettivo, «farla pagare» ai 
due vigili urbani che gli avevano sequestrato il motorino.  E così un agente è stato colpito con 
pugni e schiaffi prima di riuscire a divincolarsi e allontanarsi frettolosamente. Decisamente 
peggio è andata alla collega in quel momento in servizio con lui: la donna è stata afferrata per 
i capelli, trascinata a forza per alcuni metri e poi scaraventata con violenza a terra. La vigilessa 
ha battuto il capo sul selciato, ho provato a rialzarsi ma è poi stramazzata al suolo priva di 
sensi. A questo punto i protagonisti del raid punitivi sono scappati via tra le stradine della zona 
commerciale di Torre del Greco, mentre i presenti hanno chiamato i soccorsi.  Sul posto sono 
intervenuti gli uomini del 118 che hanno deciso di trasportare all'ospedale Maresca l'agente 
che, ripresi i sensi grazie alle cure mediche, ha ricevuto una prognosi di sette giorni, mentre 
per l'altro vigile aggredito la prognosi è stata di tre giorni.  Immediatamente sono scattate le 
ricerche degli aggressori, grazie anche alle testimonianze raccolte da chi aveva assistito alla 
scena. Rintracciato il padre del presunto protagonista delle violenze, che interrogato ha negato 
di avere partecipato all'aggressione pur essendo presente. Solo questo pomeriggio il figlio 
30enne si è presentato spontaneamente al comando di polizia municipale di via De Gasperi: 
per lui è scattata una denuncia a piede libero. Il lavoro degli inquirenti è incentrato anche 
attorno a una cognata del centauro denunciato, che in particolare avrebbe preso parte 
all'aggressione della vigilessa. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Ubriaco tenta di colpire con un coltello un poliziotto in pieno centro durante la notte: 
arrestato  
LUCCA 21.06.2011 - La squadra volante questa notte ha arrestato Claudio Lebbiati, 46enne 
lucchese già noto alle forze dell'ordine, per aver minacciato di morte con un coltello due 
poliziotti e aver procurato delle lesioni ad uno di loro durante la colluttazione scaturita per 
disarmarlo. Il tutto è successo intorno all‘1.30 di questa notte, quando alcune persone hanno 
telefonato al 113 per segnalare un ubriaco seduto sul sagrato della chiesa di S. Paolino che 
gridava e inveiva contro i passanti. Appena arrivati i poliziotti hanno cercato di sincerarsi delle 
condizioni del soggetto, il quale però all’improvviso ha estratto un coltello che teneva sotto le 
natiche e lo ha puntato contro gli agenti ordinando loro di andare via. Nonostante gli inviti a 
posare il coltello il Lebbiati ha continuato a minacciare i poliziotti tentando addirittura di 
colpirne quello a lui più vicino, ma l’altro collega è riuscito a  prenderlo alle spalle 
ammanettandolo a terra. Lebbiati è stato arrestato per porto abusivo di arma, oltraggio, 
resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale e verrà processato oggi stesso. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadilucca.it 



 
 
Battipaglia: ubriaco alla guida tenta di minacciare CC,denunciato 
21.06.2011 - Questa notte a Battipaglia, durante un servizio coordinato di controllo del 
territorio finalizzato al contrasto di illeciti in materia di circolazione stradale, i Carabinieri hanno 
denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Salerno M.T., trentunenne 
ebolitano, per guida in stato di ebbrezza alcoolica, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale.  
L’uomo è stato notato sulla SS 18 in direzione Agropoli, mentre, alla giuda dell’autovettura, 
procedeva spostandosi a destra ed a sinistra della carreggiata e, inseguito, ometteva di 
fermarsi all’alt intimatogli dai militari operanti. Una volta fermato e trovato in evidente 
ebbrezza alcoolica, il 31enmne si è rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro; una volta 
giunto in Caserma poi è andato in escandescenza minacciando e insultando pesantemente i 
militari operanti.  
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Controlli nelle discoteche del Savonese: una denuncia 
SAVONA 21.06.2011 - Sabato notte gli agenti della Squadra Mobile di Savona in collaborazione 
con personale della Divisione di Polizia Amministrativa, nel corso di un controllo ad un locale 
notturno del Savonese, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un diciottenne residente in 
Riviera con l’accusa di detenzione illegale di hashish e resistenza a pubblico ufficiale. Il 
giovane, alla vista delle divise, si è mostrato subito nervoso: dal successivo controllo è infatti 
emerso che aveva in tasca quasi un grammo di stupefacente. Subito il ragazzo si è mostrato 
aggressivo nei confrontin delgi agenti ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. 
Il servizio è stato predisposto anche a seguito di un episodio che ha coinvolto una minorenne 
colta da malore, nel corso di una festa di fine anno scolastico, dopo aver assunto sostanze 
alcoliche. I controlli nei locali proseguiranno anche nei prossimi giorni. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Gela, famiglia sterminata: uccisi padre, madre e il figlio 13enne 
Per gli investigatori una strage inspiegabile 
ROMA 21.06.2011 - Una intera famiglia originaria di Licata è stata sterminata a colpi d'arma da 
fuoco nel nisseno. I sicari hanno ucciso una donna di 45 anni, il figlio di 13 anni e il marito 
cinquantenne. Le vittime sono Filippo Militano, 48 anni, agricoltore, la moglie Giuseppa Carlino, 
di 45, e il figlio Salvatore, di 13. I corpi della madre e del ragazzino sono stati trovati dai 
carabinieri in una casa di contrada Desusino, a Butera, a circa 15 chilometri da Gela. 
Perlustrando le campagne circostanti, i militari hanno trovato anche il cadavere del capo 
famiglia, che sarebbe stato il vero obiettivo dei sicari. L'uomo è stato ucciso mentre era sul 
trattore. Le vittime sono state assassinate con vari colpi alla testa. Secondo gli investigatori 
non ci sono al momento spiegazioni plausibili per lo sterminio della famiglia, che non ha alcun 
collegamento con la criminalità organizzata. Filippo Militano non aveva mai avuto problemi con 
la giustizia; la moglie era una casalinga e il figlio Salvatore frequentava la terza media. La 
famiglia si era trasferita da qualche giorno nella casa di campagna di Butera per le vacanze 
estive, lasciando l'abitazione di via Napoli a Licata, dopo la chisura delle scuole. Filippo 
Militano, piccolo proprietario terriero che si occupava dei propri possedimenti, viene descritto a 
Licata come una persona perbene, un onesto lavoratore che divideva il suo tempo fra la 
campagna e la famiglia. Gli investigatori hanno diramato a tutte le sale operative una nota di 
ricerca urgente di una Fiat Punto, che sarebbe stata vista allontanarsi subito dopo la strage.  
La dinamica lascia pensare però a un vero e proprio raid punitivo. Prima i killer hanno ucciso il 
figlio di 13 anni che aveva aperto il cancello, poi sono entrati in casa e hanno ucciso la madre 
con sei colpi di pistola alla testa, infine sono andati alla ricerca del padre che stava lavorando 
nella campagna circostante a bordo di un trattore. Inutile il tentativo di fuga dell'agricoltore: il 
mezzo si è ribaltato e lui è stato raggiunto dai killer che lo hanno crivellato di colpi. Contrada 
Desusino, lungo la strada Falconara-Riesi, è già stata teatro in passato di numerosi agguati di 



mafia. Nel 1978 fu ucciso da queste parti il boss Ciccio Madonia, padre di «Piddu», altro 
capomafia storico del nisseno. Ad attirarlo in un tranello, invitandolo a quello che doveva 
essere un incontro chiarificatore, fu il boss di Riesi Giuseppe Di Cristina, anche lui ucciso 
qualche mese dopo dai «corleonesi». Il 31 agosto del '91 i killer assassinarono un altro 
esponente di spicco della mafia locale, Giuseppe Cremona, di 56 anni. Sono rimasti invece 
ancora senza spiegazione altri due agguati avvenuti sempre nella stessa zona a distanza di 
pochi giorni: l'omicidio del commerciante di animali Angelo Bulone, avvenuto il 12 luglio del 
'90, e quello del pensionato Giuseppe Tallarita, 66 anni, crivellato di colpi il 26 luglio nella sua 
villetta. Secondo gli investigatori l'uomo potrebbe essere stato eliminato perché scomodo 
testimone di qualche sanguinoso episodio. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Treviso. Insospettabili massaia e operaio tassisti dei trans per arrivare a fine mese 
«Non riusciamo a pagare le bollette». Trovati con i passeggeri in auto: denunciati 
per favoreggiamento della prostituzione 
di Nicola Cendron 
TREVISO 21.06.2011 - Per sbarcare il lunario ed arrotondare i magri guadagni si erano 
inventati un lavoro davvero singolare, che erano soliti svolgere nei fine settimana: il tassista 
dei transessuali.  Nella sostanza si erano assunti l’incrico di accompagnare i viados dalla 
stazione ferroviaria di Treviso fin sul "posto di lavoro": la Pontebbana. Questa l'idea messa in 
pratica da una casalinga di Spresiano, 50anni, disoccupata, e da un operaio trevigiano, 24 
anni. Entrambi ora rischiano grosso: sul loro capo pende una denuncia dei carabinieri di 
Spresiano per favoreggiamento della prostituzione. Le indagini andavano avanti da mesi, ma 
sabato il blitz dei militari ha fatto finire entrambi nella rete dei controlli, a Busco di Spresiano, 
una delle zone più calde della prostituzione dei trans sulla Pontebbana. La donna aveva in auto 
un viado peruviano. Il 24enne viaggiava invece con tre transessuali: due peruviani e un 
romeno. La giustificazione: c'è la crisi, non riusciamo a pagare le bollette. Messi alle strette, 
hanno tentato di giustificarsi con i carabinieri ma poi hanno entrambi dovuto ammettere la 
verità. C'è la crisi, lo stipendio non basta per pagare le spese, le bollette e tirare avanti. Perché 
non fare da tassisti abusivi ai viados? Detto, fatto. I soldi sono assicurati, il lavoro di certo non 
manca: i viados, per pochi chilometri, arrivano a pagare anche 20 euro a passaggio. I trans 
arrivano alla stazione ferroviaria di Treviso, e non solo, da fuori regione: la maggior parte 
direttamente da Milano. Restano nella Marca anche solo per una notte di "lavoro": sanno che 
sulla Pontebbana il mercato è fiorente ed il guadagno è assicurato. Poi l'indomani tornano in 
Lombardia, riportate in stazione dal solito "trans-taxi". Forse "arruolati" come tassisti 
attraverso il web. Si sospetta che sia il ragazzo che la donna (tra loro non c'è nessun 
collegamento ma solo questo curioso lavoro in comune) siano stati "arruolati" come tassisti 
attraverso internet. I carabinieri che hanno condotto l'indagine hanno documentato almeno 
una ventina di passaggi "sospetti" che la casalinga e l'operaio avrebbero dato a vari 
transessuali. C'è poi la conferma da parte degli stessi viados: tutti e quattro hanno fornito la 
stessa versione dei fatti, spiegando le modalità con cui avveniva l'accompagnamento dei 
tassisti. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Treviso. I giudici aspettano l'imputato  in tribunale ma lui è morto da 10 mesi 
Nonostante la sua scomparsa, che risale allo scorso agosto, il processo non si è 
fermato: manca il certificato di decesso 
di Giuliano Pavan 
TREVISO 21.06.2011 - Il 24 agosto del 2010 la sua morte era stata descritta come un dramma 
della solitudine e della malattia, visto che la polizia locale aveva rinvenuto il corpo all'interno 
della casa Ater di via Toniolo a Spresiano dove abitava cinque giorni dopo il decesso. Ma per la 
giustizia Vincenzo Fioravanti, 66enne originario di Ascoli Piceno, senza nessun parente in 
Veneto e con problemi di natura psichica, risulta ancora vivo. O meglio, non c'è traccia che sia 
passato a miglior vita perchè negli atti del processo che lo vede imputato per minacce e porto 



abusivo d'armi non è presente il certificato di morte, ma soltanto un documento che attesta il 
riconoscimento della salma.  Alla prima udienza l'uomo, ancora vivo e vegeto, non si era infatti 
presentato e la corte lo aveva dichiarato contumace aprendo il dibattimento. Alla seconda 
però, ieri mattina, sarebbe dovuto essere in aula dopo che la polizia giudiziaria gli aveva 
notificato l'avvio del processo, e anche in questo caso di lui nessuna traccia. Stavolta però il 
motivo era più che valido, soltanto che dal fascicolo del procedimento penale a suo carico non 
si sa se sia davvero morto o meno. La vicenda sembra quasi surreale, e il prossimo 4 luglio 
dovrebbe finalmente chiudersi con l'archiviazione del caso e l'estinzione del reato per il decesso 
del reo. L'uomo era finito a processo in quanto, il 6 novembre del 2006, aveva pensato di 
risolvere i problemi che aveva con i propri vicini di casa minacciandoli con una pistola. Un 
episodio che fece scattare subito la denuncia alle autorità e il successivo rinvio a giudizio. 
Davanti al giudice però l'uomo non si è mai presentato e non ci andrà peraltro mai più. Il 
problema è che agli atti manca il certificato di morte e quindi il procedimento penale non può 
ancora essere archiviato. Il risultato è che è stata fissata un'altra udienza per prendere tempo 
e certificare che l'imputato sia davvero passato a miglior vita. Che Vincenzo Fioravanti sia 
morto è certo, ma per la giustizia ancora no. 
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