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PRIMO PIANO 
 
Manfredonia, 2 carabinieri morti in un incidente 
FOGGIA 28.04.2011 – Due carabinieri a bordo di un'automobile di servizio sono morti in un 
incidente stradale nel foggiano. E' avvenuto sulla strada provinciale 73 che collega Zapponeta 
con Manfredonia. Per motivi che la polizia stradale sta accertando, l'auto sulla quale 
viaggiavano i due militari e' uscita di strada e si e' ribaltata piu' volte. I due militari – che 
avevano 46 e 30 anni – sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo dell'autovettura e sono morti sul 
colpo. Sono stati alcuni passanti ad avvertire i carabinieri dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: blitzquotidiano.it 

 
Si ribaltano con l'auto muoiono due carabinieri 
Mistero sulle cause dell'incidente. i due militari di 46 e 30 anni sono deceduti sul 
colpo. L'incidente sulla strada che collega Zapponeta a Foggia 
di Piero Russo  
ZAPPONETA (FG) 28.04.2011 - Ugo Ragusa e Mauro Fatone, due carabinieri in forza alla 
caserma di Zapponeta, di 46 e 30 anni, sono morti in un incidente sulla provinciale 73. Giunti 
in località "Beccarini", sulla strada che collega la cittadina del basso Tavoliere a Foggia, i due 
sono usciti fuori strada con la loro vettura per cause ancora da accertare. L'auto si è ribaltata 
più volte. I militari sono morti sul colpo.  
 
Fonte della notizia: bari.repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Immigrazione, il reato di clandestinità bocciato dalla Corte europea di giustizia 
Maroni: così espulsioni impossibili. Pd: colpiti i demagoghi. Udc: Berlusconi dirà 
giudici comunisti. Idv: dittatura strisciante 
ROMA 28.04.2011 - La Corte di giustizia della Ue ha bocciato la norma italiana che prevede il 
reato di clandestinità, punendo con la reclusione gli immigrati irregolari. La norma secondo i 
giudici è in contrasto con la direttiva europea sui rimpatri dei clandestini. 
Il caso è quello di Hassen El Dridi, un algerino condannato alla fine del 2010 ad un anno di 
reclusione dal tribunale di Trento per non aver rispettato l'ordine di espulsione. Secondo la 
Corte europea di giustizia del Lussemburgo, «una sanzione penale come quella prevista dalla 
legislazione italiana può compromettere la realizzazione dell'obiettivo di instaurare una politica 
efficace di allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali».  
Gli Stati membri, recita la sentenza «non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso 
delle misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo, una pena detentiva, 
come quella prevista dalla normativa nazionale in discussione, solo perchè un cittadino di un 
paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale e il 
termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare su detto territorio». 
Il giudice nazionale, incaricato di applicare le disposizioni del diritto dell'Unione e di assicurarne 
la piena efficacia, secondo i giudici Ue, «dovrà quindi disapplicare ogni disposizione nazionale 
contraria alla direttiva - segnatamente, la disposizione che prevede la pena della reclusione da 
uno a quattro anni - e tenere conto del principio dell'applicazione retroattiva della pena più 
mite, che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri». Il reato di 
clandestinità per gli immigrati irregolari è stato introdotto nell'ordinamento italiano nel 2009 
nell'ambito del cosiddetto pacchetto sicurezza. 
Maroni: «Quella di Corte di giustizia europea è una decisione che mi lascia insoddisfatto perchè 
primo ci sono altri paesi europei che prevedono il reato di clandestinità e non sono stati 
censurati e, in seconda battuta, l'eliminazione del reato accoppiata a una direttiva europea sui 
rimpatri rischia di fatto di rendere impossibili le espulsioni. L'Europa non ha dato una mano ma 
anche oggi, come si vede, ci complica la vita. Perchè se la prende solo con l'Italia? D'ora in 
avanti i clandestini che non verranno espulsi aumenteranno la loro presenza sul territorio e 



andranno a incidere su quei comportamenti che le ordinanze dei sindaci ora non sembrano 
possano del tutto frenare». 
Gasparri: la Ue sbaglia. «Di fronte ai problemi che l'attualità ci propone, più che le leggi 
italiane in materia di immigrazione dovrebbero essere riviste le direttive europee. A volte si 
ragiona in modo astratto, mentre alla politica di accoglienza dei flussi programmati va 
necessariamente affiancata una politica di fermezza e rigore nei confronti dei clandestini. 
L'Italia deve mantenere una linea chiara. Certe sentenze sono un incoraggiamento per i 
clandestini e l'Italia dovrà far sentire chiara e forte la sua voce a tutti i livelli europei e 
internazionali. Sbaglia l'Europa, non l'Italia», dichiara il presidente del gruppo Pdl al Senato, 
Maurizio Gasparri. 
Zaia: intervento a gamba tesa. «Contavamo che l'Europa esercitasse quel ruolo di organismo 
sovranazionale capace di attuare una politica di aiuto e solidarietà nei confronti di tutti i Paesi 
membri, ma la nostra legittima aspettativa si è rivelata un'illusione - dice il presidente del 
Veneto, il leghista Luca Zaia - Oltre al danno la beffa: non solo siamo stati lasciati soli, adesso 
veniamo anche penalizzati da una sentenza che cancella una legge che ci consentiva di 
fronteggiare e scoraggiare questo fenomeno al quale l'Italia è il Paese europeo più esposto. 
Leggo un tempismo sospetto in questa sentenza, un intervento a gamba tesa nei nostri 
confronti che avvalora la mia considerazione di un'Europa sorda alle nostre richieste di 
collaborazione e invece prontissima a cogliere ogni opportunità per mettere in discussione, se 
non addirittura criminalizzare, le norme attraverso le quali una nazione cerca di difendersi. 
Voglio, infine, esprimere piena solidarietà al Ministro Roberto Maroni e, con lui, penso che la 
brutta figura non la fa chi sostiene gli interessi di un Paese, ma chi li svende in cambio di una 
ideologia o di un pugno di voti». 
Finocchiaro: da Ue colpo a demagoghi nostrani. «Il no della Corte Ue di Lussemburgo alla 
reclusione per i clandestini prevista della legge italiana d… sollievo e conferma quanto fossero 
a suo tempo fondate le obiezioni da parte dell'opposizione alla normativa del governo imposta 
dalla Lega. Questo pronunciamento, che arriva in un momento molto particolare, con il tema 
dell'immigrazione che si mischia ai drammatici eventi che interessano la sponda sud del 
Mediterraneo, deve far riflettere chi, anche in queste ore, affronta un tema cos�  importante 
per il nostro futuro come l'integrazione in termini esclusivamente elettorali e demagocici», 
commenta Anna Finocchiaro, presidente dei senatori del Pd. 
«Aspettiamo solo che Berlusconi ci venga a dire che i giudici europei sono comunisti - 
commenta il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini - Questo governo fa provvedimenti 
demagogici che puntualmente vengono smentiti. Così non si può andare avanti. La 
maggioranza non trova altro modo di giustificare i pasticci che fa se non individuando nemici 
nel Terzo Polo». 
Di Pietro: «È ormai provato che siamo di fronte a una dittatura strisciante in cui vengono presi 
provvedimenti contro la Carta dei diritti dell'uomo, si dichiara guerra senza passare per il 
Parlamento e si occupano le istituzioni per fini personali - commenta il leader dell'Italia dei 
Valori - È gravissimo che questa maggioranza, asservita al padrone, continui a fare leggi 
incostituzionali e contro i diritti fondamentali delle persone. Siamo alla vigilia di un nuovo Stato 
fascista che va fermato e l'occasione saranno le amministrative e i referendum del 12 e 13 
giugno». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
Incidenti stradali: tra Napoli e provincia -30% di morti 
Rapporto prefettura, distrazione tra cause principali 
NAPOLI, 28 APR - Calano incidenti e morti sulle strade di Napoli e della provincia. E' quanto 
emerge da un rapporto realizzato dalla Prefettura di Napoli e presentato oggi dal prefetto 
Andrea De Martino alla presenza del questore Luigi Merolla. Nel 2010 gli incidenti, tra citta' e 
provincia, rispetto al 2009 sono calati dell'11%, i morti del 30% e i feriti dell'11%. Le violazioni 
si concentrano di sabato e di domenica ma soprattutto nei mesi estivi. ''In generale i dati sono 
buoni - spiega il prefetto De Martino - ma va detto che la maggiore parte degli incidenti e' 
causata da distrazioni, cellulari, mancate precedenze e non rispetto delle distanze di 
sicurezza''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
Pneumatici non omologati un pericolo enorme 
L'allarme arriva da Federpneus che ricorda a tutti gli automobilisti come siano state 
introdotte sanzioni più severe nel Nuovo Codice della strada per contrastare il 
fenomeno dei pneumatici irregolari 
28.04.2011 - Attenzione ai pneumatici non omologati. L'allarme arriva da Federpneus che 
ricorda a tutti gli automobilisti come siano state introdotte sanzioni più severe nel Nuovo 
Codice della strada (modificato dalla  legge 120/2010), per contrastare il fenomeno dei 
pneumatici irregolari. La normativa vigente è particolarmente severa e prevede pesanti 
sanzioni non solo per chi circola, ma anche per chi importa, produce o commercializza 
pneumatici non omologati. Così, l'automobilista "pizzicato" con pneumatici non omologati 
(articoli 72 e 77 del Codice della Strada), incorre in una sanzione da 80 a 318 euro, oltre al 
sequestro del componente o dell'intero veicolo e conseguentemente, per ottenere il 
dissequestro del veicolo dovrà pagarsi inoltre la sostituzione del componente non omologato.  
A carico di chi importa, produce o commercializza pneumatici non omologati, l'articolo 77 del 
Codice della Strada prevede una multa che va da 779 a 3.119 euro e alla sanzione si aggiunge 
il sequestro e la confisca dei pneumatici non omologati anche se installati.  Secondo 
Federpneus, l'automobilista che circola con pneumatici non omologati, se sottoposto ad un 
controllo delle forze di polizia: "Potrebbe vedersi sequestrare i pneumatici per la successiva 
confisca. Il Ministero dell'Interno ha tuttavia emanato una circolare con cui 'suggeriscè agli 
organi preposti al controllo 'fermo restando le diverse disposizioni che potranno essere 
impartite in sede provinciale dalle rispettive Prefetture, di procedere al sequestro, con  la 
materiale sottrazione a chi lo detiene, del dispositivo non omologato o non approvato soltanto 
laddove ciò sia tecnicamente possibile senza pregiudizio per la sicurezza del veicolo e sia 
compatibile con i tempi e le modalità del servizio'. In caso contrario si dovrà procedere al 
sequestro dell'intero veicolo".  Federpneus quindi, ricordando che il pneumatico è uno dei 
dispositivi sottoposti ai controlli in sede di revisione, invita a controllare che sul pneumatico vi 
sia l'apposita marcatura "E" seguita da un numero che indica il paese che ha rilasciato 
l'omologazione mentre per chi non ha molta dimestichezza con numeri e sigle consiglia di 
rivolgersi ai rivenditori specialisti di pneumatici. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
DAL PRIMO MAGGIO 
In congedo dopo 42 anni lo storico comandante della Stradale di Ventimiglia 
Vincenzo papasodaro 
Dal 1994, è in servizio a Ventimiglia. Con il suo congedo, dirigerà il reparto il 
sovrintendente Gianluigi Inglesi, in attesa che il ministero dell'interno nomini un 
sostituto. Papasodaro si congeda col grado di commissario. 

 
di Fabrizio Tenerelli 



VENTIMIGLIA  28.04.2011 - Andrà in congedo, col grado di commissario, domenica prossima 
(primo maggio), dopo 42 anni di servizio nella Polizia di Stato, diciassette dei quali trascorsi a 
Ventimiglia come comandante della Polizia Stradale: Vincenzo Papasodaro, 60 anni, figura 
storica in provincia di Imperia.  La sua carriera ha inizio negli anni Settanta, al reparto celere 
di Padova, ma subito dopo Papasodaro entra nella Polizia Stradale. Prima a Busto Arsizio 
(Varese), poi a Savona, dove comanderà la squadra di polizia giudiziaria e ancora più tardi a 
Carcare, sempre nel savonese, dove comanderà per 14 anni la Sottosezione. Dal 1994, è in 
servizio a Ventimiglia. Con il suo congedo, dirigerà il reparto il sovrintendente Gianluigi Inglesi, 
in attesa che il ministero dell'interno nomini un sostituto. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 

 
Maxi operazione della Polizia di Parma:  68 arresti per traffico e spaccio di droga 
28.04.2011 - Acquistavano droga, in prevalenza eroina ed hashish, nel triangolo Milano, 
Brescia, Bergamo, e la rivendevano, al dettaglio e all’ingrosso, a Parma e provincia. Questa 
mattina gli agenti della Squadra mobile della provincia emiliana, hanno arrestato 18 persone, 
maghrebini, albanesi e italiani, appartenenti a sette gruppi criminali autonomi che operavano 
in zone diverse della città, ma che collaboravano tra loro scambiandosi la droga o condividendo 
gli stessi clienti e fornitori. Le accuse sono di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Altre 
15 ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state notificate a persone già detenute per 
altri reati, mentre 17 indagati sono attualmente ricercati. Nel corso dell’indagine “Il corsaro” 
avviata nel 2008, gli agenti avevano già arrestato più di 50 persone (30 del Maghreb, 3 
albanesi e gli altri italiani) in flagranza di reato, sequestrando complessivamente 40 chili di 
hashish, 6 di eroina e 200 grammi di cocaina. Gli investigatori hanno fatto emergere l’attività 
delle organizzazioni criminali grazie alle intercettazioni telefoniche a cui erano stati sottoposte 
149 utenze intestate a 92 persone. L’analisi delle oltre 177 mila telefonate registrate ha 
permesso di individuare la struttura, l’attività e gli appartenenti delle singole bande. Gli arresti 
sono stati effettuati in collaborazione con le Squadre mobili di Reggio Emilia, Modena, Bologna, 
Milano e Taranto e con il Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia. 
 
Fonte della notizia: parmaoggi.it 

 
Guida ubriaco sulla Sassari-Olbia  
È un dipendente di una ditta di autotrasporti 
SASSARI 28.04.2011 - Guidava in piena notte un tir a forte velocità sulla strada Sassari-Olbia 
con un tasso alcolemico superiore di quattro volte il limite consentito. Per questo un camionista 
di 42 anni, sassarese, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo esser stato 
fermato dagli agenti della Polizia stradale. L'autista è un dipendente di una ditta di 
autotrasporti notato all'una di notte tra martedì e mercoledì da una pattuglia del distaccamento 
di Ozieri, che stava procedendo con un'andatura zigzagante e ad una velocità eccessiva. Gli 
agenti hanno quindi raggiunto il mezzo e intimato all’autista di fermarsi. Il conducente 
viaggiava in compagnia della moglie e, secondo la ricostruzione della Polizia stradale, ha 
manifestato subito chiari sintomi che hanno fatto dedurre che avesse bevuto un po' troppo per 
mettersi alla guida. Secondo l'esame dell’alcoltest l’uomo aveva un tasso alcolemico di 2,09 
gr/l. che, nel corso del secondo test, è sceso a 1,97 gr/l a fronte di un tasso massimo 
consentito di 0,50gr/l. Gli agenti hanno quindi provveduto all’immediato ritiro della patente e 
alla denuncia dell’uomo per guida in stato di ebbrezza mentre l’autoarticolato è stato posto 
sotto sequestro.  La sezione della Polizia Stradale di Sassari, in stretta collaborazione con i 
distaccamenti di Olbia, Tempio e Ozieri, ha intensificato i servizi di vigilanza e perlustrazione 
stradale anche sulla tristemente nota Sassari-Olbia. Arteria che attende da anni i lavori di 
rifacimento e che, secondo il macabro conteggio del Comitato popolare Sassari-Olbia in 
quindici anni ha visto morire per incidenti stradali più di 80 persone. 
 
Fonte della notizia: sassarinotizie.com 
 
 
SALVATAGGI 
 



Bimba vaga da sola per Trieste, ricondotta a casa da Polizia 
Madre assente per accompagnare fratelli a scuola, denunciata 
TRIESTE, 28 APR - Una bambina dell'eta' di circa tre anni, scalza e poco vestita, e' stata notata 
mentre vagava alla periferia di Trieste invocando la mamma. Sul posto si sono recati due 
equipaggi delle Volanti della Questura. Gli agenti hanno individuato l'appartamento. Poco dopo 
e' giunta una donna di origine cinese, che alla richiesta di informazioni da parte degli agenti si 
e' giustificata con il fatto di aver accompagnato a scuola altri due figli. Ai poliziotti non e' 
rimasto altro da fare che denunciarla per l'ipotesi di reato di abbandono di minore. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Turismo: da Polizia 5.105 soccorsi su piste sci Trentino 
I 72 agenti hanno verificato 959 violazioni e 398 reati penali 
TRENTO, 27 APR - Gli agenti della Polizia di Stato in servizio lo scorso inverno sulle piste di sci 
delle localita' invernali del Trentino hanno effettuato 5.105 soccorsi, di cui 3.483 a sciatori, 810 
ad appassionati dello snowboard e 110 generici. Il servizio ha impegnato 72 operatori dislocati 
nei vari centri del Trentino (Valli di Fassa e Fiemme, Folgaria, Lavarone, Madonna di Campiglio, 
Pinzolo, San Martino di Castrozza, Fedaia Marmolada e la novita' Folgarida - Marilleva) dove 
sono state rilevate 959 violazioni amministrative. Sono poi 398 le violazioni penali, con 
l'identificazione degli autori in 291 casi. Sono state segnalate 332 lesioni personali colpose, 40 
omissioni di soccorso, 15 furti ma anche 5 casi di esercizio abusivo della professione del 
maestro di sci. Tra le violazioni amministrative (443, in calo rispetto ai precedenti inverni e 
quasi dimezzate rispetto al 2008/2009) spiccano i 160 casi di comportamenti pericolosi. 
Venticinque i casi di ubriachezza. Le persone identificate sono state 10.032 (+17%) di cui 
3.710 stranieri (+20%). Dati legati - spiega il vicequestore Ascione - a 2.177.886 arrivi, con 
11,3 milioni di presenze e 77,7 milioni di persone trasportate. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Schianto sul ponte erano in sette sull’auto pirata 
TARANTO 28.04.2011 - Dentro quell’Audi A3 erano in sette (tre davanti e quattro sui sedili 
posteriori), non in cinque, e per quanto andare in auto al di sopra del numero consentito 
dall’omologazione, costituisca una banale contravvenzione al codice della strada, la circostanza 
non può che caricare di altre responsabilità gli occupanti della vettura che ha travolta e ucciso 
la settimana scorsa sul ponte girevole l’imprenditore e ambientalista Lucio Dione, 38 anni.  A 
far allargare il numero degli indagati sono state le dichiarazioni rese ieri, dinanzi agli agenti 
della polizia stradale, prima dal proprietario dell’auto, difeso dall’avvocato Maurizio Besio, e poi 
dagli altri quattro che venerdì scorso avevano invece detto di essere in cinque.  «Non 
pensavamo che il numero degli occupanti fosse fondamentale rispetto a quello che è accaduto» 
hanno cercato di giustificarsi gli indagati, chiamati ora tutti - compresi gli ultimi due - a 
rispondere di concorso in omicidio colposo, aggravato proprio dalla sovrabbondante presenza 
nell’automobile, e omissione di soccorso mentre il solo 34enne proprietario dell’Audi è indagato 
anche per guida in stato di ebrezza.  L’incidente si è verificato sul ponte girevole pochi minuti 
dopo le 3 di una notte molto particolare per i tarantini, quella dell’uscita della processione della 
Madonna dalla chiesa di San Domenico, in città vecchia. Lucio Dione percorreva il ponte 
girevole a bordo della sua bicicletta, seguito poco distante dalla compagna che 18 mesi fa lo 
aveva reso padre, in direzione Borgo quando è stato violentemente tamponato dall’Audi A3. 
Dione ha sbattuto pesantemente contro il parabrezza della vettura e poi è finito sul cordolo di 
cemento del ponte girevole. Immediati i soccorsi ma Dione sabato è deceduto in ospedale per 
le gravi ferite riportate. L’Audi A3 avrebbe proseguito la sua corsa fino a un passo carrabile di 
corso Due Mari dove si è fermata in quanto due delle tre ragazze a bordo hanno avvertito un 
malore mentre la terza, fidanzata del conducente, è andata sul ponte per sincerarsi di quello 
che era accaduto e dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Poi il 34enne si è rimesso al volante, ha 
parcheggiato la sua auto in via Cesare Battisti, nei pressi della sua abitazione e si è fatto 
accompagnare da uno degli altri indagati in questura per mettersi a disposizione degli 



inquirenti.  L’inchiesta come detto all’inizio contava cinque indagati: il conducente, che 
risponde di omicidio colposo, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza (gli è stato 
rilevato un tasso alcolemico di 1,39, ben oltre il consentito) e gli altri quattro occupanti della 
macchina (due donne e due uomini), finiti nei guai per concorso in omissione di soccorso. 
L’inchiesta condotta dagli agenti della Polizia stradale, però, ieri si è allargata, con la denuncia 
per altri due ragazzi, in attesa che il fascicolo venga assegnato ad un altro pubblico ministero 
dopo che quello di turno - il dottor Enrico Bruschi - ha formalmente chiesto di astenersi in 
quanto conosceva la vittima.  Negli atti dell’inchiesta finiranno, a quanto sembra, anche le 
immagini riprese da un sistema televisivo a circuito chiuso che sorveglia 24 ore su 24 quanto 
accade nel ponte girevole, impianto già utilizzato in passato per altre indagini, mentre 
prosegue il lavoro della polizia per acquisire ulteriori testimonianze riguardo al ruolo 
effettivamente svolto dalle sette persone finite ora sotto inchiesta. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
Donna falciata a Sant'Antonio Abate: individuata la pirata della strada 
di Alessandra Staiano 
28/04/2011 - E’ una commerciante di Pagani la pirata della strada che nella tarda mattinata di 
martedì ha travolto con un’Opel Zafira Carmela Russo, 83 anni, nella zona del Buonconsiglio. I 
carabinieri hanno identificato in Rachele Fraciello, 39enne di Pagani, la donna alla guida 
dell’auto di colore grigio che, dopo avere investito l’anziana, si è data alla fuga senza prestare i 
dovuti soccorsi. Guidava senza assicurazione. Particolare che aggrava ancora di più la sua 
situazione. Per lei è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di lesioni gravi 
Sant’Antonio Abate. E’ una commerciante di Pagani la pirata della strada che nella tarda 
mattinata di martedì ha travolto con un’Opel Zafira Carmela Russo, 83 anni, nella zona del 
Buonconsiglio. I carabinieri hanno identificato in Rachele Fraciello, 39enne di Pagani, la donna 
alla guida dell’auto di colore grigio che, dopo avere investito l’anziana, si è data alla fuga senza 
prestare i dovuti soccorsi. Guidava senza assicurazione. Particolare che aggrava ancora di più 
la sua situazione. Per lei è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di lesioni gravi e 
omissioni di soccorso ed ora è a disposizione della Procura della Repubblica di Torre 
Annunziata. Serrate le indagini condotte dai carabinieri per dare un volto e un nome alla pirata 
della strada. Sono durate tutta la notte tra martedì e mercoledì, fino al pomeriggio di ieri. Non 
sono state d’aiuto le telecamere dell’impianto di videosorveglianza cittadino, che pure è un 
vanto per il Comune, perché non coprivano la porzione di territorio in cui è avvenuto 
l’incidente. Importanti, invece, alcune testimonianze che hanno dato una ricostruzione precisa 
del tipo di auto su cui viaggiava la donna e particolari sul suo aspetto: piuttosto giovane, dalla 
capigliatura castana e di statura media, hanno detto i testimoni. Incrocio dei racconti, ascolto 
di chi si trovava sul luogo e, soprattutto, un vasto controllo del territorio. Sono state passate al 
setaccio tutte le automobili corrispondenti alla comune descrizione di diversi testimoni e dopo 
un’attenta attività di intelligence dei militari dell’Arma la commerciante paganese è stata 
identificata. L’auto è stata sequestrata dall’autorità giudiziaria e ora sarà sottoposta ai dovuti 
accertamenti per verificare se eventuali segni sulla carrozzeria siano compatibili con la 
dinamica dell’incidente. Carmela Russo voleva semplicemente attraversare la strada quando è 
arrivata la Zafira che l’ha investita. L’83enne era sul ciglio di via Traversa Russolillo, una 
stradina in prossimità dello stadio comunale. Erano circa le 12.45 di martedì. Travolta 
dall’auto, l’anziana è finita per terra priva di sensi. A soccorrerla ci hanno pensato alcuni 
residenti, aiutati da automobilisti di passaggio. Sono stati loro ad allertare polizia municipale e 
carabinieri, sempre loro a chiamare il 118. Che ha trasportato l’anziana al pronto soccorso del 
San Leonardo, da dove nonna Carmela è stata poi dirottata all’ospedale Umberto I di Nocera 
Inferiore al reparto di neurologia, dove è stata ricoverata con prognosi riservata. Le sue 
condizioni restano gravi.  
 
Fonte della notizia: metropolisweb.it 
 
 
CONTROMANO 
 
Ubriaco contromano in strada Maggiore 



Un marocchino di 50 anni, regolare, era alla guida di una Opel Zafira con una gomma 
a terra. Bloccato dalla polizia, ha orinato davanti agli agenti 
BOLOGNA 28.04.2011 - Al volante completamente ubriaco, percorreva contromano Strada 
Maggiore. Bloccato dalla polizia, ha orinato davanti agli agenti. Alla guida dell’auto, una Opel 
Zafira con un pneumatico a terra, c’era un marocchino di 50 anni, regolare in Italia.  Gli agenti 
lo hanno bloccato verso l’una della scorsa notte, dopo che diversi passanti avevano segnalato 
la vettura che procedeva a bassa velocità, ma contromano, diretta verso le Due Torri. Il 
conducente non ha spiegato cosa fosse accaduto alla gomma, ma sottoposto a test con 
l’etilometro aveva un tasso di alcol nel sangue fra 1,93 e 1,97 grammi/litro, circa quattro volte 
il limite di legge.  Gli agenti gli hanno così ritirato la patente, sequestrato la macchina e detto 
che, oltre alle multe per le infrazioni commesse, sarebbe stato denunciato per guida in staTo di 
ebbrezza. A quel punto l’uomo si è abbassato in pantaloni e ha fatto i propri bisogni in strada, 
contro la propria auto. È stato così denunciato anche per atti contrari alla pubblica decenza. 
 
Fonte della notizia: corrieredibologna.corriere.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidenti stradali: 33enne di Bari muore sull'A1 a Paliano 
Sua auto tamponato Tir, la tragedia in provincia di Frosinone 
PALIANO (FROSINONE), 28 APR - Un automobilista di 33 anni di Bari e' morto stamani sull'A1 
tra Paliano e Anagni nel Frusinate. La vittima, che guidava la sua Peugeot 307, per cause 
ancora in corso di accertamento, ha tamponato un Tir. L'impatto e' stato violento e il 33enne e' 
morto sul colpo. L'incidente si e' verificato sulla corsia sud ed il traffico sull'A1 ha subito forti 
rallentamenti. Sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Frosinone, vigili del fuoco e 
personale del 118. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Genova, incidente in via Terpi: centauro in codice rosso al San Martino 
GENOVA 28.04.2011 - Incidente questa mattina in via Terpi, in Val Bisagno. Un motociclista si 
è scontrato frontalmente con un autobus. Le cause dell’impatto sono in via di accertamento da 
parte della sezione infortunistica della polizia municipale, in quanto i due mezzi sono stati 
spostati dalla carreggiata per favorire il traffico veicolare. Pare che un uomo abbia visto quanto 
accaduto, verrà ascoltato nelle prossime ore. Dalle prime informazioni il centauro è subito 
apparso in condizioni di salute gravi. Soccorso dal personale del 118 è stato intubato e 
trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino dove è ricoverato in prognosi riservata. 
Ferito anche un passeggero del bus, al quale è stata data una prognosi di sei giorni. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 

 
Schianto moto-auto, è grave  
Un uomo di 45 anni in prognosi riservata dopo l'urto in via del Mercato Nuovo 
28.04.2011 - Un motociclista di 45 anni di Vicenza è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale 
San Bortolo di Vicenza in seguito ad un incidente avvenuto ieri nel primo pomeriggio 
all'incrocio tra via Mercato Nuovo e via Legione Antonini. Sulla dinamica dell'incidente sono 
ancora in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia locale. Secondo una prima 
ricostruzione, il motociclista vicentino, un uomo di 35 anni, stava viaggiando da via Cairoli 
diretto verso via del Mercato Nuovo. Mancavano pochi minuti all'una quando, giunto all'altezza 
dell'incrocio con via Legione Antonini, la sua moto è entrata in collisione con la Volkswagen 
Polo condotta da una donna di 30 anni di Sovizzo che arrivava da via del Mercato Nuovo e 
aveva iniziato una manovra di svolta a sinistra per imboccare via Legione Antonini. In quel 
frangente c'è stato lo scontro con la moto che avrebbe dovuto proseguire dritto con diritto di 
precedenza. Dopo l'impatto il centauro è finito a terra subendo una serie di traumi, in 
particolare al torace. È stato accompagnato in ospedale da un'ambulanza del Suem con un 
codice di media gravità, ma poi le sue condizioni si sono aggravate e l'uomo stato portato in 
sala operatoria e sottoposto ad un intervento chirurgico. Al momento i medici si riservato la 
prognosi. Guarirà invece in 45 giorni il vicentino Filippo Guarda, di 27 anni, che l'altra mattina 



alle 7 è rimasto ferito in viale della Scienza. In sella ad una moto è entrato in collisione con 
una Fiat Panda condotta da Marco Vecchi, 47 anni di Vicenza. Il centauro è stato soccorso 
dall'ambulanza del Suem e trasferito all'ospedale con una serie di fratture e contusioni. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
ESTERI 
 
Francia, 7 morti in un incidente stradale 
Un minibus finisce contro un autocarro sull'autostrada presso Bordeaux 
28.04.2011 - Sette persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto la notte 
scorsa in Francia, nei pressi di Bordeaux. Un minibus e un autocarro si sono scontrati verso 
mezzanotte: il camionista ha perso il controllo del mezzo che si è messo di traverso sulla 
carreggiata dell’autostrada A10 proprio mentre sopraggiungeva un minibus su cui si trovavano 
5 persone adulte e un bambino di 8 anni. Il minibus si è incastrato nel mezzo pesante. Tutti gli 
occupanti sono deceduti nell’impatto cosi come l’autista del mezzo pesante. Di origine 
portoghese, i 6 si stavano recando in vacanza in patria. 
 
Fonte della notizia: info.rsi.ch 

 
Bahrein, condannati a morte in quattro per uccisione poliziotti 
DUBAI (Reuters) 28.04.2011 - Un tribunale militare del Bahrein ha condannato a morte 
quattro uomini accusati di aver ucciso due poliziotti durante le recenti rivolte scoppiate nel 
Paese e ne ha condannati tre all'ergastolo. Lo hanno riferito oggi attivisti che difendono i diritti 
umani. Funzionari di governo hanno detto che quattro agenti di polizia sono stati uccisi nel 
corso della rivolta che ha scosso il Paese a febbraio e a marzo, almeno tre dei quali sono stati 
investiti da auto il 16 marzo. 
 
Fonte della notizia: it.reuters.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Botte a due poliziotti, campobassano finisce in manette 
28.04.2011 - Un 40enne di Campobasso è finito in carcere con l'accusa di violenza, resistenza 
e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo ha aggredito due poliziotti che sono intervenuti, la notte 
scorsa, per soccorrere una persona che aveva chiamato il 113 chiedendo aiuto. Al telefono 
aveva detto di essere stato minacciato ed aggredito da un uomo e di non riuscire a contenerne 
la furia. Così la centrale della QUestura di Campobasso ha inviato sul posto, in via De Gasperi, 
una volante. Alla vista degli agenti il 40enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti 
specifici, ha reagito con violenza colpendo con calci e pugni i poliziotti. Uno degli agenti è 
rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "Cardarelli". Alla fine i 
poliziotti sono riusciti a bloccare ed arrestare il 40enne rinchiuso nel carcere di Campobasso. 
Potrebbe rimanerci fino alla data del processo, fissato per il 18 maggio prossimo. 
 
Fonte della notizia: altromolise.it 

 
Spaccio, tentato furto, lite in famiglia. Quattro salentini in manette  
Castromediano, Giurdignano, Casarano 28.04.2011  – Arrestato per detenzione e spaccio di 
droga un 20enne di Castroediano. A Giurdignano in due in manette per tentato furto. A 
Casarano 25enne nei guai per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. 
Ore di arresti per i carabinieri, impegnati quotidianamente sul territorio per garantire sicurezza 
al cittadino. Martedì sera, poco dopo le 23, a Castromediano, frazione di Cavallino, Giulio Marti, 
20enne del posto, è stato arrestato per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. 
In particolare i militari della stazione di Cavallino, insieme ai colleghi dell'aliquota operativa del 
nucleo radiomobile di Lecce, hanno sequestrato 114 grammi di marijuana nell'auto del giovane 
e 40 nel suo appartamento. 



Sempre martedì sera, prima delle 22, i carabinieri di Otranto hanno messo le manette ai polsi 
di due studenti per tentato furto in concorso ai danni di un'abitazione. Si tratta di Andrea 
D'Aurelio, 19enne, e un minore di 17 anni, sorpresi dai militari subito dopo la segnalazione del 
furto a Giurdignano. 
Infine, alle 23 di ieri sera, Cristian Causo, 25enne di Casarano, è stato arrestato dal personale 
dell'aliquota radiomobile intervenuto per una lite in famiglia. L'uomo dovrà rispondere del reato 
di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 

 
Nasconde droga, gioielli e denaro nel pigiama del figlio undicenne 
Nascondeva nel pigiamino del figlio di 11 anni droga, gioielli e denaro. 
28.04.2011 - E' finito in manette Aleksandro Tahiri, quarantenne originario della Serbia-
Montenegro. Spalleggiato dalla moglie e da due dei suoi quattro figli, ha aggredito i poliziotti 
che hanno fatto irruzione in casa sua, per evitare che potessero scoprire qualcosa. Ma il suo 
tentativo è andato in fumo: per lui sono scattate le manette ai polsi con le accuse di resistenza 
e minaccia a pubblico ufficiale. E' indagato, poi, in stato di libertà per ricettazione e detenzione 
ai fini di spaccio di droga. Denunciati anche la moglie e i due figli. In manette anche Giovanna 
Miscia, 54 anni: è stata fermata in via Scarfoglio e i poliziotti hanno trovato nella sua Opel 
Tigra 5,8 grammi di cocaina. Tradito dalle telecamere di alcuni negozi, è stato incastrato un 
giovane rom di 19 anni che lo scorso 1° febbraio avrebbe rubato quasi 5mila euro dall'auto 
della proprietaria di una tabaccheria nel quartiere di Rancitelli. In manette è finito Pasquale 
Bevilacqua, residente a Vasto, ma domiciliato a Pescara, con già alle spalle numerosi 
precedenti. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 

 
Genova, ubriaco infastidisce i passanti e aggredisce con calci i carabinieri 
GENOVA 28.04.2011 -  Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per atti 
contrari alla pubblica decenza e ubriachezza.  E’ quanto successo ieri sera in piazza Rossetti. 
Un tunisino di 40 anni è stato fermato dai militari del nucleo radiomobile dei carabinieri. 
L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha dapprima dato fastidio ai passanti che transitavamo 
in piazza Rossetti e successivamente ha opposto resistenza sferrando calci contro i militari 
intervenuti. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 

 
Genova, tunisino molesta pazienti del pronto soccorso e aggredisce carabinieri: 
arrestato 
GENOVA 28.04.2011 - Un tunisino di 33 anni è stato arrestato questa notte dai militari del 
nucleo radiomobile per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’uomo, dopo aver 
disturbato alcuni pazienti presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, ha aggredito con 
pugni e calci i carabinieri, che hanno riportato lesioni con prognosi di 3 giorni. Il 33enne è stato 
anche denunciato perché privo di documenti e in evidente stato di ebbrezza. Sempre il nucleo 
radiomobile, durante il corso della notte, ha denunciato per guida sotto l’effetto di alcol, una 
ragazza, a cui è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo, visto che la 29enne aveva 
abbondantemente superato il limite consentito dalla legge (0,5) superando la soglia dei 2 
grammi di alcol per litro di sangue. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 

 
Imperia: 21enne non si ferma all'alt, scatta l'inseguimento e la denuncia successiva 
Aveva un alto tasso alcolemico nel sangue ed è sfrecciato ad alta velocità di fronte 
alla pattuglia. 
di Carlo Alessi 
28.04.2011 - Un 21enne di Imperia, G.P., è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo 
Radiomobile per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e guida in stato di 
ebbrezza. Il giovane, ieri sera verso le 23, è transitato ad alta velocità in piazza Ulisse Calvi, 



dove era presente una pattuglia che gli ha intimato l’alt.   Il giovane ha tirato dritto (dopo ha 
asserito di non aver visto la paletta), fuggendo in via Bonfante. Ha terminato la sua corsa 
contro la pensilina della fermata RT, danneggiandola lievemente. Ha cercato di fuggire a piedi 
ma, dopo pochi metri si è arreso. Al controllo dell’etilometro ha fatto riscontrare 2,09 g/l ed è 
stato così denunciato. L’auto, una Fiat Uno, è stata confiscata. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 

 
Violenza al luna park, cinque arresti  
Una serata di violenza e prepotenze tra ragazzi giovani ha portato all'arresto di 
cinque indiani. La vicenda è avvenuta la sera di pasqua al luna park di Orzinuovi, in 
provincia di Brescia. 
BRESCIA 28.04.2011 - Intorno alle 22,30 una ragazzina di 14 anni sta girando per conto suo 
sugli autoscontri. A un tratto un indiano di 17 anni residente a Calcio è saltato nella macchinina 
dell'adolescente e ha cominciato a palpeggiarla con insistenza.  La ragazzina alla fine è riuscita 
a divincolarsi e, spaventata per quanto avvenuto, ha chiesto aiuto a due ragazzi più grandi di 
Borgo San Giacomo che conosceva da tempo. I due, di 24 e 25 anni, si sono avvicinati al 
17enne per chiedere spiegazioni e, in un istante, sono stati attorniati da un gruppo di indiani 
che hanno cominciato a picchiare.  Nella rissa hanno avuto la peggio i due 20enni bresciani, 
che sono stati colpiti con calci, pugni e persino tirapugni. Fortunatamente alle giostre c'erano 
anche tre carabinieri in borghese che nel vedere il pestaggio sono intervenuti e, a stento, sono 
riusciti a trattenere cinque giovani asiatici. In caserma, è stata ricostruita la vicenda e la 
minorenne, sotto shock, ha riconosciuto e denunciato l'individuo che l'aveva aggredita. In 
carcere sono finiti Harpreet Singh, 22 anni di Borgo San Giacomo, Lakhwinder Singh, 25 anni 
residente a Calcinate (Bergamo), Jorawar Singh, 19 anni di Trigolo in provincia di Cremona e 
Kulwant Singh, 26 anni di Paratico. Devono rispondere di lesioni e resistenza a pubblico 
ufficiale.  Il minorenne, arrestato anche per violenza sessuale, è stato affidato ai genitori in 
attesa del processo. I due amici di Borgo San Giacomo sono finiti in ospedale per un 
politrauma al volto e per un trauma cranico. Hanno prognosi di 10 e 15 giorni. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
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