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PRIMO PIANO 
 
Incidenti stradali/ In Puglia sei morti sulle strade in 24 ore 
Triste primato per la regione 
29.04.2011 - Sei morti in meno di 24 ore. E' il tragico bilancio degli incidenti stradali in Puglia. 
All'alba di oggi ha perso la vita un uomo di 69 anni, Vittorio Rossetti. La vittima stava 
percorrendo la statale 16 tra Foggia e San Severo, a bordo di una Ford Focus, quando, forse a 
causa di una manovra azzardata, la sua vettura si è schiantata contro un tir. L'uomo è morto 
sul colpo. Il traffico sulla statale ha subito forti rallentamenti. Qualche ora prima, a Cerignola, 
sempre in provincia di Foggia, erano morti due ragazzi, Carmine Seccia, 21 anni e Fabio 
Tarricone, 16 anni. I due erano a bordo una moto Suzuki che, ad un incrocio, per una mancata 
precedenza, si è scontrata con una vettura. Per i due motociclisti non c'è stato nulla da fare. 
Sempre nel Foggiano, a Manfredonia, ieri mattina, in un altro incidente stradale, avevano 
perso la vita due carabinieri, l'appuntato scelto Ugo Ragusa, di 46 anni, e il carabiniere Mauro 
Fatone, di 31. I militari viaggiavano su una Fiat Stilo di servizio che è uscita di strada. Infine, 
in provincia di Bari, un 21enne, Nicola Fatino, era morto ieri mattina in seguito all'impatto della 
sua auto con un bus di linea. Nell'incidente sono rimasti feriti anche cinque passeggeri 
dell'autobus. 
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Pneumatici sotto controllo Al via "Vacanze Sicure 2011" 
Partirà il 3 maggio l'undicesima tornata dell'operazione "Vacanze Sicure 2011", 
voluta anche quest'anno dalla Polizia Stradale e da Assogomma/Federpneus e volta 
a tutelare gli automobilisti dalla loro stessa trascuratezza. 
di Maurizio Caldera
29.04.2011 - La Polizia Stradale effettuerà una serie di controlli a tappeto, ancor più minuziosi 
del solito: " Alla frase tipica - favorisca patente e libretto - da sempre recitata dagli Agenti 
della Polstrada all'automobilista fermato - ha detto Roberto Sgalla direttore del servizio di 
Polizia Stradale - si è aggiunta la richiesta di soffiare nel palloncino e, presto, arriverà anche 
quella di controllare lo stato degli pneumatici." Come ogni anno, anche per il 2011 saranno tre 
le regioni interessate: Liguria, Lazio e Sicilia Occidentale. Il personale della Polizia Stradale 
impegnato nei controlli è fresco di un corso di formazione svolto insieme ad Assogomma dove 
gli Agenti hanno imparato a "capire" gli pneumatici, con caratteristiche e difetti, con particolare 
riguardo alla marcatura degli pneumatici e alla loro omologazione in conformità con la 
normativa di settore. L'iniziativa "Vacanze Sicure 2011" proposta da "Pneumatici sotto 
controllo" e Polizia Stradale, proseguirà fino alla metà di giugno. "Il parco circolante italiano, 
dagli ultimi dati ACI - dice Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma - è di circa 48 milioni di 
veicoli di cui 36 con un'età media di circa 7 anni e mezzo. Le decine di migliaia di controlli 
svolti negli anni passati dalle Forze dell'Ordine hanno rilevato pneumatici lisci dall'8% al 10%, 
danneggiati visibilmente dal 3% al 10%, nonché quantità significative di pneumatici non 
conformi alla carta di circolazione o addirittura  non omologati". Ma a questi problemi gravi si 
aggiungono incuria e disattenzione degli automobilisti, che girano con pneumatici sgonfi, 
ulteriore fonte di pericolosità perché una pressione troppo bassa diminuisce la capacità di 
tenuta, inoltre in viaggio il maggior attrito provoca un elevato aumento della temperatura del 
pneumatico, fino ad arrivare ad un possibile scoppio. I controlli però si sono rivelati un buon 
deterrente in Toscana, dove la percentuale di pneumatici usurati e sgonfi si è ridotta della 
metà 12 mesi dopo i controlli a tappeto dell'iniziativa Pneumatici sotto controllo di qualche 
anno fa. "Le gomme di un veicolo devono assicurare frenata, aderenza, comfort e precisione di 
guida. Ed è per questo  che siamo convinti che non si è mai  troppo attenti al controllo delle 
condizioni degli pneumatici, sia in inverno che in estate - sottolinea ancora Roberto Sgalla - 
pochi centimetri di gomma fanno la differenza tra il garantire aderenza e tenuta di strada o 
annullare il grip sull'asfalto, e sono perciò fondamentali per viaggiare in sicurezza. Controllo 



della pressione e dello stato di usura sono  buone norme di utilizzo degli pneumatici  e questo 
anche in un'ottica di risparmio del carburante con conseguente salvaguardia dell'ambiente. 
Non si tratta solo di evitare qualche sanzione pecuniaria che il  codice stradale prevede: in 
gioco vi è un interesse certamente superiore: la nostra e l'altrui sicurezza." L'idea è quella di 
interessare tre territori diversi per morfologia e traffico, uno al Nord, uno al Centro e uno al 
Sud, per ottenere risultati significativi che, senza la pretesa di essere rappresentativi del parco 
circolante italiano, potranno comunque fornire un quadro attendibile. Sarà l'occasione per 
porre l'attenzione sulle aree di maggiore criticità rispetto allo stato degli pneumatici per poi 
realizzare iniziative specifiche di informazione e controllo. Le gomme rappresentano l'unico 
punto di contatto tra il veicolo e il suolo ed è particolarmente importante richiamare 
l'attenzione sulla loro efficienza in periodi di partenze per le vacanze. Già da qualche giorno 
con il primo esodo pasquale si è aperta la stagione di gite e spostamenti che durerà fino ai veri 
e propri esodi estivi. In Italia da anni oltre 5.000 gommisti mettono a disposizione 
gratuitamente la loro opera controllando e  gonfiando gli pneumatici. Questi controlli sono 
principalmente riferiti alla corretta pressione delle gomme, allo stato di usura, all'omologazione 
e alla conformità alla carta di circolazione. Vale la pena di ricordare che da precedenti indagini 
la metà degli automobilisti circola con gomme sgonfie, mentre 1 su 10 ha gomme lisce, cioè  al 
di sotto del previsto  limite di legge pari a 1,6 mm. Alla sanzione di 80 euro si aggiunge la 
decurtazione di 2 punti patente, poi i provvedimenti si inaspriscono se si montano pneumatici 
con misure non presenti sulla carta di circolazione, fino al sequestro del veicolo nel caso in cui i 
pneumatici non siano omologati. Una recente modifica al Codice della Strada, infatti, specifica 
che in Italia non possono essere costruiti, importati, venduti né montati pneumatici che non 
siano stati preventivamente omologati. Dubbi? Chiedetelo alla Polizia Stradale, ma prima di 
montare gomme di dubbia provenienza. A volta il risparmio si può tradurre in un grave 
problema legale quanto di salute, perché una gomma mal prodotta può creare un incidente, 
anche grave. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Sorpresa, calano i km fatti in auto 
I dati sono stati raccolti dall'Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile dell'Associazione 
Italiana Ricostruttori di Pneumatici per uno studio più approfondito del fenomeno 
29.04.2011 - Prosegue la diminuzione della percorrenza media chilometrica delle autovetture 
in Italia. Una tendenza destinata che nel nostro paese è destinata a durare anche nei prossimi 
anni, almeno sulla base delle previsioni stimate dall'Icdp, un'organizzazione internazionale di 
ricerca specializzata nell'automotive, e dalla media di 12.000 chilometri nel 2010 si scenderà 
gradualmente fino ad arrivare ad una percorrenza media di 11.000 chilometri nel 2015. I dati 
sono stati raccolti dall'Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile dell'Associazione Italiana 
Ricostruttori di Pneumatici per uno studio più approfondito del fenomeno.  Secondo 
l'osservatorio Airp quindi: "La nostra analisi  mette in evidenza anche i dati sulla percorrenza 
media relativi a Francia, Germania e Regno Unito. Se per la Francia le previsioni sono simili a 
quelle fatte per l'Italia (calo da 12.000 chilometri annui nel 2010 a 11.000 nel 2015), nel caso 
della Germania vi è una situazione più stabile: si passa da poco più di 12.000 chilometri 
all'anno nel 2010 a poco meno di 12.000 nel 2015. Nel Regno Unito, invece, le previsioni sono 
in controtendenza: infatti la percorrenza media dovrebbe crescere, passando da 13.000 
chilometri nel 2010 a circa 13.500 nel 2015. Per quanto riguarda la situazione italiana, una 
delle possibili cause del calo della percorrenza media è la diffusione della seconda auto, 
unitamente alla tendenza rilevata dall'Istat alla diminuzione della quota dell'uso dell'automobile 
rispetto agli altri mezzi sia nei viaggi di lavoro  che in quelli di vacanza. Quest'ultima 
diminuzione è, però, di lieve entità e non mina il ruolo preminente svolto dall'automobile fra i 
mezzi di trasporto utilizzati dagli italiani. Tanto è vero che nel nostro Paese il parco circolante 
non cala, ma continua ad aumentare". E proprio alla luce di questi dati legati al fatto che il 
parco prosegue nella sua crescita, l'Airp sottolinea che gli sforzi fatti fino ad ora per rendere 
più ecocompatibile la mobilità privata dovrebbero continuare. Tra le varie misure da adottare 
l'associazione indica l'incentivazione dell'utilizzo di dispositivi "verdi" come i pneumatici 
ricostruiti, grazie ai quali è possibile un minor utilizzo di materie prime, dal momento che il 
processo di ricostruzione dei pneumatici prevede il riutilizzo delle strutture portanti ancora 



integre dei pneumatici da ricostruire. E per fugare gli eventuali dubbi sulla qualità dei 
pneumatici rigenerati l'Airp ricorda che il processo di ricostruzione offre ampie garanzie di 
sicurezza per gli utilizzatori finali: infatti i pneumatici ricostruiti, sulla base delle norme Ece 
Onu 108 e 109, prima di essere messi in commercio vengono sottoposti alle stesse prove di 
resistenza e durata previste per le gomme nuove. Insomma con i pneumatici ricostruiti 
vengono offerte le stesse garanzie delle gomme realizzate ex novo oltre al fatto non meno 
rilevante di dare una mano all'ambiente e al portafogli. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Nuova stangata per l'auto Protesta anche l'Anfia 
"E' una tassa che esiste solo in Italia e che aumenta la pressione fiscale su un 
settore che è già il maggior contribuente dello Stato e che sta vivendo una delicata 
fase di superamento della crisi" 
29.04.2011 .- L'aumento dell'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) annunciata con il decreto 
legislativo sul federalismo fiscale, preoccupa l'Anfia: è "una tassa - osserva l'Anfia - che esiste 
solo in Italia" e che "aumenta la pressione fiscale su un settore che è già il maggior 
contribuente dello Stato e che sta vivendo una delicata fase di superamento della crisi". La 
preoccupazione dell'Anfia è che "questa misura, non solo renderà ancora più pesante e 
complicata un'imposta unica in Europa, ma, sommata al recente aumento delle accise sui 
carburanti ed alla disattesa promessa fatta in campagna elettorale dell'abolizione del bollo 
auto, porterà ulteriori effetti negativi sulle vendite e in generale sullo stato di salute dell'intero 
comparto. Ci auguriamo che il Governo possa convocare le associazioni di settore, in modo da 
individuare misure di correzione all'attuale decreto al fine di tutelare l'utente finale". Il  riordino 
dell'Ipt - ha dichiarato Eugenio Razelli, presidente Anfia - si tradurrà "in un preoccupante 
aumento tributario a carico degli automobilisti. Già dall'anno in corso - si legge in una nota 
diffusa a Torino - si avrà un consistente incremento dell'Ipt per la registrazione delle vetture 
nuove di potenza superiore a 53 Kw, i cui acquirenti dovranno pagare un importo crescente 
parametrato alla potenza delle vetture con costi per l'utente che potranno aumentare 
considerevolmente. Si tratta dell'ennesimo aggravio fiscale a danno del comparto  automotive, 
che già detiene il primato, in Italia, in termini di contributo alle entrate fiscali dello Stato, con 
oltre 67 miliardi di euro versati nel 2009, pari al 16% del totale del gettito fiscale e al 4,5% del 
Pil, l'incidenza più alta tra i principali Paesi europei". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Riciclaggio di auto rubate tra Parma e Taranto: sequestri e due arresti 
29.04.2011 - Due persone sono state arrestate in seguito ad un’operazione relativa al 
riciclaggio di auto rubate. L’operazione, denominata “Replay”, condotta dalla Polizia stradale di 
Parma insieme alla Polstrada di Taranto e agli agenti del commisariato di Ostuni (Brindisi), ha 
visto arrestare due pugliesi, il 41enne Pietro Argentieri di Sangiorgio Jonico (Taranto) e del 
39enne Gaetano Sasso di Ostuni con l’accusa di riciclaggio e falsificazione di documenti (in 
particolare riguardo a un veicolo proveniente, a quanto dichiarato, dalla Germania). Oltre ai 
due arresti sono state sequestrate cinque autovetture di grossa cilindrata sequestrate e 82mila 
euro in contanti. Altre sei persone sono al momento indagate a piede libero. Le indagini e 
perquisizioni, oltre alle provincie di Parma e Brindisi, si sono svolte anche nelle provincie di 
Milano, Cremona, Piacenza e Reggio Emilia. 
 
Fonte della notizia: parmaoggi.it 

 
 
Rubavano auto di lusso a Nordest  e le riciclavano in Romania e Marocco 



L'organizzazione italo-albanese operava tra Veneto e Trentino Una quarantina di 
vetture molto costose piazzate all'estero 
BELLUNO 29.04.2011 - Sgominata tra il Trentino e il Veneto un'organizzazione italo-albanese 
specializzata in furti di auto di lusso. I carabinieri stanno eseguendo varie ordinanza di custodia 
cautelare e perquisizioni tra le province di Padova, Vicenza e Trento.  L'organizzazione in poco 
meno di un anno ha riciclato 40 auto di lusso finite principalmente in Romania, ma anche in 
Slovacchia e Marocco. A capo dell'organizzazione c'erano due coniugi rumeni residenti nel 
Padovano che agivano con la complicità di connazionali e di italiani.  Le vetture, con marchi 
come Bmw, Mercedes, Audi, Aston Martin, Ferrari, Porsche, Bentley e Maserati sarebbero state 
regolarmente noleggiate in varie città del Nord Italia e trasferite in Romania grazie alla 
disponibilità di "corrieri" italiani.  Due "corrieri", residenti nel feltrino, erano stati arrestati in 
Austria nel 2009. Le vetture, via autostrada, sarebbero state portate tutte in un capannone di 
Bucarest, con le pareti schermate al fine di non consentire la loro localizzazione attraverso i 
segnali emessi dall'antifurto satellitare. I conducenti, quindi, per il rientro in Italia, avrebbero 
utilizzato dei voli da Bucarest o Bratislava diretti a Verona o Venezia, intascando, per ogni 
singolo servizio, da 2000 a 4000 euro. Le circa 40 automobili sottratte, e quindi reintrodotte 
sul mercato europeo delle auto con connotati tali da renderle non più identificabili, avevano un 
valore commerciale vicino ai 2,5 milioni di euro. Per il noleggio sarebbero stati utilizzati 
documenti d'identità regolari, ma il pagamento sarebbe avvenuto con titoli scoperti o risultati 
poi rubati. I provvedimenti restrittivi emessi dalla Procura della Repubblica di Padova, titolare 
dell'inchiesta, riguardano due ordinanze di custodia cautelare in carcere per due romeni, 
Constantin Nicoloiu Cornel e Costin Ciurea, una divieto di dimora in provincia di Padova per la 
moglie del primo e un obbligo di dimora per un vicentino di Arzignano (Vicenza). 
Complessivamente il numero degli indagati ammonta a 27. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Sgominata baby gang, 10 arresti Polizia nel veneziano 
Terrorizzavano con rapine e furti anche adulti 
VENEZIA, 29 APR - Una baby gang che terrorizzava con rapine e furti, anche anche ad adulti, 
la zona di Mestre e' stata sgominata dalla squadra mobile di Venezia che ha eseguito 10 
arresti, 5 dei quali nei confronti di minorenni. La banda, composta da italiani e immigrati tra i 
16 e i 22 anni d'eta', prendeva di mira soprattutto giovanissimi, con rapine e furti durante 
feste di compleanno, serate in discoteca o semplicemente in strada. Tra gli episodi contestati, 
anche una violenta aggressione con rapina ai danni di bengalese dipendente di una pizzeria per 
asporto di Mestre. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Fu il grande accusatore di Enzo Tortora «Gianni il bello» guidava senza patente 
SCIACCA 29.04.2011 - Il grande accusatore di Enzo Tortora, Giovanni Salvatore Melluso, 55 
anni, conosciuto con il soprannome «Gianni il bello», è stato arrestato a Sciacca dai carabinieri. 
Sottoposto a sorveglianza speciale, Melluso è stato sorpreso da una pattuglia, durante un 
controllo, mentre circolava in città a bordo di una motoape. Per la guida del mezzo è 
necessaria la patente di guida di cui il pregiudicato era privo perche gli è stata ritirata da anni. 
È dunque scattato l'arresto in flagranza per violazione della misura cautelare. Melluso si trova 
adesso rinchiuso in una cella del carcere di Sciacca, in attesa della convalida dell'arresto da 
parte del magistrato. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Trieste. In moto a 148 all'ora: 779 euro di multa e patente sospesa a un 26enne 



È stato intercettato appena fuori dal centro della città alla guida della sua Ducati 
assieme ad un passeggero 
TRIESTE 29.04.2011 - Sfrecciava a 148 chilometri l'ora in viale Miramare, appena fuori dal 
centro città, a Trieste. Sorpreso da una pattuglia della Polizia municipale è stato punito con 
una multa di 779 euro, la sospensione della patente e la decurtazione sulla stessa di dieci 
punti. Protagonista dell'eccesso di velocità è stato un centauro di 26 anni, di Trieste, che era 
alla guida di una Ducati Multistrada. «Non solo ha messo a repentaglio la propria vita - ha reso 
noto la Polizia municipale - ma anche quella di un amico che viaggiava con lui». 
 
Fonte della notizia: il gazzettino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
OMISSIONE DI SOCCORSO 
Pirata della strada travolge motociclista e si dà alla fuga 
La vittima un pratese di 48 anni, per fortuna non in gravi condizioni 
PRATO 29.04.2011 - Alle 18 di ieri all'incrocio tra via Filzi e via Mentana, un centauro 
quarantottenne residente a Prato è stato travolto da un'autovettura; niente di straordinario fin 
qui, se non per il fatto che il conducente dell'auto, appena si è reso conto di quanto era 
successo, ha accelerato, dandosi alla fuga. Il motociclista, soccorso da alcuni passanti, è stato 
immediatamente portato in ospedale dal 118 e, per fortuna, le sue condizioni sono risultate 
essere meno gravi del previsto. Due pattuglie di polizia municipale hanno effettuato i 
rilevamenti di rito sul luogo dell'incidente, anche se non c'è ancora traccia dell'automobilista 
pirata. Chiunque avesse assistito all'episodio o fosse in grado di fornire informazioni utili 
sull'incidente è pregato di informare il comando di polizia municipale di piazza Macelli.  
 
Fonte della notizia: ilsitodiprato.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Le offre un passaggio e tenta  di violentarla, arrestato 
IMPERIA 29.04.2011 - I carabinieri di Imperia hanno arrestato un uomo di 54 anni, residente 
dell’imperiese, per violenza sessuale su minore. Secondo l’accusa, avrebbe molestato una 
ragazzina di 16 anni. I fatti risalgono allo scorso 17 aprile.  Secondo quanto ricostruito nel 
corso delle indagini, scattate dopo la denuncia dei genitori della minore, l’uomo ha dato un 
passaggio in auto alla ragazzina, che faceva l’autostop alla stazione di Santo Stefano, e 
l’avrebbe poi costretta a un rapporto orale. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidenti stradali: muoiono due ragazzi nel foggiano 
Erano a bordo di una motocicletta. Impatto ad un incrocio 
CERIGNOLA (FOGGIA), 29 APR - Due ragazzi, Carmine Seccia, di 21 anni, e Fabio Tarricone, di 
16 anni, sono morti ieri sera a tarda ora in un incidente stradale avvenuto ad un incrocio, a 
Cerignola. I due giovani sono morti sul colpo. Erano a bordo di una motocicletta Suzuki quando 
ad un incrocio, nei pressi della scuola 'Padre Pio', probabilmente per una precedenza non data 
dal conducente di uno dei due veicoli, il mezzo a due ruote si e' scontrato con una vettura. 
L'impatto e' stato molto violento e i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che 
prendere atto della morte dei due ragazzi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 



Auto contro bus sulla strada tra Grumo e Sannicandro: morto un ventunenne 
La vittima, Nicola Patino, originario di Binetto, era alla guida della sua autovettura, 
una Fiat Cinquecento. Ancora da accertare le cause che hanno provocato lo scontro 
frontale con un autobus di linea 
BARI 29.04.2011 - Un ventunenne originario di Binetto, Nicola Patino, è morto ieri pomeriggio 
in un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Grumo Appula a Sannicandro di Bari. 
Il giovane era alla guida della sua autovettura, una Fiat Cinquecento che, per cause da 
accertare, si è scontrata frontalmente con un autobus di linea. All'arrivo dei soccorsi, allertati 
da alcuni automobilisti di passaggio, il ragazzo era ancora vivo, ma è poi deceduto per arresto 
cardiaco durante il trasporto verso il Policlinico di Bari. Ad accertare la dinamica dell'incidente, 
probabilmente in parte causato dall'asfalto bagnato, saranno gli agenti della Polizia stradale.  
 
Fonte della notizia: baritoday.it 

 
 
Incidenti stradali:auto contro tir,muore 69enne nel foggiano 
Forse a causare impatto un sorpasso azzardato 
FOGGIA, 29 APR - Un uomo di 69 anni, Vittorio Rossetti, e' morto in un incidente stradale 
avvenuto questa mattina, intorno alle 5.30, nel tratto compreso tra Foggia e San Severo della 
strada statale 16, poco prima del bivio per Rignano. L'uomo viaggiava su una Ford Focus che, 
probabilmente per un sorpasso azzardato, si e' scontrata frontalmente con un autoarticolato 
proveniente sulla corsia opposta. L'uomo e' morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri, gli operatori del 118, i vigili del fuoco e personale dell'Anas. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Grave un altro uomo a bordo. Entrambi sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo 
Muore nello scontro con un tir 
Anagni Lo schianto all'alba. La vittima è un pugliese di 33 anni 
di Ivan Quiselli  
ANAGNI 29.04.2011 - È stato forse un colpo di sonno la causa del gravissimo incidente 
stradale che si è verificato ieri mattina attorno alle 6.30 al km 599 dell'autostrada del Sole 
Roma - Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro in territorio di Paliano. La vittima è 
un 33enne di Bari che, a bordo della sua Peugeot 307, è andato a schiantarsi contro un Tir che 
lo precedeva e che viaggiava nella stessa direzione. Entrambi gli occupanti del veicolo, a causa 
della violenza dell'impatto, sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo finendo rovinosamente contro 
il guardrail. Per il conducente, malgrado la folle corsa verso l'ospedale di Anagni, non c'è stato 
nulla da fare; il suo compagno di viaggio è stato, invece, trasferito d'urgenza a bordo di un 
elicottero dell'Ares 118 all'ospedale San Camillo, nella Capitale. La salma del giovane pugliese 
si trova ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria presso il nosocomio di Anagni; la vettura e il 
Tir coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati e trasportati presso un deposito convenzionato 
di Palestrina. L'esatta dinamica del sinistro - avvenuto proprio a ridosso di un tratto che 
qualche settimana fa era stato invaso da terreno fangoso a seguito di uno smottamento - è 
ancora al vaglio degli agenti della Polstrada di Frosinone, intervenuti sul posto assieme a Vigili 
del Fuoco e al 118. L'incidente ha causato forti disagi alla circolazione causando file e 
rallentamenti lunghe almeno cinque chilometri in direzione Napoli; la normalità è stata 
ristabilita soltanto quattro ore dopo, attorno alle 10. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 

 
 
Borghetto, scontro auto-moto: ferite non gravi per centauro 
BORGHETTO S. SPIRITO 29.04.2011 - Lieve incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla via 
Aurelia a Borghetto Santo Spirito, dove si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto, le 
cui cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce 
Bianca di Borghetto che hanno soccorso il centauro caduto a terra. Il conducente della due 



ruote è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Per lui 
ferite non gravi. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 

 
 
Camion si ribalta, ancora chiusa la A21 tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Sud 
29.04.2011 - Un camion che trasportava vernici si è ribaltato questa mattina sulla A21 tra i 
caselli di Brescia Centro e Brescia Sud, nelle vicinanze di quest'ultimo. Nessun ferito, ma il 
casello in entrata di Brescia Centro è stato chiuso e lo è ancora, con ripercussioni pesanti sul 
traffico in particolare nella zona sud-est della città nonostante siano passate parecchie ore 
dall'incidente. Ovvie le ripercussioni sul traffico soprattutto sulla Statale 45 bis, visto che 
lunghe code si sono formate per coloro che dalla Bassa devono raggiungere la città. 
Imbottigliamenti anche in città all'altezza del casello di Brescia Centro e delle vie limitrofe. La 
situazione non è andata affatto migliorando durante la giornata e anche nel tardo pomeriggio 
si registrano code, rallentamenti e traffico quasi in tilt nella zona sud-est della città, in 
particolare nella zona di San Polo. 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 
 
 
ESTERI 
 
Egitto, bus cade da traghetto nel Nilo Morte annegate 17 persone 
IL CAIRO - I morti annegati nell'incidente avvenuto questa mattina a Beni Sweif, a 120 
chilometri a sud del Cairo, sono 17. Lo riferiscono fonti del ministero dell'Interno, le quali 
hanno smentito notizie secondo le quali i morti sarebbero oltre 40.  La cifra di 17 vittime è 
confermata anche da fonti in loco. Stando alla ricostruzione delle fonti l'automezzo è caduto 
nel Nilo dalla banchina poco prima di imbarcarsi su un ferry. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Pugni e morsi ai poliziotti  
Una rissa tra due africani è finita male per due agenti costretti a ricorrere alle cure 
dei sanitari 
PORDENONE 29.04.2011 - Rissa con feriti ieri sera a Pordenone, in via San Giuliano. Due 
cittadini africani, un sudanese e un liberiano, sono così finiti in carcere, mentre la zuffa è 
costata il ricovero in ospedale a tre poliziotti.  Erano le tre del mattino quando alcuni cittadini 
allarmati dalle grida che provenivano dalla strada hanno chiamato il 113. Giunti sul posto gli 
agenti della Squadra Volante sono stati aggrediti a morsi, pugni e calci dai due africani, 
probabilmente ubriachi.  Uno dei due aggressori e' stato immediatamente ammanettato 
mentre il secondo è riuscito a fuggite per poi costituirsi questa mattina. I tre poliziotti sono 
stati medicati e dimessi dal Pronto Soccorso cittadino con prognosi che oscillano tra i quattro e 
gli otto giorni. 
 
Fonte della notizia: ilfriuli.it 

 
 
Sanremo: minaccia di morte gli agenti della Municipale, dipendente della Aimeri 
denunciato 
di Carlo Alessi 
29.04.2011 - Un dipendente della Aimeri è stato denunciato dagli agenti della Polizia 
Municipale di Sanremo, per minacce. L’uomo, infatti, dopo essere stato avvisato del fermo 
della nipote per aver condotto lo scooter senza documenti, si è recato presso la sede del 
Comando, a Villa Margotta, inveendo contro gli agenti e minacciandoli di morte. La giovane ha 



dimostrato di aver semplicemente dimenticato i documenti mentre l’uomo è stato denunciato e 
dovrà risponderne di fronte al Giudice. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 

 
 
Sanremo: spaccia droga in piazza Colombo, minaccia la Polizia e defeca in mezzo alla 
gente, arrestato tunisino 
di Carlo Alessi 
29.04.2011 - Un tunisino di 30 anni, Yey Jeid (alias Moustapha Bellali) è stato arrestato dagli 
agenti del Poliziotto di Quartiere del Commissariato di Sanremo, con l’accusa di violenza e 
resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato fermato, mercoledì scorso, nell’ambito di un 
servizio antidroga svolto in piazza Colombo, durante la giornata. Con la piazza affollata di 
gente, il tunisino, insieme ad altri magrebini, ‘accoglieva’ clienti italiani ai quali smerciava 
piccoli contenitori quasi certamente di droga e riceveva il compenso in denaro.   Gli agenti 
hanno notato il tutto ed hanno cercato di bloccare sia gli spacciatori che i clienti ma, uno dei 
due magrebini che avevano fino a quel punto ‘distribuito’ la droga, ha iniziato a dare in 
escandescenze, insultando gli agenti e creando scompiglio per far fuggire l’amico. Questo è 
riuscito a scappare, anche perché il 30enne si è denudato, orinando sull’auto della Polizia. Gli 
agenti lo hanno così bloccato, rivestito e portato in macchina. Qui il tunisino ha continuato, 
rispogliandosi e minacciando di defecare in macchina. E’ stato portato fuori, dove si è spogliato 
nuovamente, defecando e spargendosi le feci su tutto il corpo. A quel punto gli agenti lo hanno 
rivestito, ammanettato e portato in macchina mentre lui urlava: “Sono malato, vi infetto 
tutti!”.   In commissariato l’uomo è stato visitato dai medici del 118 che lo hanno sedato e 
portato in ospedale. Questa mattina è stato processato e condannato a 6 mesi che sconterà 
interamente presso il carcere di Valle Armea. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 

 
 
Tenta la fuga al controllo della Polizia 
Per fermarlo si è reso necessario l'utilizzo delle manette 
FERRARA 29.04.2011 - E’ stato fermato per un controllo dagli agenti delle Volanti ed è finito 
denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. 
Un giovane trevigiano di 23 anni, fermato dai poliziotti in via Comacchio, avrebbe cercato di 
divincolarsi per darsi alla fuga, rendendo così necessario l’utilizzo delle manette. 
 
Fonte della notizia: estense.com 

 
 
Calci e pugni ai carabinieri che chiedono loro i documenti 
Arrestati due fratelli di 42 e 47 anni, romani: accusati  di violenza, resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale 
ROMA 29.04.2011 - Avevano chiesto a due persone di esibire i documenti mentre erano fermi 
in strada, di fronte a un bar di via Monte Albino al Tuscolano, a Roma, ma sono stati presi a 
calci e pugni. Due carabinieri della stazione IV Miglio-Appio, sono finiti in ospedale con 7 e 10 
giorni di prognosi a causa delle lesioni riportate nell'aggressione portata a termine da due 
fratelli romani di 42 e 47 anni. Uno dei due è già conosciuto dalle forze dell'ordine.  
L'INTERVENTO DELLA PATTUGLIA - I due malviventi hanno considerato un sopruso la richiesta 
avanzata dai militari di esibire i documenti e li hanno aggrediti. A bloccarli è stata una pattuglia 
della stazione Garbatella che si trovava a passare nei pressi dell'accaduto e vista l'aggressione 
è intervenuta soccorrendo i due militari. Trattenuti in caserma, i fratelli saranno giudicati con 
rito direttissimo: dovranno rispondere di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 



NON CI POSSO CREDERE!!! 
Avellino, estorsione e minacce a un bar Arrestato pregiudicato in permesso premio 
AVELLINO 29.04.2011 - Un pregiudicato di 54 anni, avellinese, sottoposto alla misura di 
sicurezza personale detentiva della casa di lavoro presso il carcere di Sulmona (L'Aquila), 
godendo di un permesso premio è stato denunciato dai carabinieri del Comando provinciale di 
Avellino per un'estorsione ai danni di un bar situato nel centro della città.  Nei giorni permesso 
premio il malvivente si sarebbe più volte intrattenuto nel locale, consumando bevande e 
alimenti senza mai pagare ma addirittura avrebbe anche tentato di estorcere somme di denaro 
al titolare minacciando in caso contrario di distruggergli la caffetteria. I carabinieri venuti a 
conoscenza delle prepotenze hanno svolto indagini e sono intervenuti denunciando il 
pregiudicato per estorsione ma chiedendo la giudice di sorveglianza l'aggravamento della 
misura personale e la revoca di ogni tipo di permesso o licenza.  Attualmente il pregiudicato si 
trova rinchiuso nella casa di lavoro del carcere di Sulmona. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Caserta: dopo le nozze salgono sull'auto ma l'autista muore d'infarto, incidente per 
gli sposi 
CASERTA 29.04.2011 - Si erano appena sposati. Avevano anche fatto il classico servizio 
fotografico per poi recarsi al ristorante per festeggiare con parenti e amici. Il loro sogno di 
festa, di una giornata speciale si è trasformato in incubo, infrangendosi sull’Appia quater, la 
Nola–Villa Literno, nel tratto che va da Succivo a Gricignano: l’autista che guidava la lussuosa 
Mercedes ha avuto un malore mentre era alla guida. L’auto è iniziata a sbandare e, evitata 
miracolosamente dalle altre vetture, andava a fermarsi contro il guard-rail.  Per Antonio 
Schiavone, di appena 26 anni, da San Felice a Cancello, non c’era più nulla da fare. Per lui, la 
morte era sopravvenuta quasi certamente a seguito di un infarto fulminante che non gli ha 
lasciato scampo. A darne la certezza sarà, però, l’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni 
presso l’istituto di medicina legale di Caserta, dove il corpo è stato trasferito su disposizione 
del magistrato di turno. Quasi incolumi, invece, i due sposini, un 33enne originario di Napoli, 
ma residente ad Arezzo lui, una giovane coetanea della provincia di Caserta lei. Per loro solo 
tanto, tantissimo spavento e un forte stato di choc che ha indotto i soccorritori del 118 a 
trasferirli presso il pronto soccorso dell’ospedale «San Giuseppe Moscati» di Aversa, per essere 
dimessi poco dopo, ma, oramai, la festa era stata rovinata dal grave lutto. Mentre, ancora una 
volta, come verificatosi tredici giorni orsono, la Nola–Villa Literno veniva chiusa tra gli svincoli 
di Gricignano e Succivo, a pochi chilometri da quell’assurdo incidente con due vittime, ed il 
traffico locale andava letteralmente in tilt, tornando alla normalità solo nel tardo pomeriggio. 
Per gli sfortunati sposini un giorno che ricorderanno veramente per tutta la vita. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
A4, choc a Brescia: feto morto trovato nel bagno dell'area di servizio a Desenzano 
BRESCIA 29.04.2011 - Un feto è stato trovato intorno alle 16 in un bagno dell'area di servizio 
Montalto, lungo l'autostrada A4, a Desenzano (Brescia), in direzione Verona. Il ritrovamento è 
avvenuto dopo che si è reso necessario un intervento per ripristinare lo scarico del bagno che 
risultava intasato. Per le indagini sono intervenuti i poliziotti della Stradale del distaccamento 
di Verona sud e della Squadra mobile della Questura di Brescia. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
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