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IL TIRRENO 

Il Branco assassino di Pisa  

di Pietro Barghigiani  

PISA - L'assassino di Zakir è un fuggitivo, libero nel suo Paese, ma con un imminente mandato di 

arresto per omicidio in Italia. Scappato dai suoi guai giudiziari con un volo dall'aeroporto di Malpensa 

diretto in Tunisia martedì intorno alle 18, quando la notizia del decesso circolava in città da ore. 

L'omicida in fuga si chiama Hamza Hamrouni, 27 anni, tunisino, da una decina di anni in Italia, 

professione autotrasportatore, residente in una frazione del comune di Cascina. È lui l'energumeno 

muscoloso e rasato che, nei video diffusi dagli inquirenti, agita una mano davanti al volto del 

lavapiatti bengalese per poi colpirlo con un pugno al mento. Nei suoi confronti è stata chiesta al gip 

dal sostituto procuratore, Giovanni Porpora, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato 

di omicidio preterintenzionale (oltre le intenzioni, senza volontarietà). Ma il capo d'imputazione 

potrebbe cambiare in “omicidio volontario”, anche alla luce dell'esito dell'autopsia: secondo fonti 

investigative l'esame ha evidenziato «la presenza di una gravissima frattura orbitale anteriore e di 

un'altra occipitale, conseguente alla caduta della vittima e all'urto sullo spigolo del palazzo, che ha 

provocato una massiva emorragia encefalica». Insomma, il pugno al bengalese è stato 

«estremamente violento» e potrebbe averlo ucciso. Alla soluzione del caso la polizia è arrivata 

giovedì notte al termine di una serie infinita di riscontri e segnalazioni, l'ultima delle quali si è 

rivelata essere decisiva. Sono stati il vice procuratore capo Antonio Giaconi, il sostituto procuratore, 

Giovanni Porpora e il capo della squadra mobile, Gonario Rainone a fare il punto sull'attività 

investigativa che si è conclusa con una richiesta di arresto, due denunce per favoreggiamento, di cui 

una a carico di un minorenne di 16 anni, familiare del tunisino. Il quarto componente il gruppetto 

protagonista della scorribanda mortale e che appare nei filmati con un piumino senza maniche rosso, 

è stato ritenuto, al momento, estraneo ai fatti e per lui non stati presi provvedimenti. Sono accusati 

di favoreggiamento Simone Tabbita, 22 anni, dipendente di una cooperativa di servizi, e un familiare 

di Hamrouni, di 16 anni, studente, la cui posizione verrà valutata dalla Procura per i Minorenni di 

Firenze. Sono stati denunciati per aver aiutato Hamza a divincolarsi dalla morsa di un coraggioso 

testimone, un bengalese che aveva visto l’aggressione a Zakir ed era riuscito a bloccare il tunisino. 

La Ford Fusion grigia della gang ripresa nei filmati, diventata la stella cometa degli investigatori, è di 

un parente di Tabbita. La divulgazione dei video, compreso quello choc della sequenza mortale, è 

stata fondamentale. Lo hanno sottolineato gli investigatori che giovedì pomeriggio hanno raccolto, 

tra le tante, la segnalazione di una giovane che li ha orientati sulla pista giusta. Per avere le ultime 

certezze sull'identità, la polizia ha consultato anche i profili Facebook dei quattro amici. 

L'accelerazione che ci voleva per partire con le perquisizioni. Nelle abitazioni dei quattro - quella di 

Hamza è stata aperta da un amico che l'aveva in uso - giovedì notte gli agenti hanno trovato gli 

indumenti indossati durante il raid in centro a Pisa. Il piumino rosso, una tuta da paracadutista, le 

Nike indossate dal tunisino. «I tre giovani e le loro famiglie sono stati collaborativi» spiega il titolare 

dell'inchiesta, Giovanni Porpora. Tutti hanno ammesso i fatti, precisando quello che già nel video 

appare chiaro: l'unico a usare violenza contro Zakir Hossain è stato Hamrouni. Già durante la fuga in 

auto dopo l'aggressione mortale, era scoppiata una discussione sulla gravità del gesto di Hamza che, 

però, non sarebbe stata sufficiente a evitare altri due tentativi di liti pretestuose in Borgo Stretto. 

Escluso il "Ko game" - colpisci e fuggi - e il movente razziale, anche gli inquirenti fanno fatica a 

spiegare una morte così assurda. L'alcol ha la sua responsabilità, ma può solo aver agito da 

effetto scatenante di una violenza brutale e gratuita. (*) Di sicuro ben radicata nel picchiatore, 

considerato il leader del gruppo e che è stato sentire pronunciare nella sua lingua, prima si sferrare 

il cazzotto mortale, alcune offese contro il mite lavapiatti bengalese . «Erano venuti in città come un 

branco scatenato che cerca pretesti per fare risse» sintetizza Rainone. Con un movente del genere 

tutti i passanti erano dei possibili bersagli mobili. Ora, attraverso il ministero della giustizia, sarà 

chiesta l'estradizione di Hamrouni sul quale sono in corso accertamenti su chi possa averlo favorito 

nella fuga, anche dandogli i soldi per il biglietto. Gli inquirenti sanno dove si trova e non è esclusa 



una trasferta in Tunisia per convincere il camionista a un rientro volontario in Italia. 

 

(*) Nota: una considerazione banale: se nessuno bevesse queste e altre tragedie non accadrebbero. 

Quando si avanzano delle proposte per limitare la disponibilità di alcolici, le persone che bevono 

senza avere o provocare problemi rivendicano il diritto di bere. La prevenzione primaria dei problemi 

alcol correlati si basa sul mettere in relazione il bere non problematico con queste sofferenze. 

 

  

IL TIRRENO 

Non ha mai preso la patente: guida ubriaco (*) 

CARRARA - Ancora un episodio di guida in stato di ebbrezza ma, questa volta, con un risvolto 

ulteriore: il conducente, un giovane di 22 anni, oltre ad essere ubriaco, era anche senza patente di 

guida, non avendola mai conseguita. L’episodio è avvenuto l’altra notte, intorno alle 3, quando la 

volante del Commissariato di Polizia di Carrara, transitando lungo il viale XX Settembre, in località 

Turigliano, ha notato una Ford Fiesta che procedeva in direzione monti con andatura a zig-zag. 

Ovviamente gli agenti di polizia sono intervenuti ed hanno fermato l’autovettura. Quando hanno 

controllato il conducente, si sono subito resi conto che appariva in stato di ebbrezza alcolica, 

presentando alito vinoso, deambulazione precaria, scarso equilibrio e difficoltà di espressione. Il 

ventiduenne, ha dichiarato di non aver mai conseguito la patente di guida. Inoltre ha acconsentito 

ad essere sottoposto alle prove etilometriche, pertanto gli agenti lo hanno sottoposto al controllo del 

tasso alcolemico presente nel sangue. In questi casi sono due le rilevazioni previste dalla legge con 

l’alcoltest. Dopo che l’esame preliminare a mezzo del cosiddetto precursore aveva dato esito 

positivo, anche le rilevazioni effettuate con l’etilometro hanno dato esito positivo, evidenziando un 

tasso alcolemico di oltre 1,30 grammi per litro in entrambe le prove, quindi quasi il triplo del limite 

massimo consentito dalla legge (cioè 0,5 grammi per litro). In ragione di ciò, il giovane, nato a 

Massa e residente in provincia di La Spezia, ha precedenti con la giustizia. Sarà denunciato in stato 

di libertà per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e guida senza patente. In particolare, per il 

secondo motivo della denuncia, cioè la mancanza della patente, il trasgressore aveva già un 

“precedente”, non essendo la prima volta che si poneva al volante e veniva fermato e denunciato 

dalle forze dell’ordine. L’autovettura, di proprietà del 22enne, è stata sottoposta a fermo 

amministrativo e, considerata l’impossibilità di affidarla a persona idonea indicata dal proprietario, è 

stata fatta recuperare da una ditta specializzata, che ne curerà la custodia. 

 

(*) Nota: avesse avuto la patente sarebbe stato pericoloso ugualmente. Lo stato di ebbrezza è 

deleterio non solamente per l’alterazione in se stessa, ma perché annulla competenze e capacità. È 

per questo che stabilire delle regole senza contemporaneamente limitare l’accesso agli alcolici 

spesso rende vane le regole stesse.  

 

 

IL TIRRENO 

Nei guai per l’alcol e la droga 

CAPANNORI - Non potrà guidare lo scooter per un periodo di tempo di 3 anni il ragazzo 15enne di 

Pisa che è stato sorpreso sotto l’effetto dell’alcol e di sostanze stupefacenti in un pub della Piana. E’ 

questo l’effetto della misura cui sarà sottoposto dopo essere finito in ospedale, in preda a un mix 

che poteva procurargli conseguenze anche più gravi. Il ragazzo era in compagnia di alcuni amici con 

i quali ha trascorso la serata a Lucca. Dopo aver fatto tardi, la comitiva ha deciso di recarsi in un 

pub della Piana per l’ultima bevuta, prima di andare a dormire. Ma il quindicenne non ce l’ha 

nemmeno fatta a seguire gli amici nel locale. Secondo i carabinieri, che sono intervenuti dopo una 

chiamata, era talmente ubriaco che si è addormentato nell’ingresso del pub, su una sedia. Avvertito 

il 118, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso e sottoposto a una serie di accertamenti. Il 

suo tasso alcolemico era pari a 2,31, quindi di gran lunga superiore al limite previsto per chi guida. 

Inoltre è risultato positivo anche al test per la cannabis. I medici gli hanno addirittura rilasciato una 

prognosi di tre giorni. Successivamente i carabinieri hanno convocato in caserma il ragazzo con il 



padre e lo hanno informato della misura che sarebbe stata presa a suo carico e che di fatto gli 

impedirà di guidare lo scooter . Dovrà attendere i 18 anni per la patente, ricordandosi però di non 

bere e assumere droghe. 

 

 

ANSA 

Ubriaco in bici, maximulta 24mila euro 

Pena detentiva trasformata in pecuniaria. Legale, ci opporremo 

RAVENNA, 19 APR - Sorpreso in sella alla sua bici con valori alcolici superiori di sei volte al limite di 

legge (3,32 grammi/litro), un pensionato 71enne del Ravennate è stato condannato a pagare una 

sanzione da 24.650 euro. "Ci opporremo e vedremo, la multa ci sembra sproporzionata", spiega al 

Corriere di Romagna il suo legale, Nicola Babini. 

L'episodio nel giugno scorso, ora il decreto penale di condanna. Il maxi importo si deve al fatto che 

la pena detentiva è stata riconvertita in pena pecuniaria. 

 

 

LA NAZIONE 

Poliziotti offesi da automobilista ubriaco ottengono un risarcimento e lo devolvono in beneficenza 

A una famiglia di Arezzo in gravi difficoltà economiche sarà consegnata una somma di 

2500 euro. Chi sono gli agenti 

Arezzo, 19 aprile 2014 - Due agenti di polizia risarciti dopo essere stati oltraggiati da un uomo in 

stato di ebbrezza hanno scelto di devolvere quel denaro a una vedova sola con due figli in grossa 

difficolta'. L'episodio risale al 25 febbraio quando il sovrintendente Silvio Salatapari e l'assistente 

capo Emanuele D'Amico in servizio presso la Polizia Stradale di Arezzo fermarono un trentenne 

aretino alla guida della sua autovettura. L'uomo aveva un tasso alcolemico cinque volte superiore a 

quello consentito e, pertanto, fu immediatamente denunciato per guida in stato di ebbrezza e 

disposto il sequestro dell'autovettura di sua proprieta'. Nonostante l'evidenza dei fatti, 

probabilmente proprio per effetto dei fumi dell'alcool, l'uomo inizio' ad inveire pesantemente contro i 

due poliziotti, che a quel punto si videro costretti a denunciarlo anche per oltraggio a pubblico 

ufficiale. Avvalendosi delle facolta' previste, il conducente denunciato ha evitato il giudizio, 

presentando pochi giorni fa un'offerta all'amministrazione della pubblica sicurezza ed agli operatori 

della Polizia Stradale rispettivamente di 2000 e 500 euro ciascuno, a titolo di risarcimento. Il denaro 

destinato all'amministrazione e' stato versato nelle casse dello Stato, invece i poliziotti hanno deciso 

di devolvere la somma, riconosciuta a titolo di risarcimento, ad una famiglia di Arezzo, in grandi 

difficolta' economiche in seguito ad un lutto che l'ha colpita lasciando la vedova sola con due figli. 

 

 

PIACENZA24 

E' ubriaco e fa guidare l'amica, ma lei ha 16 anni: nei guai due giovani 

Piacenza - La volante intorno alle 4,30 di questa mattina ha fermato un'auto sospetta in via 

Modena. Subito dopo aver accostato, gli agenti hanno notato che la ragazza alla guida si stava 

scambiando di posto con il ragazzo che aveva di fianco. I poliziotti li hanno fermati e hanno scoperto 

che lui, un ragazzo albanese di 19 anni, era completamente ubriaco e aveva avuto la brillante idea di 

far guidare l'amica minorenne, una 16enne piacentina. Per lui è scattata una sanzione per incauto 

affidamento e il ritiro del veicolo. Per lei è scattata la denuncia per guida senza aver conseguito la 

patente. 


