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PRIMO PIANO 
Morì durante una scorta, una strada ed una borsa di studio per Pierluigi Giovagnoli 
Martedì in Consiglio Comunale verrà discussa la mozione per intitolare una via o una 
piazza di Forlì ed istituire una borsa di studio sui temi della sicurezza stradale per le 
classi delle medie inferiori e superiori in memoria di Pierluigi Giovagnoli 
16.11.2015 - Martedì in Consiglio Comunale verrà discussa la mozione per intitolare una via o 
una piazza di Forlì ed istituire una borsa di studio sui temi della sicurezza stradale per le classi 
delle medie inferiori e superiori in memoria di Pierluigi Giovagnoli, sovrintendente della polizia 
di Stato deceduto il 24 maggio 2003 nel corso di una scorta di sicurezza ad una gara ciclistica; 
prestava servizio alla sezione polizia stradale di Forlì.  
Lo ricorda il consigliere comunale di Noi con Drei, Mario Peruzzini: “Nel 2003 quando in Italia i 
decessi su strada erano più del doppio di quelli odierni (7.069 del 2001 e 6.980 nel 2002) il 
Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia), da tempo impegnato su tali temi, 
organizzava un convegno “…per una Via Sicura”. Tra i delegati impegnati nell’organizzare 
l’evento, anche Pierluigi Giovagnoli. In quei giorni Pierluigi aveva svolto servizi di scorta al 
“Giro delle pesche nettarine“ e rinunciò anche al permesso già autorizzato per non gravare su 
altri colleghi e lasciò la sala verso le 12.  Mancava qualche decina di chilometri all’arrivo 
quando a Casalfiumanese la prima moto intercettava un furgone sfuggito ai controlli che 
viaggiava in senso contrario; questi, dopo essersi fermato, riprendeva la marcia invadendo la 
corsia opposta scontrandosi contro la moto di Pierluigi che precedeva di qualche decina di 
metri il gruppo di corridori, che sopraggiungeva a velocità sostenuta in vista della volata 
finale.  
Non si trattò di un incidente qualsiasi. Il conducente dell’automezzo aveva un tasso di 
alcolemia pari a 3,3.  Pierluigi doveva evitare l’impatto con le decine e decine di giovanissimi 
atleti che, dietro di lui, correvano veloci a testa bassa in quella strada in leggera discesa. Forse 
ha sperato che la sua moto, la sua divisa, i suoi gesti inducessero il conducente a fermarsi. 
Così non è stato.  Oltre ogni ragionevole dubbio, egli ha impedito quella folle marcia, fino 
all’ultimo.  Non sapremo quanti ragazzi potevano essere travolti e quante vittime sarebbero 
rimaste sulla strada”.  
 “Oggi come allora – continua Peruzzini -, il sacrificio di Pierluigi ha un senso civico e morale 
altissimo, quello di aver dato la propria vita per gli altri, un esempio che non può essere 
dimenticato e lasciato nella casistica degli incidenti stradali, seppure in servizio. Non è stato il 
solito incidente.  Importante far riflettere e coinvolgere i giovani delle scuole medie, inferiori e 
superiori, con un concorso per le varie classi, magari premiando i vincitori magari con la 
fornitura gratuita dei testi scolastici. Parlare di sicurezza stradale è necessario, ogni anno ci 
sono ancora oltre 3.000 buoni motivi per farlo.  Nella Polizia Stradale lo conoscevano tutti; 
Pierluigi Giovagnoli aveva 46 anni e viveva nel quartiere Cava con sua moglie Patrizia Pivaccari 
ed i suoi tre figli, Chiara, Francesco e Mariapia (23, 10 e 5 anni). Infine, un particolare 
ringraziamento ai consiglieri, di ogni compagine politica, che hanno sottoscritto la mozione”. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 

NOTIZIE DALLA STRADA 
Renzi: più fondi a sicurezza? Disposti a discuterne 



Già previsti da legge stabilità, ma parlamento può chiederlo 
16.11.2015 - Il premier Matteo Renzi esprime la propria disponibilità alla possibilità di 
incrementare le risorse per la sicurezza. "La legge di stabilità entra in parlamento con più soldi 
rispetto al passato. Se poi il parlamento vuole aumentare i fondi siamo ben disposti a 
discuterne". 
Governo al lavoro per destinare più risorse alla sicurezza. Una trattativa, secondo quanto si 
apprende, per aumentare i fondi era già in corso e si starebbe ora accelerando dopo i tragici 
fatti di Parigi. I finanziamenti aggiuntivi dovrebbero arrivare come emendamento alla legge di 
Stabilità, nel secondo passaggio alla Camera, tra qualche settimana. 
Esecutivo e maggioranza, secondo quanto viene riferito, già stavano cercando di aumentare la 
dote per l'intero comparto, che pure, viene sottolineato, non è sottofinanziato. Ma, in 
particolare in vista del Giubileo, si era riconosciuto come necessario dare un sostegno 
aggiuntivo a intelligence e forze dell'ordine. Peraltro già diversi senatori hanno presentato 
emendamenti per aumentare i fondi, di una decina di milioni. Il governo però punterebbe a un 
rinforzo più sostanzioso e per questo si dovrebbe prendere un po' più di tempo, puntando a 
reperire risorse adeguate, e coperture solide, per il passaggio della manovra alla Camera. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Si può prevedere un attentato? Gli studi che ci hanno provato 
Dal gigantesco sistema di analisi computerizzata GTD (Global Terrorism Database)  
alle ricerche antropologiche comparse sulle riviste medico-scientifiche negli ultimi 
anni  
di Cesare Peccarisi  

 
15.11.2015 - A osservare il grafico qui sopra, elaborato da ricercatori dell’Università del 
Maryland diretti da Erin Miller grazie al gigantesco sistema di analisi computerizzata chiamato 
GTD, acronimo di Global Terrorism Database, cioè database globale del terrorismo, viene da 
pensare che, inserendo nel grafico anche l’anno 2015, la punta della striscia rossa che segna 
l’escalation degli atti terroristici nel mondo negli ultimi trent’anni, potrebbe andare a culminare 
nella strage appena perpetrata per le vie di Parigi. Le vittime francesi sono un decimo di quelle 
delle Torri Gemelle dove morirono 2.974 persone, ma, anche se in termini di vite umane 
l’impatto dell’attentato appare inferiore, quello psicologico, come già successo a inizio anno per 
quello alla redazione di Charlie Hebdo, non è stato certamente da meno. Lo studio che dà 
notizia del GTD è comparso su Nature a inizio anno e fa il paio con un altro dei fisici Aaron 
Clauset e Maxwell Young dell’Università del New Mexico pubblicato nel 2005 su IOP Physics 
World, secondo cui si può prevedere la distribuzione probabilistica nel tempo degli attentati, 
ma ovviamente non il luogo, aspetto di cui devono occuparsi le agenzie di intelligence. La 
criminologa Noemie Bouhana dell’Università di Londra sta sviluppando un altro sistema 
computerizzato che potrebbe prevedere quando il rischio di attentati si fa elevato, identificando 
le aree più sensibili e vulnerabili, ma anche questo non sarà capace di indicare quando uno 



specifico attentato si verificherà. Secondo la vecchia ricerca dell’Università del New Mexico 
entro il 2012 avrebbe dovuto verificarsi un attentato simile a quello delle torri gemelle, ma 
hanno sbagliato di tre anni perché l’unico paragonabile per impatto psicologico si è verificato 
quest’anno nella redazione di Charlie Hebdo.  
Chiave antropologica 
Poco dopo quell’attentato, l’antropologo Scott Atran, che lavora fra l’Università del Michigan di 
Ann Arbor negli Stati Uniti e il Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi, ha 
rilasciato alla rivista Nature il comment intitolato “Alla ricerca delle radici del terrorismo” in cui 
indicava che anche lo studio antropologico può aiutare a fare una previsione. Analizzando 
similitudini e differenze fra le minoranze etniche dei due Paesi in cui opera, entrambi oggetto di 
grossi flussi migratori, ha spiegato che gli immigrati americani tendono a migliorare di 
generazione in generazione il loro stato socio-economico e il loro livello di istruzione, mentre in 
tutta Europa, Francia compresa, ciò non accade. Ancora dopo la terza generazione sono, a 
seconda del Paese dove si trovano, da 5 a 19 volte più poveri e meno istruiti. In Francia il 
7,5% di questi sono musulmani e vanno a ingrossare le fila delle prigioni costituendo il 60-
75% dei detenuti, una situazione parallela a quella delle carceri USA, dove sono invece gli 
afroamericani a registrare circa le stesse punte di reclusione.  
Pauvreté, ignorance, terrorisme 
In questo terreno nascerebbe, secondo Atran, l’estremismo. Disillusi nelle loro speranze o nel 
desiderio di trovare altri con cui condividere i loro valori, c’è chi, a seconda delle loro reti 
sociali e dell’ambiente in cui vivono, sposa una setta, una gang oppure un’ideologia estremista. 
Dello stesso parere i ricercatori inglesi della Queen Mary University di Londra diretti da 
Kamaldeep Bhui, che l’anno scorso hanno pubblicato su PLOSone uno studio secondo cui ad 
avviare verso la radicalizzazione violenta, anche se non per forza al terrorismo sarebbero 
l’isolamento sociale (ad es. essere stranieri influisce negativamente) e disturbi psichici come 
depressione e ansia, che colpiscono soprattutto le donne, anche se poco di più. Ma un ruolo 
importante rivestirebbe anche un’innata predisposizione a comportamenti violenti. «La gente 
vuol sapere come prevenire –dice Atran- come stare sicura. Ma bisognerebbe sapere tutto di 
tutti, perché chiunque può cominciare ovunque e in ogni momento a tessere la sua rete con i 
suoi amici. La teoria della complessità della fisica non funziona con le relazioni umane: il 7-
14% dei musulmani di tutto il mondo approvava l’attacco alle torri gemelle, qualcosa come 100 
milioni di persone, grossomodo lo Stato Islamico. Ma quanti di loro erano veramente pronti a 
combattere e morire per questo ? Infinitamente meno, non c’è dubbio. Per scoprire chi sono, la 
cosa migliore è capire chi sono i loro amici e se appartengono a qualche gruppo particolare. 
Può trattarsi di chi è stato in cella con loro durante una detenzione o dei compagni di una 
squadra di calcio in cui giocano o di una palestra che frequentano. Se volete capire chi può 
combattere e morire dovete capire come mangia, come si veste, cosa guarda in TV o al 
computer. Le strategie terroristiche non si architettano nelle moschee. Nelle moschee bisogna 
stare in silenzio. Gli attentati si progettano nei bar, nei fast food, sui campi di calcio. È lì che 
bisogna drizzare le orecchie».  
Nato terrorista 
I risultati di uno studio che l’antropologo ha pubblicato l’anno scorso su PNAS sono stati 
profetici nell’indicare che fra i motivi che portano all’estremismo c’è il radicalizzarsi delle idee 
all’interno di un gruppo con il quale viene fusa la propria identità individuale, trasformando 
ogni membro in un combattente eroico. «La sua vita può anche essere breve –dice Atran- ma 
quando costui può rispecchiarsi in questi valori, tutto il resto non conta più». Un concetto che 
abbiamo visto tante volte nei filmati di propaganda dell’ISIS quando i foreign fighters bruciano 
i loro passaporti per abbracciare simbolicamente la loro nuova vita di combattenti eroici. 
Interrogando un campione di 260 persone di due comunità del Marocco che avevano prodotto 
un numero significativamente elevato di terroristi (ad es. molti degli attentatori ai treni di 
Madrid dove ci furono 191 vittime) Atran ha rilevato che fra quelli che volevano unirsi al 
Califfato dell’ISIS, la disponibilità a sacrificarsi in nome della Sharia era direttamente 
proporzionale al loro livello di fusione col gruppo. In casi estremi, pur di non rinnegare l’ideale 
che avevano scelto, ammettevano addirittura che i loro stessi figli subissero violenza. Viene da 
chiedersi se ad alimentare il terrorismo sia il diverso tipo di valore dato alla vita, piuttosto che 
la povertà, l’ignoranza o la mancata integrazione. L’Occidente privilegia la vita terrena, i 
terroristi invece, soprattutto i fondamentalisti religiosi, la vita oltre la vita e la ricompensa 



ultraterrena. Atti così radicali ed estremi non sono comprensibili senza una diversa concezione 
dei valori della vita.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Condannata per omissione di soccorso 
E’ una pensionata di Cossato che non si fermò a soccorrere un passante colpito con lo 
specchietto retrovisore dell’auto 
16.11.2015 - Colpisce con lo specchietto retrovisore un passante e non si ferma a soccorrerlo.  
A venire indagata prima e processata dopo, è stata una pensionata di 80 anni, L.L., di Cossato, 
condannata a sei mesi di reclusione, poi sospesi.  L’incidente risale al 22 dicembre del 2011. 
L’imputata, al volante della sua utilitaria, sta percorrendo via Mazzini, a Cossato, quando 
colpisce con lo specchietto una pensionata di 66 anni, di Bergamo, che sta attraversando la 
strada. Invece di fermarsi a soccorrerla, la vittima riporterà una lieve contusione, prosegue per 
la sua strada.  Individuata, è stata in seguito indagata per omissione di soccorso. Oltre alla 
condanna, ora alla 80enne è stata sospesa la patente per diciotto mesi.  
 
Fonte della notizia: newsbiella.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Foggia, raffica di rapine violente: in manette a Cerignola la banda degli 'sciacalli' 
Attaccavano stazioni di servizio, uffici postale e negozi armati di coltelli, mazze e 
pistole. E non esitavano a usare la violenza. A volte entravano in azione per poche 
centinaia di euro 
di Giovanni Di Benedetto 
16.11.2015 - L'incubo di aree di servizio, esercizi pubblici e di un ufficio postale fra Canosa di 
Puglia e Cerignola. Cinque persone, tutte di Cerignola , sono state arrestate dalla polizia 
stradale, in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Trani, perché 
accusate di aver commesso tre rapine e averne tentate altre due. "Sciacalli", sono stati definiti 
dagli inquirenti, che hanno quindi scelto l'aggettivo per dare nome all'operazione. Si tratta di 
Michele Gadaleta, di quarant'anni; Giuseppe Americo, di 24; Teodato Gallo, 22, e i fratelli 
Salvatore e Giuseppe Sciancalepore, rispettivamente di 25 e 21 anni. Le indagini, coordinate 
dal sostituto procuratore tranese Silvia Curione, sono partite il 21 settembre dopo una seconda 
rapina nell'area di servizio Canne sud, all'altezza di Canosa di Puglia, dopo quelle già 
commesse a luglio ed agosto ai danni di distributori di carburanti sulle autostrade A14 e A16. 
Nello stesso giorno furono effettuati colpi anche in una tabaccheria di Cerignola e ad Euronics. 
Il bottino, è stato accertato, variava da poche centinaia a 2mila euro: per accaparrarselo, i 
rapinatori non esitavano a ricorrere a modi violenti, con i volti coperti da passamontagna, 
armati di coltelli, mazze e pistole. I componenti della banda sono stati seguiti e monitorati con 
appostamenti, pedinamenti, intercettazioni, visione di telecamere e analisi dei flussi dei 
tabulati telefonici. Nel corso dell'attività investigativa sono state sventate altre rapine in fase di 
preparazione. "La criminalità cerignolana sconfina in altri territori - hanno spiegato gli 
investigatori - e noi cerchiamo di tenere alta la guardia. Importante è seguire ogni traccia, 
anche uno scontrino perduto durante una rapina in una stazione di servizio". Fra i reati 
contestati ci sono anche la detenzione e il porto abusivo di arma da fuoco. 
 
Fonte della notizia: bari.repubblica.it 
 
 
Pugno duro della polizia stradale a Ragusa: raffica di multe 
In città e provincia decurtati 152 punti dalle patenti. Provvedimento di espulsione 
per un ganese clandestino 
di Salvo Martorana  
RAGUSA 16.11.2015 -  Intensa l’attività della Sezione Polizia Stradale di Ragusa e del 
distaccamento di Vittoria nell’ultimo fine settimana in tutto il territorio provinciale. Sulla Statale 
Ragusa-Catania è stato applicato un «Dispositivo Speciale» che ha visto l’impiego di 4 pattuglie 



e di 8 operatori. Sono state controllate complessivamente 54 persone, contestate 43 infrazioni, 
152 punti decurtati. I controlli hanno riguardato sia il settore dell’autotrasporto che i veicoli in 
transito sulla citata arteria. Sono state 30 le infrazioni che hanno riguardato il mancato uso 
delle cinture, specificamente, quelle posteriori, che, si ricorda, sono obbligatorie. Sono stati 
quattro i veicoli trovati senza copertura assicurativa, sottoposti a sequestro, i cui conducenti 
sono stati sanzionati ognuno per 841 euro. Particolare attenzione viene posta verso questo tipo 
di infrazione in quanto è spesso responsabile di altre e più gravi condotte, quali la fuga a 
seguito di incidente stradale ed omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ragusa.gds.it 
 
 
Notte di controlli della Polizia di Stato contro alcol e droga nelle vie del centro 
Volanti, Polizia Stradale e medici in divisa hanno effettuato test sull’uso di droga 
direttamente su strada. Ritirate 5 patenti, denunciati tre ventenni neopatentati per 
l’assunzione di alcol, cocaina e cannabis. 
CASERTA 16.11.2015 - Nella notte appena trascorsa, lungo le vie principali di Caserta, la 
Polizia di Stato ha mobilitato Volanti della Questura, pattuglie della Polizia Stradale e personale 
medico in un’attività di controllo pianificata a livello nazionale in 35 città per il contrasto al 
fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze 
stupefacenti. Nell’ambito di nuove misure organizzative volte ad intensificare l’attività di 
accertamento della condotta di guida alterata dall’assunzione di stupefacenti, è stato effettuato 
un innovativo prelievo di liquidi biologici direttamente su strada attraverso test rapidi di 
screening sulla saliva dei conducenti, che saranno oggetto di un successivo accertamento 
quantitativo con valenza medico-legale presso laboratori specializzati della Polizia. La presenza 
del medico consente di evitare l’accertamento presso l’ospedale, con una velocità nei prelievi e 
dei risultati in assoluta sicurezza. Nella nottata, gli agenti della Polizia Stradale hanno utilizzato 
l’etilometro per la verifica sull’assunzione di alcol ed i precursori con i relativi kit diagnostici per 
il controllo preliminare della presenza di stupefacenti, donati dalla Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale. Il dispositivo di controllo della Questura di Caserta ha visto impegnate 5 
pattuglie ed 1 camper appositamente allestito come ufficio sanitario mobile ove, nel rispetto 
della riservatezza, sono stati eseguiti gli accertamenti clinici nei riguardi dei conducenti 
sottoposti a verifica delle condizioni psicofisiche. I posti di controllo si sono concentrati nei 
pressi della Reggia, sulle principali vie di accesso al capoluogo interessate nel fine settimana 
dal traffico di giovani diretti verso la “movida” cittadina. Sono stati controllati 60 automobilisti, 
in gran parte di giovane età, di cui 5 sono risultati positivi al test sull’alcol e sono stati avviati 
all’ufficio sanitario mobile per la sperimentazione dei kit diagnostici per accertare la presenza 
di droghe. Nell’ambito delle verifiche su alcol e droga, 1 giovane ventenne neopatentato è 
stato denunciato alla Procura presso il Tribunale per aver superato il tasso alcolemico minimo 
di 0,8 grammi/litro; deferiti anche due coetanei trovati positivi allo screening della droga per la 
presenza di cocaina e cannabis. Sono state ritirate 5 patenti di guida e contestate 25 violazioni 
al CdS con la decurtazione di 150 punti. Insomma un grande impegno della Polizia di Stato per 
evitare che lo svago del fine settimana si trasformi in eventi tragici. 
 
Fonte della notizia: ecodicaserta.it 
 
 
Airuno: 39enne trovato dalla Polizia stradale in possesso di 10 dosi di cocaina. 
Arrestato 
15.11.2015 - E' stato arrestato dalla Polizia stradale di Lecco per detenzione ai fini di spaccio, 
di sostanze stupefacenti. L'episodio risale alla notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre 
quando - nel corso della normale attività istituzionale ed in particolare in quella finalizzata alla 
repressione della guida in stato di ebbrezza dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti - gli 
uomini della Polstrada hanno fermato ad Airuno per un controllo G.Y., 39enne di origine 
sudanese ma con cittadinanza italiana, residente in provincia di Monza, già noto alle forze 
dell'ordine.  L'attività si è svolta intorno alle ore 1,30 in una zona del comune meratese 
frequentata da consumatori di sostanze stupefacenti. L'uomo, una volta notati gli agenti, si è 
dato ad una velocissima fuga a piedi per le vie del paese, durante la quale ha gettato 



all'interno del giardino di un condominio un sacchetto in cellophane.  Le forze dell'ordine, 
raggiunto e bloccato l'individuo, hanno recuperato l'involucro abbandonato poco prima, 
contenente 10 dosi di cocaina, già pronte e confezionate. G.Y. è stato trovato in possesso di 
molto denaro in contante suddiviso in banconote da piccolo taglio, evidente frutto dell'attività 
illecita di spaccio, nonché di due telefoni cellulari da utilizzarsi per i contatti con i consumatori.  
Nella tarda mattina di sabato 14 novembre è stato celebrato il rito direttissimo presso il 
Tribunale di Lecco. G.Y. è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione da 
scontare presso la casa circondariale di Lecco - Pescarenico. 
 
Fonte della notizia: merateonline.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Muore travolto da un'auto a Villa San Giovanni L'investitore è fuggito, indaga la 
Polizia Stradale 
La vittima è un clochard di 78 anni che stava attraversando la strada con un amico. 
Acquisite le immagini registrate dalle telecamere sul posto 
di FRANCESCA MEDURI 
VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA) 16.11.2015 – Un uomo di 78 anni di Gela, Saverio 
Zisa, ha perso la vita investito da un’automobile - probabilmente un Suv - scomparsa subito 
dopo l’impatto. E’ successo sabato sera, attorno alle 20.15, a Villa San Giovanni, lungo l’arteria 
comunale Matteo Messina, strada di collegamento con il centro limitrofo di Campo Calabro. 
L’anziano, un clochard che nella città dello Stretto si trovava in un centro di accoglienza, è 
stato travolto dal veicolo mentre passeggiava con un amico nel tratto della via Matteo Messina 
adiacente allo stabilimento di legname della zona. La sua andatura lenta, a causa di problemi 
di salute e del conseguente utilizzo di una stampella, è stata stroncata dal sopraggiungere del 
mezzo proprio mentre attraversava la strada. Saverio Zito è deceduto quasi sul colpo, mentre 
per fortuna nessuna ferita è stata riportata dall’altro pedone. Intanto l’automobilista che ha 
inferto il colpo letale ha pensato di dileguarsi. E’ quanto è emerso da una prima ricostruzione 
della dinamica dell’incidente eseguita dagli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria 
intervenuti sul posto. Constatata la morte di Zisa da parte del medico legale, gli uomini della 
Polstrada capitanata dalla dottoressa Giuseppina Pirrello hanno effettuato i rilievi iniziali e 
avviato gli accertamenti sul sinistro. Attività di indagine che hanno reso necessaria la chiusura 
della via Matteo Messina per alcune ore. Attività che va avanti a 360 gradi con l’obiettivo di 
individuare la persona responsabile che, al di là delle cause precise dell’accaduto, non ha 
ritenuto di fermarsi per prestare aiuto. Il Comando della Polizia Stradale di Reggio Calabria è 
concentrato sulla raccolta delle testimonianze (in primis quella dell’amico della vittima) e delle 
tracce lasciate sul luogo. Sono state già acquisite le immagini registrate da qualche telecamera 
di videosorveglianza collocata nell’area, in uso ai pochi esercizi economici siti nella via sede del 
drammatico sinistro. Attività di indagine che hanno reso necessaria la chiusura della via Matteo 
Messina per alcune ore. Acquisizione che proseguirà consentendo così la visione e l’analisi di 
altri video utili all’identificazione della macchina, e quindi del conducente, che nella prima 
serata di sabato ha scritto la parola fine sulla vita di Saverio Zisa. Chiaramente, dunque, è sul 
Suv che sono indirizzate tutte le verifiche in atto. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Alessandria: investe una bimba di 3 anni in bici e fugge, fermato dai passanti e 
consegnato ai carabinieri 
16.11.2015 - I carabinieri di Alessandria hanno denunciato per omissione di soccorso un uomo 
di 51 anni con precedenti di polizia. Sabato, alle 17.40 circa, i militari sono intervenuti in via 
Milano perché era stato segnalato che un uomo in bicicletta aveva urtato una bambina di 3 
anni facendola cadere per terra sbattendo la testa e si era dato alla fuga, ma era stato fermato 
da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Il padre, intanto, aveva aiutato la piccola 
che piangeva per il colpo subito. Sul posto arrivava rapidamente anche un’ambulanza che 
accompagnava la bimba in ospedale dove veniva curata e poi dimessa con prognosi di due 



giorni di cure per un leggero trauma cranico mentre l’uomo veniva denunciato per omissione di 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: quotidianopiemontese.it 
 
 
Anziano investe un ragazzo, lo insulta e scappa: “Mi hai rovinato l’auto” 
16.11.2015 - Investito, insultato e lasciato dolorante sull’asfalto. Poco dopo le 10 di domenica 
mattina, M.G., un diciannovenne di origine moldava, è stato travolto da un’auto mentre 
attraversava la strada a Mirano, in provincia di Venezia. Stando a quanto raccontato dal 
ragazzo, mentre si trovava tra la località Fossa e via della Vittoria, una Fiat Panda di colore 
rosso l’avrebbe improvvisamente colpito in pieno. Il conducente dell’auto si sarebbe subito 
fermato, ma non per prestare soccorso o lanciare l’allarme. L’uomo – un anziano, secondo 
quanto dichiarato dalla vittima – avrebbe accostato la macchina accanto al diciannovenne, che 
era rimasto a terra dolorante dopo l’investimento, per rimproverarlo per avergli causato con 
l’impatto dei danni alla carrozzeria. “Mi hai rovinato l’auto”, avrebbe dichiarato il conducente 
della Panda prima di premere nuovamente il piede sull’acceleratore e allontanarsi sulla strada 
incurante delle condizioni del ragazzo. Non solo l’uomo non si sarebbe fermato ad aiutare la 
vittima, ma non avrebbe neanche contattato i soccorsi. Il giovane, rimasto incredulo 
sull’asfalto, ha quindi chiamato il padre, che è intervenuto portando il diciannovenne al pronto 
soccorso più vicino. Una volta arrivati in ospedale, i due hanno allertato anche il 112 per 
denunciare l’accaduto. I carabinieri sono arrivati per raccogliere la testimonianza dell’investito 
e ogni elemento utile per riuscire a individuare l’anziano conducente pirata della strada, che 
ora rischia una denuncia. Il diciannovenne fortunatamente ha riportato solo una frattura alla 
gamba, causata dall’impatto con la Fiat Panda. Il ragazzo è stato sottoposto per alcune ore a 
tutti gli accertamenti necessari, dai quali, comunque, non sono risultati traumi preoccupanti. 
La prognosi per la frattura è di circa un mese. 
 
Fonte della notizia: frosinone24.com 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Marassi: bimbo di due anni investito da un camion 
Il piccolo è stato urtato di striscio dal mezzo e ha riportato una ferita a una gamba. 
L'esatta dinamica è al vaglio della polizia municipale. Lo scontro è avvenuto in corso 
de Stefanis 
16.11.2015 - Stava attraversando la strada insieme alla madre quando è stato urtato da un 
camion. È successo questa mattina intorno alle 9 in corso de Stefanis a Marassi. Il bimbo di 
due anni è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice giallo al pronto soccorso 
dell'ospedale Gaslini. Sul posto sono intervenuti anche i vigili della sezione 3, ma non i colleghi 
della sezione infortunistica. Il piccolo è stato urtato di striscio dal mezzo e ha riportato una 
ferita a una gamba. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Frosinone, schianto tra auto sull'A1 a Ceprano: donna elitrasportata 
16.11.2015 - Schianto in A1: donna elitrasportata a Latina. Il sinistro c'è stato sull'autostrada 
del Sole, tra i Caselli di Ceprano e Frosinone, in direzione Roma intorno alle 16.45 di ieri. 
Cinque i feriti, tra cui due bambini. Ad avere la peggio è stata una donna, trasportata con 
l'eliambulanza al Santa Maria Goretti di Latina, la sua vita non è in pericolo. Sul posto gli 
operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito gli 
accertamenti del caso e gestito il traffico. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 



Giugliano, incidente all’ora di punta. Centauro in ospedale 
Giugliano 16.11.2015 - E’ avvenuto all’ora di punta il tamponamento che avrebbe ferito ad una 
gamba un centauro che transitava in via degli Innamorati. L’incidente avrebbe visto coinvolte 
una macchina e un motorino, in seguito all’impatto il conducente del motociclo è stato 
accompagnato in ospedale di Giugliano. Ora sul luogo dell’incidente c’è  la polizia locale. 
Traffico in tilt per molto tempo, ora sembra essere tornato tutto alla normalità. 
 
Fonte della notizia: teleclubitalia.it 
 
 
Grave incidente al Crossodromo: centauro bresciano in ospedale 
Ricoverato all'ospedale Maggiore di Cremona il ragazzo bresciano di 23 anni vittima 
di una brutta caduta domenica mattina, al Crossodromo di Porto Canale: in 
ambulanza in codice rosso, è grave ma non sarebbe in pericolo di vita 
16.11.2015 - Una giornata spensierata sulle piste del Crossodromo di Cremona che per poco 
non si è tramutata in tragedia. Meta ambita e raduno di numerosi appassionati delle due ruote, 
domenica ha ospitato anche il giovanissimo bresciano vittima di una terribile caduta, che gli è 
costata per fortuna solo un grande spavento, fratture e contusioni e un ricovero in ospedale. E' 
successo domenica mattina: protagonista dell'incidente un ragazzo bresciano di 23 anni, 
caduto dalla sella mentre correva a bordo della sua moto da cross. Attimi concitati tra salti e 
sgommate: le condizioni del giovane sono parse subito molto gravi. Il 23enne è stato 
accompagnato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Maggiore di Cremona. Dopo i primi 
accertamenti medici per fortuna l'allarme è rientrato: il giovane centauro non sarebbe in 
pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente stradale in via Ferdinando d'Aragona, un uomo è a terra 
Un'automobile non avrebbe rispettato la precedenza 
16.11.2015 - Incidente stradale in via Ferdinando d'Aragona, un uomo è a terra ferito. 
Mattinata infernale per i guidatori che circolavano sulla centralissima via "dello shopping" di 
Barletta, per alcune centinaia di metri il traffico appariva bloccato più del consueto. Il motivo 
non è da ritrovarsi nei guidatori sempre più indisciplinati ma in un incidente stradale. Coinvolto 
un uomo sulla quarantina che si trovava a bordo di una moto e che, a quanto riportano i primi 
testimoni, sarebbe stato colpito da un'auto. La moto procedeva su via d'Aragona dirigendosi in 
direzione del Liceo Classico "Casardi". Un'auto non avrebbe concesso precedenza immettendosi 
da via Alvisi. Di fatto avrebbe tagliato la strada al mezzo a due ruote colpendolo e facendo 
rovinare a terra l'uomo. Subito giunte le forze dell'ordine a dirimere la questione: l'auto, una 
Fiat Punto grigia avrebbe dunque intercettato la moto, un Beverly grigio, ma la dinamica 
rimane al vaglio degli operanti. Il centauro non ha perso conoscenza ma è sofferente e sembra 
impossibilitato nei movimenti tanto che gli è stato applicato una sorta di tutore per il collo 
prima di essere trasportato via per accertamenti medici. Le sue condizioni non sembrano 
destare preoccupazione. Tantissimi i curiosi accorsi considerando anche l'orario centrale del 
lunedì lavorativo. Elevato lo spiegamento di forze messo in campo dalla Polizia municipale: il 
traffico appariva bloccato da piazza Caduti fino al termine di via d'Aragona. Maggiori dettagli 
nelle prossime ore se disponibili. 
 
Fonte della notizia: barlettaviva.it 
 
 
Scontro tra auto e furgone lungo la Regionale 308, feriti elitrasportati 
Nel pomeriggio di domenica, all'altezza di Reschigliano di Campodarsego, si è 
verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte un'utilitaria ed un mezzo 
pesante. Sul posto i sanitari del Suem 118 
16.11.2015 - Incidente stradale nel pomeriggio di domenica lungo la strada regionale 308, 
all'altezza dello svincolo di Reschigliano, frazione di Campodarsego. Coinvolti un mezzo 
pesante ed un’auto Honda. 



FERITI. Sul posto i carabinieri per i rilievi, i vigili del fuoco e l'elisoccorso del Suem 118 che ha 
trasportato i feriti tra gli ospedali di Padova e Camposampiero. L'incidente ha causato la 
chiusura di gran parte della carreggiata ed arrecato forte disagio al traffico. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Agente di Polizia Penitenziaria di Velletri muore in un incidente stradale 
15.11.2015 - Si chiamava Carlo D'agostino, di 46 anni, Casertano, agente di polizia 
penitenziaria in servizio effettivo presso il penitenziario di Velletri, l'uomo  morto questa notte 
a seguito di un incidente stradale. L'uomo, morto nei pressi di Firenze, si stava recando nel 
capoluogo Toscano dalla propria famiglia che da Nettuno si era trasferita da poco perchè la 
moglie sarebbe stata chiamata come insegnante "precaria" in una scuola di Firenze. Ne da 
notizia Carmine Olanda, segretario generale del Si.P.Pe (Sindacato Polizia Penitenziaria) che 
dichiara: "Carlo lascia una moglie e una figlia, aveva chiesto all'amministrazione penitenziaria 
di poter avere un'assegnazione temporanea presso il penitenziario di Firenze ma il Ministero ha 
rigettato l'istanza di distacco. Carlo quindi era costretto spesso dopo il servizio notturno 
a partire per stare qualche giorno vicino la propria famiglia. Il viaggio di ieri, però, gli è stato 
fatale".  Sul punto interviene anche il Segretario Nazionale dell'UGL Polizia Penitenziaria, 
Alessandro De Pasquale che afferma: "Moltissimi poliziotti penitenziari purtroppo lavorano 
lontano dalle proprie famiglie e ci sono anche delle ragazze madri che sono costrette a lasciare 
i propri figli ancora in tenera età ai nonni. Questa categoria di poliziotti "poco fortunati", sono 
costretti a lavorare sodo per accumulare qualche giorno così da condividere momenti 
significativi con i propri cari; questo è quello che faceva l'agente D'Agostino, accumulava un 
turno smontante ed un riposo e "correva" dalla sua bambina ancora in tenera età; purtroppo 
per lui è stato l'ultimo viaggio".  
 
Fonte della notizia: ilcaffe.tv 
 
 
Muore un centauro sull’A15 all’uscita di una galleria 
15.11.2015 - Incidente mortale stamani, poco dopo le 9, sulla corsia nord dell’autostrada della 
Cisa A 15. Un 55enne di Prato è finito fuoristrada con la sua moto all’uscita dalla galleria di 
valico fra i caselli di Pontremoli e Berceto (Parma) ed è morto sul colpo. Secondo una prima 
ricostruzione, ancora al vaglio della polizia stradale, l’uomo avrebbe perso il controllo del 
mezzo in un punto dove già in passato si erano verificati gravi incidenti.  
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
Incidente nel bosco, ferito motociclista 
E' caduto mentre si trovava fuori dalla strada principale, intervengono ambulanza e 
pompieri. Per soccorrere l'uomo e portarlo in ospedale è stato necessario l'intervento 
dell'elicottero  
LIVORNO 15.11.2015 -  Intorno alle 9,45 della mattina di domenica 15 novembre un 
motociclista di 51 anni è caduto, mentre si trovava fuori dalla strada principale, nella bosco di 
via del Corbolone. L'uomo è rimasto ferito: si è fratturato una clavicola e ha diverse contusioni 
al costato. La Svs è intervenuta sul posto con un'ambulanza medicalizzata e un mezzo 
fuoristrada. A fianco dei soccorritori, i vigili del fuoco con una camionetta e un fuoristrada. Le 
operazioni di soccorso sono state rese molto difficili dal fatto che l'uomo, in compagnia di altri 
motociclisti, si era avventurato per diversi chilometri all'interno del bosco. I soccorritori non 
sono riusciti a raggiungerlo nemmeno con il fuoristrada, il sentiero era troppo stretto e 
percorribile solo in bici o in moto. I volontari della Svs e i pompieri, quindi, hanno proseguito a 
piedi per un lungo tratto di percorso fino a raggiungere il ferito. Una volta lì, si sono resi conto 
che non era possibile portarlo fuori dal bosco senza elicottero e, quindi, è stato richiesto 
l'intervento del Pegaso. Per permettere al medico e all'infermiere di calarsi con il verricello, 
l'uomo è stato trainato con un toboga fino a una piazzola a poca distanza da un laghetto. Una 



volta lì, dopo le prime medicazioni, è stato issato sull'elicottero e portato al pronto soccorso 
per esami più approfonditi. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Incidente stradale a Mondello, scontro auto-moto: un ferito 
L'impatto è avvenuto all'incrocio tra viale Italia e via Argonauti. Il conducente del 
mezzo a due ruote ha riportato delle fratture, ma le sue condizioni non sono gravi. 
Sul posto le pattuglie della polizia municipale e il 118 
15.11.2015 - Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio a Mondello, all'incrocio 
tra viale Italia e via Argonauti. Due i mezzi coinvolti: un'auto Alfa Romeo Mito e uno scooter. Il 
conducente del mezzo a due ruote è rimasto ferito. A chiamare i soccorsi è stato un passante. 
Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale e il personale del 118. 
Nell'impatto l'uomo che era alla guida dello scooter, T.C., ha avuto la peggio. Soccorso, è 
stato trasportato in ospedale. Secondo le prime informazioni ha riportato delle fratture, ma le 
sue condizioni non sono gravi. Il personale dell'infortunistica sta effettuando i rilievi per 
ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Incidente in via Padova: donna travolta sulle strisce pedonali 
L'incidente si è verificato domenica pomeriggio. La vittima, una donna sui 
quarant'anni, è stata trasporatata al Niguarda 
15.11.2015 - Grave incidente in via Padova domenica pomeriggio: una donna di 40 anni è 
stata travolta da un'auto mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali. L'episodio si 
è verificato intorno alle 15.30. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul 
posto un'automedica e un'ambulanza. La donna ferita è stata trasportata d'urgenza 
all'ospedale Niguarda, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel luogo dell'incidente, altezza 
civico 62, è arrivata anche la polizia locale per realizzare i rilievi del caso. Ancora non è chiara 
la dinamica dell'incidente che ha provocato un notevole rallentamento del traffico sulla via. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Nervi, incidente nella notte: feriti due ventenni 
I due ragazzi stavano percorrendo via Donato Somma a bordo di una moto quando si 
sono scontrati con un'auto. Immediati i soccorsi, che li hanno accompagnati in codice 
rosso all'ospedale 
15.11.2015 - Incidente questa notte in via Donato Somma, nel quartiere genovese di Nervi, 
dove un’auto e una moto si sono scontrati durante una manovra. Ad avere la peggio sono stati 
i due ventenni che viaggiavano sulla moto che nell'impatto hanno subìto diverse ferite. 
Immediati i soccorsi, avvisati direttamente dall’automobilista rimasto per prestare i primi 
soccorsi, che hanno accompagnato entrambi in codice rosso all’ospedale San Martino.  
Sull’accaduto adesso indaga la sezione Infortunistica della Municipale: a loro il compito di 
ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e attribuire eventuali responsabilità. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
 
ESTERI 
Catturato a Monaco di Baviera con documenti falsi il latitante Patrizio Pellegrino 
Esattamente come il fratello, Antonio, preso in Ungheria, risponde sia per 
l’operazione “Vortice Déjà Vu” condotta dai carabinieri del Ros, sia per “White 
Butcher”  della guardia di finanza di Brindisi. Associazione mafiosa e traffico 
internazionale di sostanze stupefacenti fra i vari reati 



GERMANIA 13.11.2015 – Il copione, per certi versi simile. Di sicuro, entrambi avevano scelto 
lande lontane per far perdere le tracce. Cambia lo scenario, insomma, non il risultato. Perché 
se Antonio Pellegrino, 41enne di Squinzano, è stato fermato nel maggio scorso alla frontiera 
ungherese, il fratello Patrizio, 44enne, è durato solo un po’ più a lungo nella latitanza, 
terminata oggi in Germania. A stringergli le manette ai polsi, ci hanno pensato nella tarda 
mattinata di oggi gli investigatori della polizia tedesca, che hanno lavorato in stretta 
collaborazione con i carabinieri del Ros di Lecce. Pellegrino è stato catturato presso la stazione 
ferroviaria di Monaco di Baviera. Aveva documenti falsi, un passaporto rumeno. La fine della 
sua fuga, dopo che è stato tracciato il quadro dei soggetti che l’avrebbero aiuto negli 
spostamenti e in altro modo. Le indagini, dunque, vanno avanti e potrebbero fornire 
prossimamente nuovi colpi di scena. Esattamente come il fratello, anche Patrizio Pellegrino 
dovrà rispondere di reati quali, in primis, l’associazione mafiosa e il traffico internazionale di 
stupefacenti. Era ricercato, infatti, sia per l’operazione “Vortice Déjà Vu” condotta proprio dai 
carabinieri del Ros, sia per “White Butcher”  della guardia di finanza di Brindisi. I due fratelli 
sono ritenuti fra i capi dell’omonima frangia della Scu e avevano fatto perdere le tracce nel 
novembre del 2014, prima all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa 
nell’ambito della già citata operazione “Vortice Déjà Vu”, che – sarà un caso – proprio in questi 
giorni compie un anno preciso. Era, infatti, l’alba delll’11 novembre del 2014 quando un 
imponente dispiegamento di carabinieri eseguì in provincia di Lecce e in altre località, 
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Direzione 
distrettuale antimafia di Lecce, nei confronti di ventisei indagati, appartenenti a vari clan, 
ritenuti responsabili di diversi reati. I provvedimenti erano scaturiti da due attività d’indagine, 
riunite in un unico procedimento, condotte dal 2008 al 2012 dal Ros (“Vortice”) e dal Nucleo 
investigativo (“Déjà Vu”), con il coordinamento della Direzione centrale per i servizi antidroga 
per il filone attinente il traffico internazionale di stupefacenti. I gruppi, quelli composti da 
esponenti dei comuni del nord Salento quali Squinzano, Campi Salentina e Trepuzzi. Oltre ai 
ventisei destinatari delle misure cautelari, altri 52 indagati, fra cui anche tre pubblici 
amministratori per corruzione, falso e abuso d’ufficio. I carabinieri in quel periodo misero sotto 
stretta osservazione le attività illecite gestite dal clan Pellegrino di Squinzano, capeggiato da 
Francesco Pellegrino, alias “Zù Peppu”, 62enne, ergastolano, e retto all’esterno da Sergio 
Notaro (anch’egli fermato in latitanza) e dai fratelli Patrizio e Antonio Pellegrino. Il presunto 
sodalizio avrebbe svolto estorsioni, usura, spaccio di stupefacenti e avrebbe gestito anche il 
gioco d’azzardo. Fiorente, in particolare, il traffico internazionale di cocaina, hashish e 
marijuana con approvvigionamenti in Francia, tramite i contatti mantenuti con fornitori 
colombiani e spagnoli. Fra i progetti del clan, sembra che vi fosse anche quello di aprirsi un 
varco anche sulle piazze danesi e tedesche. Non casuale, dunque, sembra il fatto che Patrizio 
Pellegrino si trovasse a Monaco di Baviera. E non è tutto. Antonio e Patrizio Pellegrino 
rispondono anche di traffico internazionale di droga con il Sudamerica. Una vicenda sulla quale 
ha indagato la guardia di finanza di Brindisi e per la quale, per il procuratore Cataldo Motta, 
“agivano a titolo personale”. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
LANCIO SASSI  
La Polstrada a caccia di altri due complici 
Quella sera ad Albinia i giovani avrebbero conosciuto una coppia di rumeni: le 
ricerche proseguono. I tre ragazzi saranno processati il 17 dicembre  
di Elisabetta Giorgi  
GROSSETO 15.11.2015 -  Quella sera i tre ragazzi volevano andare in un locale a Grosseto e 
solo per strada hanno cambiato programma con questa idea «estemporanea» di lanciare sassi 
dal cavalcavia. Così hanno riferito i tre ragazzi orbetellani identificati e arrestati dalla Stradale 
la notte tra giovedì e venerdì, Francesco Pera, Antonino Manmana e Alessio Paci; i quali con gli 
investigatori hanno ammesso la propria responsabilità per un solo lancio di sassi. Quello che ha 
colpito un autotrasportatore. 
Il giallo dei due rumeni. I tre ragazzi hanno parlato di altri «due giovani rumeni» coinvolti , da 
loro conosciuti quella sera in un bar di Albinia e coi quali sarebbero partiti per Grosseto per 
andare a ballare, salvo cambiare idea tutti e cinque lungo il tragitto; ma dei due “conoscenti 



occasionali” i giovani orbetellani non hanno saputo fornire dettagli. Le indagini della Stradale 
proseguono così a tutto campo, per capire se vi siano eventuali altre persone coinvolte nel folle 
gesto che - laddove non fermato in tempo - avrebbe potuto mietere morti e feriti. I tre si sono 
intanto affidati ai rispettivi legali. Francesco Pera all’avvocato Riccardo Lottini, Antonino 
Manmana a Stelio Pugi e Alessio Paci a Simona Daviddi. 
Il processo. Il 17 dicembre inizierà il processo davanti al giudice Andrea Stramenga: le accuse 
sono di violenza privata, tentate lesioni personali e danneggiamento. I legali stanno pensando 
al rito abbreviato. 
Dal soccorso alla bravata. Uno dei tre giovani - Pera - è disoccupato e fa il volontario per la 
Misericordia di Albinia. Difatti quel giorno era intervenuto a Talamone dove un ragazzo si era 
gettato sotto un treno. E d’estate si era impegnato in un lungo massaggio cardiaco per cercare 
di salvare la vita a un e motociclista sull’Aurelia. Due giorni fa, di fronte al giudice che gli 
chiedeva cosa facesse nella vita, ha risposto senza tentennare: «Faccio il soccorritore». Un 
gesto difficile da spiegare insomma. 
«Confuso e frastornato». L’avvocato Lottini spiega che il suo assistito «è assolutamente 
confuso e frastornato per quanto successo che è più grande di lui. Si dice dispiaciuto e 
cercherà di fare il possibile per rimediare allo sbaglio che ha fatto». Anche Alessio Paci di 
Orbetello è disoccupato e si arrangia con lavoretti di giardinaggio, mentre Antonino Manmana 
fa il meccanico all’Argentario. 
Il sindaco è severo. «Tre cretini irresponsabili. È bene dare alle cose il nome che hanno». Va 
giù duro Emilio Bonifazi, presidente della Provincia e sindaco. «Tirare sassi da un cavalcavia è 
tanto stupido quanto criminale, non ci sono giustificazioni. Dobbiamo interrogarci sullo stato 
attuale della società e della famiglia perché non si deve sottovalutare niente ma sono convinto 
che non ci si debba nemmeno nascondere dietro a un dito. Di problemi ce ne sono tanti e a 
questi si aggiungono i cretini. Che adesso paghino per ciò che hanno fatto e che di loro se ne 
parli il meno possibile». 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Testa di capretto davanti casa di un agente della polizia municipale di Vibo Valentia 
Il macabro ritrovamento a Ionadi, dove l'agente abita. Subito la segnalazione al 
comandante e ai carabinieri. La solidarietà del sindaco di Vibo Costa 
di GIANLUCA PRESTIA 
VIBO VALENTIA 16.11.2015 - Il rinvenimento l'ha fatto stamattina presto, appena ha aperto la 
porta per recarsi al lavoro. Quel sacco anonimo dal quale sporgeva la testa di un capretto è il 
messaggio inquietante che gli è stato recapitato questa notte. Da chi, al momento, non è dato 
saperlo. Sta di fatto che Francesco Russo, 53enne di Ionadi, agente della polizia municipale di 
Vibo Valentia è finito nel mirino della criminalità. Appena aperto il contenitore, lasciato accanto 
alla porta della villetta in cui risiede, il pubblico ufficiale, che si occupa di tematiche legate 
all'ambiente e all'impiantistica, ha chiamato il suo comandante, Filippo Nesci il quale, a sua 
volta, ha informato i carabinieri della Compagnia di Vibo che hanno avviato le indagini e 
sequestrato il corpo del reato. 
Non è ancora chiaro se il gesto intimidatorio abbia a che fare con l'attività professionale 
dell'agente della Municipale o con questioni di carattere privato. Nel frattempo, lo stesso 
comandante Nesci ha espresso tutta la vicinanza del Corpo all'agente anche da parte del 
sindaco Elio Costa: «Persona a modo, lavoratore che non si risparmia mai - ha affermato - 
Questo allarmante episodio ci porta a star vicino a Francesco e alla sua famiglia. Ancora è 
presto per dire se ci siano collegamenti con la sua attività ma, se così fosse, voglio garantire 
che il nostro Corpo continuerá per la propria strada nell'affermazione della legalità e nel 
rispetto delle leggi». 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 



Terni, due fermi per resistenza e violenza a pubblico ufficiale 
Terni, 16 nov. (LaPresse) - Due operazioni della polizia di Stato di Terni hanno portato ieri 
all'arresto di due cittadini stranieri - un nigeriano e un marocchino - resisi responsabili di 
violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, il primo ed evasione, violenza a pubblico 
ufficiale e lesioni, il secondo. Il primo, 22 anni, entrato in Italia come richiedente asilo, è stato 
fermato in un bar di via Lungonera Savoia, dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine 
Umbria-Marche, impegnati, insieme alla Squadra Volante, nei servizi di perlustrazione e 
controllo del territorio alla fine della partita di calcio della squadra cittadina L'uomo, dopo aver 
ordinato da bere insieme ad un suo connazionale, ha iniziato a lanciare i cucchiaini all'interno 
del bar. Invitato a calmarsi, sia dalla barista che dagli agenti, si è scagliato contro di questi, 
colpendoli e mordendoli. Alla fine il nigeriano è stato bloccato e condotto nelle camere di 
sicurezza della questura. Stamattina verrà giudicato per direttissima; gli agenti, feriti alle 
mani, alle ginocchia ed uno anche ad un occhio, sono stati affidati alle cure dei sanitari. Nella 
nottata tra sabato e domenica, è stato invece arrestato in cittadino di origini marocchine, già 
agli arresti domiciliari per il tentato omicidio della sua fidanzata. L'uomo è stato visto da una 
pattuglia della volante, dopo la mezzanotte, mentre camminava a piedi verso via San 
Valentino; appena si è accorto della polizia, ha iniziato a correre, cercando di seminare gli 
agenti che lo hanno inseguito, prima in auto, poi a piedi, fino a Piazza della Pace. Arrivato 
davanti ad un condominio, l'uomo, visibilmente ubriaco, ha cercato di chiudere il portone, 
danneggiandolo, in faccia ad un agente che, pur rimanendo ferito, è riuscito a bloccarlo e ad 
arrestarlo. 
 
Fonte della notizia: lapresse.it 
 
 
Termini, distrugge un semaforo con una mazza di ferro: arrestato 
L'uomo ha cercato anche di colpire i Carabinieri intervenuti per fermarlo. E'finito in 
manette con l’accusa di resistenza a pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato 
15.11.2015 - E' stato sorpreso dai Carabinieri mentre colpiva con una mazza di ferro un 
semaforo di via Gioberti. Con la stessa arma si è poi rivolto ai militari tentando di colpirli. E' 
successo ieri pomeriggio, nell'area di Termini.  L'uomo, 50enne polacco, è finito in manette con 
l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Dopo l’arresto, è stato 
accompagnato in caserma, dov’è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito 
direttissimo. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Tenta di mangiarsi la carta d’identità per non essere individuato, ma non basta: 
arrestato un evaso dai domiciliari 
16.11.2015 - Tenta di mangiarsi la carta d’identità per evitare il riconoscimento e viene 
arrestato dai carabinieri. E’ accaduto a Luciano Tornabene, 44 anni, sottoposto agli arresti 
domiciliari, fermato per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di un cric, appoggiato 
sul sedile anteriore della macchina. Venerdì scorso alle 3, in via Caserta angolo via Ceva, 
durante un controllo, l’uomo è stato fermato alla guida di una macchina di proprietà della 
compagna. Ha poi detto ai militari di aver dimenticato i documenti a casa e quindi, 
approfittando di un attimo di distrazione della pattuglia, ha tentato di mangiare la sua carta 
d’identità per non essere identificato. Sottoposto a perquisizione, Tornabene ha aggredito i 
militari con calci e pugni. I successivi controlli sulla banca dati delle forze dell’ordine hanno 
permesso ai militari di appurare che l’arrestato era sottoposto agli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: quotidianopiemontese.it 
 


