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PRIMO PIANO 
Parigi omaggia le vittime degli attentati 
Parigi 27.11.2015 - Si è chiuso con la Marsigliese, l’inno nazionale, l’omaggio «nazionale e 
solenne» alle 130 vittime del peggior attentato della sua storia con una cerimonia all’Hotel 
Nacional des Invalides, alla presenza di molti familiari e numerosi feriti. A presiederla il capo 
dello Stato, Francois Hollande, di ritorno da Mosca dove giovedì ha proseguito l’offensiva 
diplomatica volta a potenziare la coalizione militare internazionale contro l’Isis, che ha 
rivendicato le stragi.  
Aggiornamenti  
Ore 11,17- La Marsigliese  
L’inno nazionale chiude la cerimonia  
Ore 11,13- “Resteremo noi stessi”  
La «Francia resterà se stessa così come l’avevano amata coloro che sono scomparsi. Se ci 
fosse bisogno di una ragione per restare in piedi, per batterci per i nostri principi e difendere la 
nazione, la ritroveremo nel loro ricordo». Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande 
intervenendo alla cerimonia in ricordo delle vittime del 13 novembre negli attacchi a Parigi. 
Ore 11,08 - «Risate che non sentiremo più»  
«È perché amavano la vita che sono stati massacrati», ha detto il presidente Francois 
Hollande. «Centotrenta di noi - ha continuato - 130 risate che non sentiremo più».  
Ore 11,03 - «La nazione intera piange le vittime»  
Con parole durissime, il presidente Francois Hollande ha cominciato il suo discorso in memoria 
delle vittime dei terroristi agli Invalides: «Un’orda di assassini ha colpito 130 dei nostri - ha 
detto il capo dello Stato-. La Francia farà di tutto per distruggere chi ha colpito».  
Ore 10,45 - I nomi delle vittime  
Tutti in piedi, in un silenzio irreale, per la lettura dei nomi delle vittime  
Ore 10,35 - I visi di chi è morto negli attentati  
Il silenzio è stato rotto dalle note di «Quand on n’a que l’amour» (Quando si ha solo l’amore) di 
Jacques Brel, eseguita dalle cantanti Yael Naim, Nolwenn Leroy e Came’lia Jordana, mentre sul 
maxischermo scorrevano le foto delle 130 vittime  
Ore 10,32 - Il silenzio di Hollande  
Francois Hollande, da solo, volto grave, in silenzio davanti alla tribuna delle autorità e di fronte 
alla tribuna dei familiari delle vittime: questa l’immagine dell’inizio della cerimonia solenne agli 
Invalides.  
Ore 10,30 - In tribuna governo e opposizione  
Con il centro di Parigi bloccato, il capo dello stato, Francois Hollande, ha fatto il suo arrivo nel 
cortile degli Invalides per la cerimonia di omaggio alle vittime degli attentati terroristici del 13 
novembre. Il governo e le massime cariche dello stato tra cui il premier Manuel Valls sono 
schierate nella tribuna nelle prime file, tutti in piedi. Dietro di loro, con l’ex presidente Nicolas 
Sarkozy, l’opposizione.  
Ore 10,15 - Il discorso del presidente  
L’unico a pronunciare un discorso sarà François Hollande, che ha voluto limarlo fino all’ultimo, 
probabilmente anche sul volo che lo riportava da Mosca a Parigi, dopo il colloquio con il capo 
del Cremlino, Vladimir Putin.  
Ore 10 - Attese oltre 2mila persone  



Più di 2mila persone sono attese nel cortile d’onore dell’Hotel Nacional des Invalides, dove 
riposa l’imperatore Napoleone sotto un’imponente cupola dorata: le famiglie delle vittime, i 
feriti che hanno scelto di partecipare ed erano in condizioni di farlo, il governo, molti 
parlamentari, i responsabili dei partiti. Attesi anche rappresentanti del corpo diplomatico.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Morti bimbo e centauro, archiviato padre 
Gip ha accolto richiesta procura.Moto viaggiava a oltre 200 km/h 
AOSTA, 27 NOV - Il gip Maurizio D'Abrusco ha archiviato il fascicolo per omicidio colposo a 
carico di Marco De Fazio, aperto dopo l'incidente stradale del 17 maggio scorso a Sarre, dove 
morirono suo figlio Pietro, di tre anni, e il motociclista Ivan Soni (23) di Introd. Alla guida di 
una monovolume con a bordo la moglie e il piccolo, si era appena immesso sulla statale 26 
quando il centauro centrò la parte posteriore del veicolo. La perizia della procura aveva 
appurato che la moto viaggiava a oltre 200 km/h. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Senigallia: incidente stradale mortale, automobilista condannata ad un anno 
Pena sospesa per una venticinquenne coinvolta in un incidente costato la vita nel 
2012 ad una donna di 64 anni 
27.11.2015 - Condannata ad un anno, con pena sospesa, G.V., l’automobilista di 25 anni che 
nel marzo 2012 rimase coinvolta in un rocambolesco incidente sulla Statale Adriatica Nord, 
costato la vita alla ciclista Orfella Pieroni. Quest’ultima, rimasta seriamente ferita e ricoverata 
nell’ospedale di Torrette di Ancona con eliambulanza, morì tre giorni dopo l’impatto, 
nonostante il tentativo dei medici di salvarle la vita. Nell’incidente era rimasto coinvolto anche 
un altro automobilista, un cittadino bengalese – al volante di una Opel Astra – che è stato 
assolto dal giudice del Tribunale di Ancona Alberto Pallucchini. Secondo quanto ricostruito in 
aula, la ragazza, alla guida di una Opel Agila, mentre procedeva in direzione nord, avrebbe 
virato a destra urtando la ciclista che proseguiva sulla banchina al lato della carreggiata. Alla 
donna è stata pure sospesa la patente di guida per un anno. 
 
Fonte della notizia: senigallianotizie.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Arrestati 3 siriani con passaporti falsi 
Sbarcati a Bari e diretti a Milano, bloccati ad Ancona 
ANCONA, 27 NOV - Tre siriani con passaporti falsi sono stati arrestati dalla Polfer ad Ancona, 
mentre stavano per salire sul treno delle 2:45 per Milano. Hanno detto di essere sbarcati nel 
porto di Bari nascosti in un container, e di aver comprato i documenti falsi in Turchia, per mille 
euro. Sono stati processati per direttissima, e hanno patteggiato una condanna ad un anno di 
reclusione. In corso le procedure per l'espulsione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Intercettati due pirati della strada a bordo di una macchina senza documenti 
27.11.2015 - Erano diversi giorni che tramite 113 giungevano segnalazioni di una autovettura 
Fiat 500 Brabus di colore chiaro che circolava per Aprilia ed i suoi sobborghi a forte velocita’ 
con due persone straniere a bordo. Tale vettura era stata vista passare a fortissima velocita’ in 
prossimita’ di scuole e lungo via del genio civile. Venivano quindi intensificati i controlli in zona 
con l’impiego di autovetture con colori di serie . Ieri, nel primo pomeriggio la vettura veniva 
intercettata da una pattuglia in abiti civili e suoi 2 occupanti accompagnati in caserma per gli 
opportuni accertamenti. Da questi e’ emerso che il veicolo era stato acquistato da uno dei 



ragazzi trovati a bordo del veicolo ma non era ancora stato immatricolato in Italia, infatti 
circolava privo di targhe e senza essere coperto da assicurazione. Si e’ proceduto pertanto al 
sequestro del mezzo ai fini della confisca, mentre per i due ragazzi venivano elevati diversi 
contesti per violazioni al codice della strada. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 
Grafico falsifica i documenti dell'auto: smascherato  
27.11.2015 - Aveva riprodotto in modo fedelissimo il tagliando dell'assicurazione e quello che 
comprovava la regolare revisione del veicolo sulla sua carta di circolazione. Un maestro del 
falso, per deformazione professionale verrebbe da dire, visto che è un grafico ad essere finito 
nei guai, smascherato dagli agenti della polizia municipale di Altopascio durante un contro nel 
centro del paese. A tradire però il disegnatore è stata una dimenticanza che lo ha messo, 
inevitabilmente, nei pasticci: si era scordato di apporre il tagliando falso anche sulla patente, 
che è risultata – come era in verità – scaduta.  Così gli accertamenti a ritroso sull'altra 
documentazione fornita hanno fatto scattare nei confronti del 60enne lucchese una denuncia a 
piede libero per uso dei documenti falsi e una sfilza di verbali amministrativi per alcune 
migliaia di euro. La situazione al limite del paradossale è emersa alcuni giorni fa nell'ambito 
degli incessanti controlli sulle strade del comune di Altopascio eseguiti dalla polizia municipale. 
La pattuglia guidata dall'istruttore direttivo Italo Pellegrini ha fermato il 60enne mentre 
imboccava una strada senza uscita nel cuore del paese riferendo che voleva andare 
all'autostrada. Con un aplomb inglese, dopo essersi scusato per la sua sbadataggine, ha 
consegnato i documenti alla polizia municipale che, a occhio nudo, non ha notato alcuna 
differenza rispetto agli originali. Poi però gli agenti hanno chiesto anche la patente e quella sì, 
è risultata subito scaduta. E' bastato svolgere qualche accertamento con l'assicurazione per 
svelare l'inganno e capire che il documento consegnato era del tutto falso, seppure riuscito 
perfettamente. I tagliandi sono stati sequestrati insieme al veicolo condotto dal grafico. 
 
Fonte della notizia: luccaindiretta.it 
 
 
Catania, fermato tunisino con documenti falsi diretto a Parigi  
CATANIA 26.11.2015 - Un cittadino tunisino, che con una carta d’identità italiana falsa stava 
per imbarcarsi sul volo Catania-Parigi Orly, è stato arrestato dalla Polizia nell’aeroporto di 
Catania. Mohamed Abidy, 23 anni, è stato intercettato dalla Polizia di frontiera durante i 
controlli preventivi dei passeggeri. È accaduto ieri intorno alle 15. Il tunisino in un primo 
momento ha presentato una carta d’identità italiana rilasciata da un comune siciliano “non 
valida per l’espatrio”.  Gli agenti della Polaria l’hanno accompagnamento in ufficio, dove nel 
bagaglio del tunisino hanno trovato, ben nascosta, una seconda carta d’identità italiana “valida 
per l’espatrio”, anch’essa rilasciata da un comune siciliano ma risultata contraffatta.   
Accertamenti hanno permesso di appurare che l’extracomunitario, pur essendo titolare di un 
permesso di soggiorno italiano, in realtà lavora in nero in una società con sede a Parigi. 
L’arresto segue quelli avvenuti nei giorni scorsi, sempre ad opera degli uomini della Polizia di 
frontiera a Fontanarossa, di un siriano, un albanese e due cittadini del Mali, tutti finiti in 
manette per possesso di documenti falsi. 
 
Fonte della notizia: lasicilia.it 
 
 
Istruttore “abusivo”, due denunce e chiesta chiusura dell’Autoscuola 
Inoltrata anche una segnalazione alla Motorizzazione Civile per la verifica della 
situazione di ogni singolo allievo che ha conseguito la patente di guida presso la 
struttura ai fini di una eventuale revoca o revisione del titolo 
di Leonardo Delle Noci 
TERAMO 26.11.2015 – La Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di 
Teramo, nell’ambito dei controlli straordinari alle Autoscuole finalizzati alla verifica della 
regolarità di istruzione degli allievi candidati al conseguimento della patente di guida, ha 



denunciato due persone di Teramo, S.A. e M.M., per falso ed esercizio abusivo di una 
professione. Il primo è titolare di un’autoscuola, M.M. invece un dipendente. M.M., istruttore 
“abusivo” (perché mai abilitato) in servizio presso l’Autoscuola di S.A., in realtà istruiva alla 
guida i ragazzi che dovevano sostenere l’esame di guida, il titolare S.A. poi certificava che le 
lezioni di guida erano state effettuate da lui stesso. Non solo, nella documentazione presentata 
alla Motorizzazione S.A. faceva risultare falsamente che gli allievi avevano effettuato le 
prescritte prove di guida in ore notturne ed in ambito autostradale. Oltre alla denuncia alla 
Procura della Repubblica di Teramo, è stata inoltrata un’apposita segnalazione alla Provincia di 
Teramo con proposta di chiusura dell’Autoscuola e alla Motorizzazione Civile di Teramo per la 
verifica della situazione di ogni singolo allievo che ha conseguito la patente di guida presso 
l’Autoscuola ai fini di una eventuale revoca o revisione del titolo. 
 
Fonte della notizia: rivieraoggi.it 
 
 
NO COMMENT… 
Caso Shalabayeva, indagati il capo dello Sco Cortese e il questore di Rimini per 
sequestro di persona 
I pm di Perugia hanno notificato l’avviso di garanzia a Renato Cortese, a Maurizio 
Improta, ad altri 5 poliziotti e al giudice di pace Stefania Lavore per l’espulsione della 
moglie del dissidente kazako Ablyazov a maggio 2013 
26.11.2015 - Sequestro di persona: è l’accusa che i pm di Perugia contestano al capo dello Sco 
(Servizio centrale operativo della Polizia) Renato Cortese, al questore di Rimini Maurizio 
Improta, ad altri cinque poliziotti e al giudice di pace Stefania Lavore per l’espulsione a maggio 
2013 di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako Muktar Ablyazov. La donna, 
prelevata nella villa di Casal Palocco a Roma, era stata espulsa insieme alla figlia di sei anni 
dopo un passaggio nel Centro di identificazione e di espulsione (CIE) di Ponte Galeria. Le 
accuse nei confronti di Cortese e Improta sono riferite a quando i due erano rispettivamente il 
capo della squadra mobile di Roma e il capo dell’ufficio stranieri della questura della Capitale. 
Con la stessa accusa, nel registro degli indagati della procura perugina – competente ad 
indagare in quanto è coinvolto un giudice del distretto di Roma – compaiono poi Luca Armeni e 
Francesco Stampacchia, all’epoca rispettivamente dirigente della sezione criminalità 
organizzata e commissario capo della squadra mobile di Roma, Vincenzo Tramma, Laura 
Scipioni e Stefano Leoni, tre poliziotti in servizio presso l’ufficio 
immigrazione. Nell’informazione di garanzia inviata agli otto, secondo quanto apprende 
l’agenzia Ansa, si sostiene che i poliziotti e il giudice di pace, in concorso con alcuni funzionari 
dell’ambasciata del Kazakistan di Roma, il 31 maggio del 2013 hanno sequestrato la 
Shalabayeva e sua figlia di sei anni nella villa di Casal Palocco a Roma e successivamente le 
hanno espulse. A luglio 2013, in seguito alle polemiche per l’operazione, si era dimesso il capo 
di gabinetto del ministero dell’Interno Giuseppe Procaccini (“Per senso delle istituzioni”). 
Procaccini, secondo le ricostruzioni, aveva infatti incontrato l’ambasciatore kazako Andrin 
Yelemessov per parlare dell’oppositore Ablyazov. Nonostante il passo indietro, ha sempre 
difeso il ministro Angelino Alfano dicendo che “non sapeva nulla della questione”. Il 30 luglio 
2014 la Cassazione, accogliendo il ricorso della Shalabayeva contro il decreto del giudice di 
Pace di Roma del 31 maggio 2013, aveva stabilito che la donna non doveva essere espulsa 
dall’Italia e il provvedimento di rimpatrio è viziato da “manifesta illegittimità 
originaria”. Secondo i giudici infatti ci fu troppa fretta da parte delle autorità italiane: “La 
contrazione dei tempi del rimpatrio e lo stato di detenzione e sostanziale isolamento della 
donna, dall’irruzione alla partenza, hanno determinato un irreparabile vulnus al diritto di 
richiedere asilo e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa”. Alla Shalabayeva non è stata 
nemmeno fatta la traduzione delle domande e la polizia – ha sottolineato la Cassazione – era a 
“conoscenza dell’effettiva identità della ricorrente”, ossia sapeva che era la moglie di un 
dissidente ricercato (e attualmente detenuto in Francia). Quanto al passaporto falso della 
Repubblica Centrafricana – il motivo per cui la donna è stata espulsa – i supremi giudici hanno 
sostenuto che era valido e non contraffatto, così come validi erano anche i permessi di 
soggiorno rilasciati dal Regno Unito e dalla Lettonia. A dicembre 2013, la Shalabayeva è 
tornata in Italia con la figlioletta Alua e ad aprile scorso ha ottenuto l’asilo politico valido 
cinque anni. “Quello che accadde quella notte fu un rapimento. Voglio chiarezza e giustizia”, 



disse la donna lo scorso maggio, quando presentò il ricorso contro la decisione della procura di 
Roma di richiedere l’archiviazione per la posizione di tre diplomatici kazaki, l’ambasciatore a 
Roma Andrian Yelemessov, il consigliere degli affari politici Nurlan Khassen e l’addetto agli 
affari consolari, Yerzhan Yessirkepov. 
 
Fonte della notizia: lfattoquotidiano.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata della strada travolge ciclista sulle strisce ciclopedonali e fugge 
Intorno alle 15 di giovedì, una giovane albanese, a bordo della sua bicicletta, stava 
attraversando la strada in via Bronzetti a Padova quando è stato urtata da un'auto 
che si è dileguata senza prestare soccorso 
26.11.2015 - Una giovane 30enne di origine albanese, A.B., stava attraversando la strada sulle 
strisce ciclopedonali a bordo della sua bici quando è stata travolta da un'auto. Il conducente 
del veicolo non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga per le vie limitrofe 
facendo perdere le sue tracce. 
FERITA. L'episodio è avvenuto a Padova in via Bronzetti, intorno alle 15 di giovedì. La donna 
ha riportato lievi lesioni. Sul caso indagano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente mortale alla Cella, vittima un uomo di 59 anni  
Antonio Lorenzini era volontario della Pubblica Assistenza 
Pisa, 27 novembre 2015 - Incidente mortale in via Fiorentina alla Cella. Una uomo di 59 anni 
ha perso la vita in uno scontro frontale. Sul posto la Pubblica Assistenza e la polizia municipale. 
La vittima è Antonio Lorenzini, da anni volontario della Pubblica Assistenza, dove ha fondato 
anche il gruppo sommozzatori. Tra i primi a ricordarlo i colleghi della pubblica assistenza del 
Litorale con un post su facebook. ''Tanti dei nostri ragazzi - scrivono -sono cresciuti con te, hai 
formato centinaia di nuovi operatori di protezione civile lungo la tua vita volontaristica, il tuo 
insegnamento rimarrà sempre insieme ai Volontari a bordo di ogni mezzo bianco con il tricolore 
sulle fiancate. Oggi te ne sei volato in cielo e da lassù potrai salvaguardare la vita di ogni 
Volontario. Ciao Antonio Lorenzini e grazie per tutto quello che hai fatto! Un'abbraccio da tutti i 
ragazzi della Pubblica Assistenza di Pisa''. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Incidente a Fuorigrotta, anziano ucciso da un mezzo per lo spazzamento 
Aveva 79 anni ed era originario della provincia di Salerno. E' morto in ospedale, 
dov'era stato trasportato immediatamente dopo l'episodio. Indaga la Polizia 
Municipale 
27.11.2015 - Grave incidente stradale in via Giulio Cesare a Fuorigrotta. Un anziano di 79 anni 
è rimasto ucciso. L'uomo, originario della provincia di Salerno, è stato investito da un mezzo 
attrezzato per lo spazzamento urbano. Trasportato in ospedale, si è spento dopo poco. Sulla 
dinamica dell'incidente, ancora in corso di accertamento, è al lavoro la Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: napolitioday.it 
 
 
Valsugana, anziano morto dopo essere stato travolto dallo scooter 
La vittima è Domenico Cavalli, 84 anni. Era stato investito a Tezze Grigno dallo 
scooter guidato da una ragazza di 16 anni ed è morto all'ospedale Santa Chiara a 
causa delle gravi ferite  



TEZZE DI GRIGNO 27.11.2015 - Era stato travolto dallo scooter guidato da una ragazza di 16 
anni a Tezze di Grigno, nel tardo pomeriggio di giovedì 26 novembre. Era stato portato 
al'ospedale Santa Chiara in elicottero, ma non ce l'ha fatta ed è spirato nella note. La vittima è 
un anziano di 84 anni originario di Torino, Domenico Cavalli. Le sue condizioni sono subito 
sembrate molto gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato l'elicottero e tre 
ambulanze. L'uomo era stato investito dallo scooter e aveva riportato diversi traumi. Anche la 
ragazza che era alla guida dello scooter è rimasta ferita in modo serio ed è stata portata 
all'ospedale. Le condizioni dell'uomo, una volta giunto all'ospedale Santa Chiara, sono 
ulteriormente peggiorate, tanto che è spirato nel corso della notte. Aperta un'inchiesta per 
omicidio colposo. Il fascicolo è stato inviato alla Procura del Tribunale dei minori di Trento per 
verificare le responsabilità della ragazza alla guida dello scooter. 
 
Fonte della notizia: trentinocorrierealpi.gelocal.it 
 
 
Incidente a Grantorto, bimba di 8 anni investita davanti alla scuola 
La piccola, di origini ivoriane, si sarebbe staccata dal genitore, attraversando da sola 
la strada per raggiungere l'istituto di via De Gasperi. L'automobilista non è riuscito 
ad evitarla. Sul posto il Suem 
27.11.2015 - Una bambina di 8 anni, di origini ivoriane, è stata investita da un'auto, venerdì 
mattina, davanti alla scuola primaria di via De Gasperi a Grantorto. 
BIMBA INVESTITA FUORI DA SCUOLA. La piccola era stata accompagnata dalla mamma 
all'istituto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Gazzo, intervenuti per i rilievi 
dell'incidente, appena prima di entrare, verso le 8.15, la bimba si sarebbe staccata dal 
genitore, affrontando da sola la strada. Avrebbe attraversato quindi all'improvviso, senza che 
l'auto, che stava sopraggiungendo, riuscisse ad evitare l'impatto. All'arrivo dei sanitari del 
Suem 118, la piccina aveva delle abrasioni sul viso. È comunque stata accompagnata in 
ospedale a Cittadella per gli accertamenti del caso. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Incidente in Valassina in Brianza venerdì mattina 
Il sinistro intorno alle 7 nel tratto tra Verano Brianza e Briosco: coinvolto un uomo di 
42 anni trasportato al San Gerardo in codice giallo 
27.11.2015 - Un uomo di 42 anni è rimasto coinvolto in un brutto incidente in Valassina 
venerdì mattina, all'altezza del chilometro 26, tra Verano Brianza e Briosco in direzione nord. 
E' accaduto pochi minuti prima delle 7 e sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso con 
un'ambulanza e un'automedica a sirene spiegate insieme alla Polizia Stradale e ai vigili del 
fuoco. Dalle prime informazioni che si apprendono pare che il mezzo non abbia coinvolto altri 
veicoli in transito e si sia schiantato da solo. L'uomo è stato soccorso e trasferito in codice 
giallo in ospedale. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia Stradale che è ancora 
impegnata nella ricostruzione dell'accaduto.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Grave centauro dopo lo schianto in moto  
27.11.2015 - È grave un centauro di 42 anni di Lucca, rimasto coinvolto nella mattinata di 
giovedì (26 novembre) in un incidente in sella alla sua moto mentre percorreva via di Villa 
Altieri a San Donato. Le condizioni motociclista si sono aggravate in giornata e in serata è stato 
trasferito dal San Luca all'ospedale Cisanello di Pisa. Stando ad una prima ricostruzione degli 
agenti della polizia municipale di Lucca, il centauro sarebbe stato urtato da un camioncino 
tradito da una lastra di ghiaccio lungo l'asfalto mentre affrontava il tratto di strada in 
corrispondenza del cavalcavia dell'autostrada, perdendo il controllo. La moto è andata a 
schiantarsi contro il guard rail trascinando a terra il conducente, sempre rimasto cosciente. Il 
118 ha inviato sul posto poco dopo le 11 una ambulanza che ha trasportato il ferito con il 



codice giallo al pronto soccorso per la sospetta frattura del bacino. In giornata le condizioni del 
ferito si sono fatte più serie e i medici ne hanno disposto il trasferimento a Cisanello. 
 
Fonte della notizia: luccaindiretta.it 
 
 
Centauro a terra stamani a Savona 
Ha strisciato per diversi metri sull'asfalto 
27.11.2015 - Incidente stradale stamani verso le 8 a Savona in corso Svizzera, poco prima del 
casello autostradale, nei pressi del piazzale dove sono parcheggiate le gru Vernazza. Un 
motociclista per cause in via di accertamento, ha urtato la fiancata sinistra dell'auto che lo 
precedeva fininendo a terra e strisciando per diversi metri sulla carreggiata opposta dove 
fortunatamente non stavano marciando altri veicoli.  Il centauro ha riportato traumi e 
contusioni non particolarmente gravi ed è stato trasportato in codice giallo al San Paolo. 
 
Fonte della notizia: rsvn.it 
 
 
Catanzaro: grave incidente stradale, un morto e tre feriti 
A perdere la vita, nell'impatto avvenuto nella serata di ieri, un uomo di 68 anni 
mentre la moglie e gli occupanti dell'altra autovettura sono ricoverati in ospedale ma 
non sarebbero in pericolo di vita 
26.11.2015 - Un grave incidente stradale si è verificato, nella serata di ieri, a Catanzaro. 
Nell'impatto frontale tra una Fiat Panda e una Fiat Punto ha perso la vita un uomo di 68 anni, 
Tazio Caroleo mentre la moglie si trova ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di 
vita. Feriti anche gli occupanti dell'altra autovettura coinvolta nello scontro. Le cause 
dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti la polizia 
stradale e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere. 
 
Fonte della notizia: lacnews24.it 
 
 
Un morto in un incidente stradale sulla Oristano-Simaxis  
Salto di corsia e scontro frontale sulla Statale 388: la vittima è Marcello Carcangiu, 
68 anni, originario di Genoni  
ORISTANO 26.11.2015 - Incidente mortale poco dopo le 19 di oggi, giovedì 26, sulla statale 
388 tra Simaxis e Oristano. La vittima è Marcello Carcangiu, 68 anni, originario di Genoni e 
residente a Oristano, pensionato, ex dipendente della Provincia, per anni presidente della 
sezione cittadina dell'Associazione dei donatori d'organi. Secondo una prima ricostruzione 
dell'incidente (i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Oristano) Marcello Carcangiu 
stava tornando in città alla guida della sua Opel Vectra. Insieme a lui viaggiava la moglie Maria 
Antonietta Fadda, 68 anni. All'improvviso l'uomo si è trovato davanti, a breve distanza, una 
Audi che trainava un carrello e stava svoltando in una strada di penetrazione agraria. La Vectra 
ha tamponato il carrello e Carcangiu ha sterzato istintivamente a sinistra. Nel salto di corsia si 
è trovato di fronte una Volkswagen Polo che marciava in direzione di Simaxis. Al volante c'era 
Giancarlo Cossu, 36 anni, di Nuraminis. Inevitabile lo schianto, che è stato fatale al 68enne 
oristanese. La moglie di Marcello Carcangiu è rimasta ferita, così come il conducente della Polo. 
Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Oristano. Sul luogo dell'incidente 
sono intervenuti anche i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
ESTERI 
Padre di Paul Walker fa causa alla Porsche per la morte del figlio 
Sostiene che la Porsche Carrera GT che suo figlio guidava mancava di alcune 
caratteristiche di sicurezza che avrebbero potuto salvare la vita dell'attore 



NEW YORK 27.11.2015 - Il padre dell'attore Paul Walker ha citato in giudizio la Porsche per 
negligenza e omissione di soccorso per l'incidente d'auto che nel 2013 causò la morte della 
star di 'Fast&Furious'. Lo riferiscono i media Usa. Il padre di Walker, che è l'esecutore 
materiale del testamento, ha presentato la denuncia sostenendo che la Porsche Carrera GT che 
suo figlio guidava mancava di alcune caratteristiche di sicurezza che avrebbero potuto salvare 
la vita dell'attore. Tra queste, il sistema di controllo per la stabilità, i rinforzi laterali delle 
portiere e una linea per la fuga di combustibile per evitare che l'auto prendesse fuoco dopo la 
collisione. Paul Walker si schiantò con l'auto durante una pausa di lavorazione del settimo 
capitolo della saga di 'Fast&Furious' lungo una strada di Santa Clarita, nella contea di Los 
Angeles: l'attore morì arso vivo. La denuncia del padre si aggiunge a quello della figlia 16enne 
Meadow dell'attore che ha citato in giudizio la Porsche per le stesse motivazioni. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
MORTI VERDI  
Gorizia, stritolato dalla macchina girafieno: trattore avviato dal titolare  
Ricostruita la dinamica dell’incidente in aeroporto: in arrivo un “avviso” all’uomo che 
era alla guida del mezzo agricolo. Non si era accorto della presenza del contadino 
vicino all’attrezzo  
di Roberto Covaz 
GORIZIA 26.11.2015 - Morte istantanea a causa di un violento trauma alla regione frontale con 
frattura della scatola cranica. Ieri nel primo pomeriggio la Procura della Repubblica di Gorizia 
ha aperto un fascicolo sull’incidente (o infortunio) mortale che martedì alle 16 è costato la vita 
all’agricoltore sloveno di Merna, Milovan F., di 62 anni. La tragedia è avvenuta all’interno 
dell’aeroporto di Gorizia, in un punto del lato che costeggia la via Stradalta a Rupa, frazione di 
Savogna d’Isonzo. Ci sarebbe anche un indagato sul quale penderebbe l’ipotesi di reato di 
omicidio colposo. Bocche cucite tra gli inquirenti e dunque la ricostruzione di quanto 
effettivamente accaduto risulterà giocoforza imprecisa in alcuni punti. L’indagato dovrebbe 
essere Saverio Umar, padre del titolare della cooperativa agricola Centro zootecnico goriziano. 
L’azienda ha sede a pochi metri dal luogo dell’incidente e ha in appalto dall’Enac il servizio di 
sfalcio dell’erba dell’aeroporto. Milovan F. sarebbe stato un amico di Saverio Umar ma non è 
dato sapere perché si trovava lì l’altro pomeriggio. La vittima stava armeggiando vicino alle 
ruote di una macchina voltafieno collegata attraverso l’“occhione” ( il dispositivo di aggancio 
del rimorchio) al trattore. Per cause da accertare, Umar avrebbe acceso il trattore e di 
conseguenza attivato la meccanica della macchina voltafieno dotata di una mezza dozzina di 
raggiere, vere e proprie forche. Milovan F. non ha avuto scampo ed è stato colpito alla testa da 
una delle raggiere, morendo probabilmente all’istante. Ieri mattina è stata effettuata l’autopsia 
sul corpo della vittima. Gli elementi raccolti forniranno utili elementi agli inquirenti per la 
ricostruzione dell’accaduto. Probabilmente Umar non si è accorto che Milovan F. era alle prese 
con la voltafieno, o forse non l’ha visto in quanto il sellino del trattore è in posizione molto più 
alta del livello di un uomo accucciato al suolo, come dovrebbe essere stato Milovan al 
momento dell’accensione del trattore. l’erba di questa parte dell’aeroporto risultava falciata di 
fresco e non c’era fieno da raccogliere. Gli inquirenti dovranno dunque accertare il motivo della 
macchina voltafieno. Sincero cordoglio a Merna per la tragica fine dell’agricoltore, definito 
lavoratore instancabile e generoso e sempre a disposizione per aiutare chi aveva bisogno di 
braccia in agricoltura. 
 
Fonte della notizia: ilpiccolo.gelocal.it 
 
 
Bassano, muore schiacciato dal trattore Incidente agricolo in tarda mattinata 
La vittima è un 66enne 
BASSANO IN TEVERINA 25.11.2015 – Incidente mortale in campagna. È accaduto in tarda 
mattinata a Bassano in Teverina, in località Mugnano, dove uomo è morto schiacciato dal suo 
trattore che si è ribaltato. La vittima è Salvatore Annesi, aveva 66 anni.  L'uomo stava 
lavorando su un terreno agricolo, insieme ad un altro operaio che ha avvertito i soccorsi. 
Scattato l'allarme, sono intervenuti gli uomini del 118, che però hanno soltanto potuto 



constatare il decesso, i vigili del fuoco per il recupero del corpo e i carabinieri per i rilievi del 
caso.  
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Picchia il medico che non vuole rinnaovargli la patente 
Si presenta all’Usl della Madonnina e scatena il caos per il mancato rinnovo. 
Parapiglia con la polizia, che lo arresta  
26.11.2015 - Dopo aver danneggiato una trentina di macchine in sosta, nella notte di 
Halloween, lungo viale Cadorna, e dopo aver defecato per tre giorni davanti ad un bar del 
centro, lo scorso fine settimana, per aver ricevuto un “no” dalla barista alla richiesta di un 
bicchiere d’acqua, un 55enne di Treviso torna a far parlare di sè. Un mese alla ribalta della 
cronaca, concluso nel carcere di Santa Bona. L’ultima prodezza è avvenuta negli uffici Usl alla 
Madonnina, dove l’uomo ha minacciato ed aggredito un medico della struttura. Tutto avviene 
nell’arco di due giorni, tra lunedì e martedì. Alla fine è stato necessario l’intervento della polizia 
negli uffici dell’Usl che ha arrestato l’uomo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Lunedì 
mattina, l’uomo s’è presentato negli uffici Usl preposti alla revisione delle patenti alla 
Madonnina, per protestare per il mancato rinnovo della licenza di guida. Il 55enne trevigiano 
dà evidenti segni di nervosismo. In particolare nei confronti di un medico di 52 anni, al quale, 
al culmine di una discussione, rifila un pugno al volto minacciando di tornare di nuovo nella 
struttura dell’Usl all’indomani per regolare ulteriormente i conti, in particolare con il presidente 
della commissione che aveva rigettato la richiesta di rinnovo. Intanto trova anche il tempo per 
rubare un bisturi del quale viene trovato in possesso lunedì sera dagli agenti della questura che 
lo fermano per un controllo in centro a Treviso. Il fatto gli costa un’ulteriore denuncia per 
possesso ingiustificato di arma bianca. Nella giornata di martedì, il 55enne trevigiano torna, 
come promesso alla Madonnina per parlare con il presidente della commissione. Soltanto che 
stavolta il personale sanitario, alla sua vista, chiama immediatamente la polizia. Lo show del 
55enne nella sala d’attesa della struttura prosegue alla vista degli agenti ai quali oppone 
resistenza. Ad un agente mette anche le mani addosso e questo gli vale l’arresto per violenza a 
pubblico ufficiale. L’uomo (difeso dall’avvocato Giuseppe Pio Romano) è comparso ieri 
pomeriggio, davanti al giudice Leonardo Bianco, per essere processato per direttissima. Ma il 
suo legale ha chiesto il termine a difesa costringendo così il giudice ad aggiornare l’udienza al 
prossimo 11 gennaio. Nel frattempo, il 55enne trevigiano rimarrà dietro alle sbarre del carcere 
di Santa Bona in virtù dei suoi numerosi precedenti. A novembre, infatti, l’uomo è già stato 
denunciato per una serie di reati. In particolare, la notte tra il 31 ottobre ed il 1° novembre, il 
55enne trevigiano s’era reso protagonista di una serie di danneggiamenti ad auto in sosta in 
viale Cadorna, in centro città. Finestrini infranti, specchietti rotti e parabrezza staccati. Anche 
in quell’occasione la polizia era 
riuscita a fare luce sui danneggiamenti nel giro di una manciata di ore tanto che il 55enne fu 
trovato nella zona della stazione con, nascosti in uno zainetto, due tergicristalli staccati dalle 
auto in sosta. Per quel fatto l’uomo fu denunciato per danneggiamento. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 
 


