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PRIMO PIANO 
Schianto con capottamento spezza la vita a due persone: tragedia in A14 
Sul posto si sono portati i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto col medico a 
bordo ed una squadra dei Vigili del Fuoco 
27.10.2016 - Uno schianto che ha spezzato la vita ad una coppia di coniugi riminesi. E' il 
pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto nel cuore della nottata tra mercoledì e 
giovedì lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, a cinque chilometri dal 
casello di Forlì carreggiata sud. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Sottosezione 
della Polizia Stradale, si sono scontrate due auto lateralmente una "Fiat Tipo" ed una "Smart 
Fortwo", quest'ultima finita ruote all'aria dopo esser volata fuori strada. L'impatto si è 
verificato al chilometro 75+600. L'allarme alla sala operativa del 118 e del 115 è giunto poco 
dopo mezzanotte e trenta. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 con due ambulanze e 
l'auto col medico a bordo ed una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Faenza. 
Purtroppo per gli occupanti della "Smart" non c'è stato nulla da fare. Per entrambi, i sanitari 
non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le vittime sono Chito Savini, 
albergatore di 63 anni, e la compagna Laura Castellani, 62, entrambi di Bellaria. Savini è noto 
nel settore del turismo per l'hotel "Ermitage". Illeso il conducente della "Tipo". A seguito del 
sinistro non vi sono state particolari ripercussioni al traffico. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.forlitoday.it/cronaca/incidente-stradale/schianto-mortale-questa-notte-
autostrada-a14-bologna-taranto-giovedi-27-ottobre-2016.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Senza asilo ma non rimpatriati. Ecco l’esercito dei migranti fantasma  
Sono almeno 50 mila a vivere nel limbo amministrativo. In Italia rischiano lo 
sfruttamento e l’illegalità 
di Gabriele Martini 
TORINO 27.10.2016 - Invisibili. In Italia ci sono oltre 50 mila persone che vivono sospese in un 
limbo o che presto ci finiranno. Un esercito di fantasmi, destinato a crescere. Sono i 
“diniegati”, migranti che hanno fatto richiesta di asilo, ma per i quali è stata respinta. La 
stragrande maggioranza di chi non ottiene alcuna forma di protezione non può essere 
rimpatriata perché sarebbe troppo oneroso e perché mancano accordi bilaterali con i Paesi di 
origine. E così restano nelle nostre città. Con in mano un foglio di via che impone di lasciare il 
territorio nazionale entro una manciata di giorni. Cosa che, puntualmente, non accade: il 
documento è l’ultima traccia lasciata dai migranti prima di inabissarsi in una zona grigia. Senza 
diritti né doveri, esposti allo sfruttamento e all’illegalità.  Il problema è che, di fatto, non c’è 
alcun modo di entrare in Italia legalmente. Solo dopo essere arrivati i migranti possono 
mettersi in regola. In due modi. Il primo è quello di aderire al decreto flussi (o alla periodica 
sanatoria, ma non si fa più da anni). Teoricamente pensato per fare arrivare dall’estero un 



numero di migranti adeguato alle esigenze dell’economia, il regolamento prevede quest’anno 
3600 ingressi di lavoratori non stagionali, insieme a 14.250 conversioni di permessi di 
soggiorno e a 13.000 ingressi per lavoratori stagionali. Ma è piuttosto difficile che un’azienda 
assuma una persona da un Paese straniero. Risultato: il decreto flussi è una sorta di sanatoria 
mascherata per chi si trova già in Italia, dopo esservi entrato illegalmente. La seconda strada 
è, invece, quella di fare richiesta di asilo. Ma non tutti scappano dalle guerre. E allora si pone il 
problema: che fare con chi non lo ottiene?  Oggi un richiedente asilo resta in attesa di una 
risposta non meno di due anni: i primi 12 mesi filano via, in media, per istruire la pratica e 
ottenere risposta alla richiesta di protezione presentata alla commissione territoriale. Da inizio 
anno sono già 44 mila gli stranieri che si sono sentiti dire no. Oltre sei su dieci. In caso di 
diniego l’unica via è il ricorso a un tribunale ordinario: per arrivare a sentenza trascorrono 
almeno altri dodici mesi. In secondo grado la percentuale degli accoglimenti totali è dell’8%. 
Uno su quattro (23%) ottiene comunque un accoglimento parziale (ad esempio la protezione 
umanitaria). Poi ci sono estinzione, improcedibilità e inammissibilità. Ma la percentuale da 
tenere d’occhio è quella di coloro che anche in secondo grado si vedono rigettato il ricorso: 
sono il 56%, dicono i dati del ministero della Giustizia. I calcoli sono presti fatti. Da inizio 2014 
i “diniegati” in primo grado sono stati oltre 100 mila. Se anche tutti avessero presentato 
ricorso a un tribunale, significa che oltre 50 mila migranti sono diventati o si apprestano a 
diventare fantasmi. Anche perché l’orientamento prevalente dei tribunali è che un eventuale 
ricorso in appello e successivamente in Cassazione non dà diritto alla sospensiva del foglio di 
via. L’Associazione nazionale magistrati denuncia la situazione causata dalla crescita 
esponenziale delle impugnazioni: “La materia resti di competenza della giurisdizione ordinaria, 
trattandosi di diritti fondamentali delle persone. Ma servono risorse umane e materiali idonee 
ad affrontare questa emergenza”.  Lo Stato come intende gestire il problema dei migranti 
fantasma? Il Viminale non fornisce numeri sui rimpatri. Quelli forzati sono costosi e complicati. 
Di fatto, se ne effettuano pochissimi. Esiste anche il rimpatrio volontario assistito, finanziato da 
fondi europei. Ai migranti che ne fanno richiesta viene pagato il viaggio verso il Paese d’origine 
e ricevono un supporto nel reinserimento e nella ricerca di un lavoro. Ma finora questa 
modalità si è rivelata un flop: dal 2009 al 2015 i rimpatriati volontari sono stati meno di 500. 
“Non possiamo far piombare nell’illegalità 50 mila persone. Il governo Renzi introduca un 
permesso di soggiorno umanitario per evitare che si crei un popolo di invisibili”, chiede 
monsignor Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes. “Qui parliamo di 
persone che sono in Italia da ormai un anno e mezzo se non di più. Costringerle a rendersi 
irreperibili significa creare una situazione di insicurezza sia per i migranti sia per i cittadini 
italiani”. Un involontario regalo al caporalato e alle mafie.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/10/27/italia/cronache/senza-asilo-ma-non-rimpatriati-ecco-
lesercito-dei-migranti-fantasma-SKzqu5Rlu4SCpsf19u3mFM/pagina.html 
 
 
Imperia, senza patente dal 2001, guidava ubriaco: dodici mesi di carcere 
di Paolo Isaia  
Camporosso 27.10.2016 - In dodici anni si era messo alla guida almeno nove volte senza 
patente. L’ultima, però, gli è costata cara: dopo essersi schiantato contro una rotonda, è finito 
sotto processo, perché ubriaco. E il Tribunale di Imperia lo ha condannato a un anno di 
reclusione, senza sospensione condizionale, a fronte di precedenti condanne.  Tradotto, se la 
pena dovesse diventare definitiva, la sconterà in carcere. Quanto alla guida senza patente, 
altro reato che gli è stato contestato, il giudice lo ha assolto, essendo stato depenalizzato. La 
condanna è stata emessa nei confronti di Simone Congiu, 36 anni, originario di Pinerolo, ma da 
molti anni residente a Pigna. L’incidente che lo ha messo nei guai risale al 31 dicembre 2013. 
La notte di Capodanno.  Congiu, intorno alle 2.45, aveva centrato una rotonda mentre 
viaggiava in sella a un Sym Joyride 200, acquistato da un paio di mesi (nonostante fosse 
appunto senza patente). Il mezzo, oltretutto, non era assicurato. Trasportato al pronto 
soccorso dell’ospedale di Sanremo, era stato medicato per alcune contusioni ed escoriazioni. 
Tutto sommato, vista la botta, gli era andata bene. Ma ai medici, così come alle forze 
dell’ordine intervenute per l’incidente, il suo stato di alterazione da abuso di alcol era apparso 
evidente.  Le analisi hanno spiegato perché: nel sangue aveva un tasso alcolemico di 2.45 



grammi per litro, quasi cinque volte oltre il limite consentito. Non solo. Dai successivi 
accertamenti, era emerso che la patente gli era stata revocata nel dicembre 2011, 
esattamente dodici anni prima, dalla Prefettura di Cuneo. Quando Congiu aveva solo 21 anni. 
Da allora è stato denunciato ben otto volte per essersi messo alla guida di veicoli senza 
patente. Quella della notte di Capodanno 2013 era la nona, come detto.  Per questa ragione, la 
Procura ha chiesto il processo dell’uomo, sia per aver provocato l’incidente guidando ubriaco, 
che per il mancato possesso della patente. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico 
Caterina Lungaro, davanti al quale Simone Congiu è comparso difeso dall’avvocato Luca Cerri. 
In aula, l’imputato, non c’era.  Per la prima contestazione, il giudice lo ha ritenuto colpevole, 
condannandolo a dodici mesi senza la sospensione condizionale, a fronte dei precedenti, 
ribadendo la revoca della patente già disposta dalla Prefettura di Cuneo. Assolvendolo, invece, 
per la guida senza patente, alla luce della depenalizzazione, stabilita con il Decreto legislativo 
del 15 gennaio 2016. In caso contrario, avrebbe rischiato una condanna più alta.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2016/10/27/ASQkRNsE-imperia_guidava_patente.shtml 
 
 
Partorisce in auto durante il terremoto: la "bambina della speranza" si chiama Talj 
Tra le centinaia di richieste di aiuto, arrivate la notte scorsa alla centrale del 118 di 
Perugia dopo le tante scosse di terremoto, una ha regalato gioia e speranze di vita: 
quella di un papà che cercava aiuto per la moglie incinta al nono mese 
27.10.2016 - E' stata una notte di paura quella appena trascorsa, dopo le forti scosse che 
hanno fatto tremare il Centro Italia. Tra le centinaia di richieste di aiuto arrivate alla centrale 
del 118 di Perugia  il sisma, una ha regalato gioia e speranze  di vita. Intorno a mezzanotte, un 
uomo ha informato i soccorsi che stava trasportando la moglie, al nono mese di gravidanza, 
all’Ospedale di Città di Castello, perché stava per partorire. “Il nostro consiglio è stato quello di 
arrestare immediatamente l’auto e di attendere l’arrivo dei soccorsi”, fanno sapere dalla 
centrale del 118 all’ufficio stampa dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. In pochissimi minuti la 
donna è stata trasferita  in ambulanza mentre era già nelle ultime fasi del parto, assistita dagli 
operatori sanitari, la dottoressa Valentina Ruscitto e dall’infermiera Marta Crispoltoni,che 
hanno provveduto a mettere in sicurezza mamma e neonata. Nel frattempo era stata allertata 
un’equipe ostetrica e pediatrica presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Città di Castello, che 
provvedeva ai primi  monitoraggi e poi al  ricovero. La bambina della speranza si chiama Talj, 
pesa 2.800 kg ed è la primogenita di una coppia che da anni risiede nell’alta valle del Tevere.  
“La notte di mercoledì vogliamo ricordarcela per questo intervento di soccorso per  una nuova 
vita, non certo per la disperazione della gente che chiedeva conforto dalle zone della 
Valnerina”, hanno commentato gli operatori del 118  consapevoli di aver regalato gioia ai 
genitori e speranza a tutti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/talj-bimba-nata-perugia-terremoto-26-ottobre-2016.html 
 
 
Nasce Comando tutela forestale, avrà 7mila uomini 
Cerimonia istituzione nuova unità, dopo riforma Pa 
ROMA, 25 OTT - E' stato istituito ufficialmente il 'Comando Unità per la Tutela Forestale, 
Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri', la nuova unità prevista dalla Riforma della 
Pubblica Amministrazione attraverso la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato 
all'interno della'Arma dei carabinieri. In futuro disporrà di 7 mila uomini specializzati impiegati 
sul campo. Il Comandante Generale dell'Arma Tullio Del Sette - nel corso di una cerimonia 
ufficiale questa mattina a Roma presso la Caserma "Salvo D'Acquisto" - ha ringraziato il 
Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina per la sua presenza e il Governo per "la fiducia 
che ha voluto avere e manifestare oggi nei confronti dei Carabinieri con una scelta decisa e 
faticosa che inorgoglisce l'Arma". Il comandante De Sette ha poi sottolineato: ''continueremo a 
lavorare per corrispondere al meglio questa fiducia, so che ce la faremo perché lavoriamo 
all'unisono con il Corpo forestale dello Stato". "Questo ci dà grande fiducia - ha proseguito - e 
questo stiamo facendo e faremo fino alla fine di questo anno e poi continueremo dal primo 



gennaio. Oggi e' una giornata straordinaria che sicuramente passerà alla storia per l'Arma dei 
Carabinieri". Il nuovo Comando è alle dipendenze funzionali del Ministro delle Politiche Agricole 
Maurizio Martina che a margine della cerimonia ha affermato di essere "grato all'Arma dei 
Carabinieri e al Corpo Forestale per il lavoro enorme svolto e per le grandi sfide che abbiamo 
davanti". La nuova organizzazione prevede "un efficientamento dei costi di gestione e risparmi 
fino a 100 milioni di euro in 3 anni" e il "il trasferimento di 750 agenti ad altre forze di polizia o 
amministrazioni, in particolare il reparto anti incendi confluirà nei Vigili del Fuoco". Così Del 
Sette ribadisce che "come prevede la legge saranno preservate le professionalità e le 
specializzazioni" e ancora "quello che stiamo costruendo insieme alla Forestale e' un qualcosa 
che corrisponde esattamente a questo". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2016/10/25/nasce-comando-tutela-
forestale-avra-7mila-uomini_580dd94d-2a69-43d0-8feb-06491f6d044a.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Abbiategrasso, è ai domiciliari per omicidio stradale ma va al bar 
L'uomo è stato arrestato 
di GRAZIANO MASPERI  
Abbiategrasso (Milano), 25 ottobre 2016 - Era agli arresti domiciliari per il reato di omicidio 
stradale, ma non ha resistito alla tentazione di andare al bar sotto casa. E così i carabinieri, 
giunti presso la sua abitazione di Abbiategrasso per un controllo, hanno fatto scattare le 
ricerche. Una volta trovato è stato arrestato per evasione. Lui è un 34enne arrestato a 
settembre dopo un incidente stradale avvenuto nel Pavese e costato la vita ad un uomo di 50 
anni.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/abbiategrasso-domiciliari-bar-1.2625262 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Guardia finanza sequestra 385 kg cocaina 
Stupefacente in mare con boe a largo Gioia Tauro per recupero 
REGGIO CALABRIA, 27 OTT - Trecentottantacinque chili di cocaina purissima sono stati 
sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e del Comando operativo 
aeronavale di Pratica di Mare e dei Reparti aeronavali di Vibo Valentia e Palermo, che hanno 
anche sottoposto a fermo 9 componenti l'equipaggio della nave portacontainer che, 
proveniente dal Brasile, era diretta al porto di Gioia Tauro con la droga a bordo. Le indagini, 
coordinate dalle Procure di Reggio e Palmi e condotte dal Gruppo operativo antidroga della 
Finanza di Reggio con l'apporto della Direzione centrale per i Servizi antidroga, hanno 
permesso di accertare che il trasporto è avvenuto con la compiacenza di alcuni membri 
dell'equipaggio che hanno scaricato la cocaina, custodita in 17 borsoni impermeabili legati tra 
loro con boe galleggianti, in un'area di mare distante 16 miglia dal porto di Gioia Tauro allo 
scopo di farla recuperare successivamente ed evitare i controlli in porto. La cocaina avrebbero 
fruttato 77 milioni di euro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/27/guardia-finanza-sequestra-385-kg-
cocaina_afde7a71-07c1-424b-9464-8d320ec22e57.html 
 
 
Era latitante da oltre 10 anni, bloccato dai vigili urbani alla guida di un’apecalesse 
27.10.2016 - Notte lunga e travagliata per i residenti di via Dogali a Palermo. I familiari di un 
latitante bloccato dagli agenti della polizia municipale alla guida di un’apecalesse sono rimasti 
davanti al Comando della polizia municipale ad urlare e minacciare i caschi bianchi. Tutto è 
iniziato ieri nel corso di un normale controllo della polizia municipale ad un uomo alla guida di 
un’apecalesse. L’uomo con sè non aveva nulla. Ne patente, nè documenti che autorizzavano il 



servizio. Avrebbe anche mostrato una carta d’identità falsa. Attraverso la comparazione delle 
impronte digitali si è risaliti all’identità della persona fermata. In realtà l’apecalesse era 
intestato ad un’altra persona. Lui ha raccontato che si stava facendo un giro per svagarsi. La 
vita del latitante è difficile. Alla fine l’uomo è stato portato nelle camere di sicurezza del 
comando in attesa dell’udienza davanti al giudice. Per tutta la notte i familiari e amici hanno 
presidiato il comando della polizia municipale. Urla per tutta la notte che hanno tenuto svegli i 
residenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.blogsicilia.it/era-latitante-da-oltre-10-anni-bloccato-dai-vigili-urbani-alla-guida-
di-unapecalesse/361840/ 
 
 
Solo 50 secondi per rubare scooter, presi 
Ma si fanno sorprendere da autovelox e familiare li rimprovera 
NAPOLI, 27 OTT - Abilissimi nel rubare uno scooter, appena 50 secondi per forzare 
bloccasterzo e accensione, ma poi finiti nelle 'grinfie' dell'autovelox per la vettura usata dalla 
banda tanto da beccarsi il rimprovero telefonico di un familiare (cui apparteneva l'auto) per le 
due multe subite. E' quanto emerge dall'indagine dei carabinieri del nucleo operativo della 
compagnia di Sorrento (Napoli) che hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia 
cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura a 
carico di due giovani, di 20 e 19 anni. Grazie alla telecamera di un sistema di 
videosorveglianza privato, che riprende le fasi del velocissimo furto di scooter (solo 50 secondi 
per forzare bloccasterzo e accensione), i militari sono riusciti a vedere il tipo di auto usata dalla 
banda. Procedendo con gli accertamenti, sotto il coordinamento della procura di Torre 
Annunziata, i militari hanno identificato due presunti componenti del gruppo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/27/solo-50-secondi-per-rubare-
scooterpresi_9bb5d109-bd7b-45ba-8cae-6b35cfaa490b.html 
 
 
SALVATAGGI 
Stufa in fiamme, anziana cieca rischia di morire: salvata dai poliziotti a Oniferi  
27.10.2016 - Ha rischiato di morire nell'incendio della sua casa, provocato dal difettoso 
funzionamento della stufa. Un'anziana e cieca donna di Oniferi, è stata salvata grazie al 
coraggioso intervento dei poliziotti di una volante del commissariato di Ottana che sono riusciti 
a entrare nella casa e a portare l'anziana all'esterno affidandola, poi, alle cure di una equipe 
del 118. La donna, nonostante la difficoltà a muoversi, era anche riuscita a spostare la stufa e 
a rifugiarsi in un angolo della cucina, dove è stata trovata e soccorsa dagli agenti di polizia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/10/27/stufa_in_fiamme_anziana_cieca_risch
ia_di_morire_salvata_dai_poliz-68-544577.html 
 
 
Voleva farla finita lanciandosi dal viadotto, donna salvata dalla Polizia Penitenziaria 
27.10.2016 - Ha cercato di togliersi la vita provando a lanciarsi dal viadotto in agro di Chiauci, 
ma è stata fermata in tempo e salvata dall’insano gesto grazie all’intervento di una scorta della 
Polizia Penitenziaria che percorreva la strada. “Ieri, durante il servizio di trasporto di un 
detenuto, nel percorrere la SS 650 al km 17/300 Direzione Pescara all’altezza del viadotto in 
agro di Chiauci, il Personale della Polizia Penitenziaria notava un’auto ferma sul ponte e una 
giovane donna che cercava di arrampicarsi sul guardrail intenta a lanciarsi”, spiega Luigi 
Frangione, segretario regionale per il Molise del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria 
SAPPE. “Solo grazie al pronto intervento dei nostri colleghi, si è potuto salvare una giovane 
vita. La donna è stata letteralmente staccata dal guardrail, con non poca forza considerata la 
resistenza che la stessa opponeva, visibilmente in forte stato confusionale. Sono stati chiamati 
rinforzi e, dopo poco, sono giunti sia del personale medico del 118 che operatori della Polizia 



Stradale della sezione di Isernia. Da evidenziare che i poliziotti penitenziari hanno rischiato 
grosso considerato che il punto interessato è un’ arteria con un folto flusso di autoveicoli e 
autotreni, per cui hanno messo in serio pericolo la propria vita per salvare la donna”. Donato 
Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, il primo e più 
rappresentativo dei Baschi Azzurri, evidenzia che “solo grazie all’intervento della Polizia 
penitenziaria si è riusciti a far desistere la donna dall’insano gesto, salvandole la vita. Mi 
auguro che l’Amministrazione penitenziaria proponga i poliziotti penitenziari che ha sventato il 
suicidio della donna per un’adeguata ricompensa a livello ministeriale. Il SAPPE dice mille volte 
grazie ai poliziotti penitenziari in servizio, ai nostri poco conosciuti eroi del quotidiano, per 
quello che fanno ogni giorno nelle carceri italiane a rappresentare lo Stato con professionalità, 
abnegazione, umanità per garantire ordine e sicurezza ed anche per gli interventi quotidiani 
sulle strade del Paese in servizio di Polizia stradale mentre assolvono ai compiti istituzionali del 
Corpo”. 
 
Fonte della notizia: 
http://quotidianomolise.com/voleva-farla-finita-lanciandosi-dal-viadotto-donna-salvata-dalla-
polizia-penitenziaria/ 
 
 
Maltempo: Toscana,3 salvati in sottopasso 
Erano rimasti intrappolati nelle auto per allagamento stradale 
PISTOIA, 26 OTT - Una 'bomba d'acqua' si è abbattuta nel Pistoiese stasera. La zona più 
colpita è la Val di Nievole e in particolare l'area di Montecatini dove vigili del fuoco e squadre 
della protezione civile sono intervenuti per mettere in salvo tre automobilisti rimasti bloccati in 
un sottopasso in località Massa e Cozzile e per liberare alcune auto da un altro sottopasso a 
Montecatini. Diversi scantinati sono rimasti allagati. Adesso la situazione sta tornando 
gradualmente alla normalità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/26/maltempotoscana3-salvati-in-
sottopasso_0de0c4c2-be61-49e9-b83b-822bd742b2f8.html 
 
 
NO COMMENT… 
"Compravano a prezzi stracciati nella pescheria del boss", nei guai 8 poliziotti e un 
carabiniere 
Sono stati ripresi mentre facevano la spesa - a prezzi decisamente fuori mercato - da 
Giuseppe Ruggeri, genero del capomafia della Kalsa "Scintilluni" arrestato 
nell'ambito dell'operazione "Panta Rei" 
27.10.2016 - Pesce fresco comprato a prezzi stracciati da un'azienda ittica in via Tiro a Segno. 
Un affare che adesso potrebbe costare caro a otto poliziotti e un carabiniere in servizio a 
Palermo. Il venditore, infatti, non è uno qualunque ma il boss in ascesa Giuseppe Ruggeri, che 
era riuscito a imporre il suo monopolio forte anche della protezione del suocero, il capomafia 
della Kalsa," u Scintilluni". Ruggeri è stato arrestato a dicembre nell'ambito dell'operazione 
antimafia "Panta Rei" e i carabinieri del nucleo investigativo hanno installato una telecamera 
per monitorare i movimenti della sua attività. Le immagini - secondo quanto riporta l'edizione 
de La RepubblicaPalermo - hanno immortalato il via vai di personaggi noti alle forze dell'ordine, 
ma non solo.  Alle quattro del mattino, si presentavano anche alcune volanti della polizia. Non 
per fare controlli, ma per comprare a prezzi stracciati. Una volta, arrivò pure una pattuglia dei 
carabinieri per fare acquisti. Con l'operazione "Panta Rei" gli investigatori avevano portato alla 
luce "la capillare e asfissiante influenza della mafia esercitata anche con metodi diversi dal 
pizzo, ad esempio con l'eliminazione violenta della concorrenza". Lo storico vivaio Fazio, ad 
esempio, era stato costretto a chiudere dopo decenni. Adesso, sempre secondo quanto riporta 
il quotidiano, otto agenti dell'Ufficio prevenzione generale sono sotto procedimento disciplinare. 
Il questore Guido Longo chiede la massima severità: "A Palermo - spiega a Repubblica - è 
richiesta un'etica particolare, per rispetto a chi ha pagato con la vita l'impegno contro la 
mafia". Uno dei poliziotti è stato anche sorpreso a telefonare in via Tiro a Segno per 
raccomandare un trattamento di favore nei confronti di un collega. Gli agenti si difendono, 



sostengono di non avere mai saputo chi fosse il reale proprietario dell'azienda ittica. 
Procedimento disciplinare anche per il sottufficiale di una compagnia dei carabinieri sorpreso a 
fare la spesa da Ruggeri. Il comando provinciale dell'Arma ha già fatto scattare la sanzione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/via-tiro-a-segno-pescheria-boss-indagine-poliziotti-
carabiniere.html 
 
 
Caso Narducci, i tre poliziotti davanti al Gip il 14 febbraio  
Nuove accuse: falso, calunnia e sequestro di persona 
di PAOLO MORELLI  
Cesena, 27 ottobre 2016  - LE MINACCIOSE nubi che si profilavano all’orizzonte dei tre 
poliziotti del commissariato della Polizia di Stato di Cesena già condannati a quattro mesi di 
reclusione ciascuno per lesioni nei confronti di Filippo Narducci stanno trasformandosi in un 
grosso temporale. 
Nei giorni scorsi, infatti, Marco Pieri, 45 anni, Giancarlo Tizi, 49 anni, e Christian Foschi, 46 
anni, tutti in servizio presso il commissariato di Cesena, hanno ricevuto dall’ufficio del Giudice 
per le indagini preliminari la comunicazione che il 14 febbraio del prossimo anno dovranno 
presentarsi davanti al giudice Giorgio Di Giorgio che dovrà decidere se accogliere la richiesta 
dalla Procura della Repubblica di Forli (il pubblico ministero che ha firmato la richiesta è Filippo 
Santangelo, con la controfirma del procuratore della Repubblica Sergio Sottani) di rinviarli a 
giudizio per i reati di falso ideologico e materiale, calunnia e sequestro di persona. ANCHE 
questa nuova inchiesta nei confronti dei tre poliziotti è relativa a ciò che avvenne la notte del 9 
aprile 2010, quando in via Zuccherificio fermarono un’auto sulla quale c’erano tre persone, una 
delle quali era Filippo Narducci che dopo un diverbio fu steso a terra, ammanettato e portato in 
commissariato dove fu trattenuto alcune ore. La richiesta di rinvio a giudizio deriva dalla 
sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva confermato l’assoluzione di Filippo 
Narducci dalle accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Conseguentemente ai 
tre poliziotti sono stati contestati i reati di falso ideologico (per le difformità tra la relazione di 
servizio e i filmati registrati dalle telecamere dell’area di servizio); calunnia (per aver incolpato 
di un reato Narducci pur sapendo che era innocente); falsa testimonianza (per le dichiarazioni 
rese davanti al giudice monocratico che processò e assolse Narducci), e sequestro di persona 
(per avere ammanettato, portato in commissariato e trattenuto Narducci benché non ce ne 
fosse alcun motivo). INSIEME ai tre poliziotti dovrà comparire davanti al Gip anche Salah 
Ghrandi, tunisino di 37 anni che la sera dei fatti era in auto con Narducci, indagato per falsa 
testimonianza. Rispetto alle fasi precedenti di questa complessa vicenda giudiziaria, i tre 
poliziotti hanno irrobustito il loro team difensivo: all’avvocato Riccardo Luzi sono stati affiancati 
gli avvocati Marco Martines di Forlì (per Marco Pieri) ed Eugenio Pini di Roma (per Tizi e 
Foschi). Salah invece continua a essere difeso d’ufficio dall’avvocato Giordana Pasini. FILIPPO 
Narducci, parte offesa in questo procedimento, è difeso dall’avvocato Fabio Anselmo di Ferrara 
che il 29 ottobre a Pescara sarà insignito del Premio Paolo Borsellino per la legalità, insieme al 
capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, quello della Procura di Torino, Armando 
Spataro, e quello della Procura di Messina Guido Lo Forte. L’avvocato Anselmo è affiancato dal 
collega Umberto Calzolari di Cesena. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/narducci-nuove-accuse-1.2628203 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Tremendo scontro sulla statale per evitare auto contromano: è caccia al pirata della 
strada 
Un’auto contromano a folle velocità ha causato un terribile incidente all’altezza di 
Sannicola: indagini per risalire al responsabile.  
27.10.2016 - È caccia al pirata della strada, che a bordo di un’auto grigia, questa mattina ha 
provocato un brutto incidente tra due vetture sulla strada statale 101, che unisce Gallipoli a 
Leuca, all’altezza di Sannicola.  Una Fiat 500 e una Toyota Yaris si sono scontrate per evitare il 



mezzo, che non si è neanche fermato dopo l’incidente, ma ha proseguito la sua folle corsa. 
Fortunatamente non sembrano gravi le condizioni dei due conducenti feriti, una donna di 
Leverano e un giovane di Galatina. Sul posto il 118 e la polizia stradale.  
 
Fonte della notizia: 
http://leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=39705&id_rub=58 
 
 
Oschiri, con l'auto investe due donne e scappa 
È caccia al pirata della strada. Il fatto è avvenuto in via Cagliari. Le due ferite sono 
state portate in ospedale a Sassari e a Ozieri  
OSCHIRI 27.10.2016 - Avevano appena accompagnato i figli all'asilo comunale, quando 
un'auto le ha investite mentre attraversavano la strada, in via Cagliari, a Oschiri. Due donne 
sono finite in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le due donne stavano facendo 
rientro a casa, nei pressi dei giardini, quando sono state investite da un'auto che non si è 
fermata a soccorrerle: l'automobilista è scappato, facendo perdere le sue tracce. Sul posto 
sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ozieri, chiamati da alcuni passanti che hanno 
assistito all'incidente e ora vengono sentite dalle forze dell'ordine. Le due donne sono state 
trasportate in ospedale dagli operatori del 118, una ad Ozieri e l'altra, con le ferite più gravi, a 
Sassari. 
 
Fonte della notizia: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/olbia/cronaca/2016/10/27/news/oschiri-con-l-auto-investe-
due-donne-e-scappa-1.14317822 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Napoli, tragedia sul lavoro: 50enne investito dal camion dei rifiuti 
di Marco Di Caterino 
27.10.2016 - Ennesimo incidente mortale sul lavoro. In via Bari, a Casoria, ha perso la vita 
Stefano Basile, 53 anni, dipendente della ditta Casoria-Ambiente, che raccoglie i rifiuti urbani 
nella città a nord di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, che era addetto 
all'autocompattatore, è stato investito dallo stesso automezzo nella manovra di retromarcia. I 
primi soccorsi gli sono stati prestati dai colleghi di lavoro, ma per l'operaio non c'è stato nulla 
da fare.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_casoria_operatore_rifiuti_investito_autocompatt
atore-2048873.html 
 
 
Incidente stradale a Borgetto, scontro frontale tra due auto: feriti i conducenti 
Soccorsi dal personale del 118, sono stati condotti in ospedale. I mezzi coinvolti sono 
una Rover e una Peugeot 107. Sul posto i carabinieri e il personale Anas 
27.10.2016 - Un incidente stradale si è verificato lungo la statale 186 "Di Monreale", nel 
territorio di Borgetto. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente e 
i conducenti sono rimasti feriti. Soccorsi dal personale del 118, sono stati condotti in ospedale. 
Le loro condizioni non sono gravi. I mezzi coinvolti sono una Rover e una Peugeot 107. Per 
consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa al traffico per alcuni minuti.  Sul 
posto i carabinieri e il personale Anas. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/statale-186-borgetto-scontro-auto-
ferito.html 
 
 
Scontro in via Marsala, un'auto finisce contro il muro di una casa 



L'arteria che conduce dal centro verso la zona sud della città è stata chiusa al traffico 
per permettere di bonificare la sede stradale 
27.10.2016 - Scontro tra due vetture - entrambe di marca Ford -, station wagon e una Fiesta, 
all’incrocio tra via Marsala, via della Madonnetta e via Sesto in Sylvis, nella zona a sud del 
centro cittadino. Le dinamiche del sinistro sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto 
per effettuare i rilievi del caso. Al volante dell’auto più grossa una donna sulla quarantina, 
mentre a condurre l’utilitaria c’era un uomo di mezza età. Entrambi sono stati portati al pronto 
soccorso del Santa Maria della Misericordia. Sul posto, per effettuare la bonifica della sede 
stradale, i Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia che si è occupata di deviare il traffico 
proveniente da nord verso via Melegnano. L’impatto è stato molto forte - con tutta probabilità 
è legato a una mancata precedenza - e ha fatto si che una delle automobili andasse a sbattere 
contro il muro di cinta di una casa lungo la direttrice principale. La via è stata interdetta alla 
circolazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla bonifica della sede stradale.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-via-marsala-strada-chiusa.html 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Incidente stradale in via Foppa: autocarro esce dal cantiere M4 e investe un uomo 
La vittima lavora all'interno dello stesso cantiere. La dinamica 
26.10.2016 - Incidente nei pressi dell'area di cantiere della M4 in via Foppa all'incrocio con via 
del Caravaggio. Un uomo di 39 anni, che lavora all'interno del cantiere, è stato investito da un 
autocarro appena uscito dall'area. E' successo poco dopo l'una del pomeriggio di mercoledì 26 
ottobre. Fortunatamente l'uomo è fuori pericolo. E' stato portato in codice giallo al Policlinico. 
Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con un'automedica ed un'ambulanza, anche la polizia locale 
per i rilievi dell'investimento. Ripercussioni sulla circolazione stradale, in una zona già in 
generale resa difficoltosa proprio dai lavori per la costruzione della linea 4 della metropolitana 
milanese. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-foppa-investito-cantiere-m4.html 
 
 
MORTI VERDI  
Muore sotto al trattore, tragedia a Vinci 
Vigili del fuoco e 118 sul posto 
VINCI 27.10.2016 - Tragedia a Vinci dove un uomo è morto dopo essere rimasto 
schiacciato sotto al suo trattore. Sull'incidente, avvenuto poco dopo le 14 in via Orbignanese al 
confine con il comune di Lamporecchio (Pistoia), sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, la 
Misericordia di Vinci, un'automedica ed è stato attivato anche un elicottero dal reparto dei vigili 
del fuoco di Bologna. I tentativi di soccorso sono risultati vani. Le generalità dell'uomo ancora 
non sono state rese note. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/empoli/cronaca/morto-trattore-1.2631014 
 
 
Chieti, falciato in strada da un'auto mentre scarica un trattore: morto a 54 anni 
di Gianluca Lettieri 
RIPA TEATINA (CH) 26.10.2016 - È morto sul colpo dopo essere stato investito. Un uomo di 54 
anni, Luigi Angelo Paolucci, residente a Lanciano, è la vittima dell'incidente stradale avvenuto 
nella tarda mattinata di oggi sulla Val di Foro, nel territorio del Comune di Ripa Teatina. Il 
54enne era impegnato a scaricare un trattore da un autocarro, di fronte alla ditta di macchine 
agricole Fini. L'investitore si trovava alla guida della sua Alfa Romeo Giulietta quando, dopo 
aver urtato la rampa del mezzo pesante, ha preso in pieno il 54enne, che si trovava di fianco 
all'autocarro. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia 
stradale di Chieti.  



 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/incidente_stradale_morto_a_ripa_teatina-2047201.html 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Nuovo sistema di allerta sulla A22: in un anno fermate quattro auto contromano 
Il sistema permette di allertare la centrale operativa in tempo reale, grazie a questa 
novità la polizia stradale è riuscita a fermare, dall'inizio del 2016, quattro veicoli che 
viaggiavano in senso vietato 
26.10.2016 - La società Autostrada del Brennero ha installato sulle aree di servizio un sistema 
sonoro e luminoso capace di generare un allarme presso la centrale operativa della  in 
presenza di un veicolo in contromano. Il sistema è stato studiato anche per essere installato 
sugli svincoli di stazione attraverso una cartellonistica ad hoc di grandi dimensioni e ad 
altissima rifrangenza. “Grazie all’attivazione di tale sistema siamo riusciti, quest’anno, ad 
intervenire e bloccare quattro veicoli in contromano” ha spiegato il direttore tecnico di 
Autobrennero Carlo Costa.  Altra novità sul tema sicurezza: nelle piazzole di sosta è prevista, a 
livello sperimentale, l’installazione di un sistema di allert  che rileva l’eventuale sosta dei veicoli 
in modo da poter controllare i tempi di sosta dei conducenti. L'obiettivo è perseguire la sosta 
prolungata, specialmente dei mezzi pesanti, nelle piazzole di sosta, attualmente vietata. In 
quest’ambito è previsto anche un importante potenziamento del numero degli stalli nelle aree 
di sosta riservati ai mezzi pesanti che passeranno, a lavori ultimati, da 413 a 631. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trentotoday.it/cronaca/contromano-sistema-allarme-autostrada-brennero.html 
 


