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PRIMO PIANO 
Cavalcavia,avviso garanzia per ingegneri 
Un morto e diversi feriti nell'incidente avvenuto ad Annone 
MILANO, 04 NOV - Tre avvisi di garanzia sono stati notificati ad altrettanti ingegneri, due della 
Provincia e uno dell'Anas, nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del cavalcavia di Annone, nel 
Lecchese, che ha causato un morto e diversi feriti la settimana scorsa. L'inchiesta, condotta dal 
procuratore di Lecco, Antonio Chiappani, e dal pm Nicola Preteroti, ipotizza i reati di omicidio 
colposo e disastro colposo. Dei tre ingegneri, uno, quello dell'Anas, è responsabile della 
manutenzione del cavalcavia crollato sotto il peso di un tir che portava un carico di bobine 
d'acciaio. A quanto si è saputo, in questa fase dell'inchiesta si sta cercando di capire se vi sia 
stata una mancanza di coordinamento tra i tecnici provinciali e quelli dell'Anas. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2016/11/04/cavalcaviaavviso-garanzia-per-
ingegneri_ebe072de-cdf6-4bd3-91cb-20d5e3e800bb.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Raciti: legale Speziale, chiesta grazia 
Presentata dall'avvocato Lipera al Presidente della Repubblica 
CATANIA, 4 NOV - Concedere la grazia, sua sponte, a Antonino Speziale, che sta scontando 8 
anni di carcere per l'omicidio preteritenzionale dell'ispettore capo Filippo Raciti. Lo ha chiesto 
con una 'domanda di supplica' al presidente della Repubblica l'avvocato Giuseppe Lipera, che 
assiste ultra del Catania ritenuto uno dei due colpevoli del ferimento mortale avvenuto il 2 
febbraio del 2007 allo stadio Massimino durante il derby col Palermo. Per il penalista nei 
processi, con sentenza passata in giudicato, alcuni "aspetti che provano l'assoluta estraneità ai 
fatti di Antonino non hanno avuto alcun peso per i giudici". Speziale, ribadisce il legale, "non 
intende confessare un crimine che non ha commesso" e "non lo farà neppure per avanzare lui 
stesso una richiesta di clemenza". Per questo l'avvocato nella 'domanda di supplica" affida 
"tutte le speranze al Presidente della Repubblica" affinché, "prendendo a cuore la vicenda di 
questo ragazzo, possa concedere d'ufficio il provvedimento di clemenza individuale della 
grazia". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/04/raciti-legale-speziale-chiesta-
grazia_31aff0a0-03df-44ee-82d2-b3a817866991.html 
 

 
Confagricoltura: al via i corsi per la sicurezza nell'uso dei trattori 
Il corso è obbligatorio, se si ha esperienza basta l'aggiornamento 



04.11.2016 - Confagricoltura Piacenza organizza i corsi di aggiornamento del cosiddetto 
“patentino trattori”. L’iniziativa prenderà il via martedì 7 novembre e prevede una serie di 
edizioni gemelle del corso di 4 ore obbligatorio per chi possedeva almeno due anni di 
esperienza nella conduzione dei trattori a far data dal 31 dicembre 2015. La genesi della 
normativa è l’accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012 che definisce le attrezzature di lavoro 
per le quali è richiesta una specifica abilitazione; i soggetti formatori; la durata, gli indirizzi ed i 
requisiti minimi dei corsi di formazione. Le disposizioni applicative sono state più volte 
prorogate sino a fissare la scadenza del 12 marzo 2017. Entro questa data anche chi ha 
esperienza deve aver frequentato un corso di aggiornamento con superamento di test di 
apprendimento sia per la parte teorica che per quella pratica. Le associazioni datoriali possono, 
lo prevede la norma, organizzare in autonomia questa fattispecie di iniziative, per cui 
Confagricoltura Piacenza, volendo offrire un servizio ai propri associati, ha programmato più 
edizioni presso la propria sede al Palazzo dell’Agricoltura. Per partecipare è necessario 
iscriversi presso il proprio ufficio di zona e prenotarsi. Il sistema di prenotazione è necessario 
perché la norma prevede che le aule possano essere costituite da non più di 24 partecipanti 
per volta. Saranno calendarizzate altre sessioni – fanno sapere dall’Associazione – dato che 
presso i nostri uffici, ad oggi, si sono iscritti oltre 250 partecipanti e si stima che altrettanti 
intendano procedere entro fine anno. L’accordo identifica anche altre attrezzature per le quali 
la formazione è obbligatoria: piattaforme di lavoro elevabili; gru a torre; gru mobili; gru per 
autocarro; carrelli semoventi con conducente a bordo; macchine movimento terra; pompe per 
calcestruzzo. Analogamente per quanto avviene nel caso dei trattori, anche per questi 
macchinari devono essere frequentati con successo gli specifici corsi di formazione. I corsi in 
partenza sono corsi di aggiornamento per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali 
e non di altre attrezzature. Altre strumentazioni e macchine diffuse in agricoltura, come la 
macchina raccogli-pomodoro o la mietitrebbia non rientrano tra quelle indicate nell’accordo, 
ma comportano dei rischi per cui necessitano che i dipendenti che le utilizzano siano 
adeguatamente formati e informati in merito, come, ad ulteriore esempio, nel caso della 
motosega. L’accordo, invece, prevede l’obbligatorietà del corso specificatamente per le 
attrezzature sopra indicate per tutti gli utilizzatori, imponendo la formazione anche al datore di 
lavoro. Chi non ha esperienza biennale nell’uso, dovrà, invece frequentare un corso teorico e 
pratico di maggior durata che prevede anche l’esercitazione in campo.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilpiacenza.it/economia/confagricoltura-al-via-i-corsi-per-la-sicurezza-nell-uso-dei-
trattori.html 
 

 
Investita cadde da ponte, una condanna 
Imputato ha sempre negato di aver travolto donna 
03.11.2016 - Il gup del tribunale di Ascoli Piceno ha condannato a un anno e 10 mesi Valerio 
Passalacqua, l'ascolano di 60 anni accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso in 
relazione alla morte di Jadwiga Maria Stanczyk, la donna polacca di 53 anni investita all'alba 
del primo dicembre 2013 sul ponte di San Filippo ad Ascoli e caduta nelle acque del Tronto. 
Nell'impatto la donna venne sbalzata, sempre secondo la ricostruzione dell'accusa, oltre il 
parapetto, finendo nel fiume Tronto. Il cadavere non è mai stato ritrovato. A carico 
dell'imputato, processato con rito abbreviato, è stata disposta anche la sospensione della 
patente per tre anni e mezzo e la confisca dell'auto. Gli accertamenti fatti dalla Polizia 
Scientifica di Roma e dal prof. Adriano Tagliabracci, attraverso analisi del dna mitocondriale, 
hanno consentito di accertare che il capello rinvenuto sul parabrezza dell'auto apparteneva alla 
53enne. Passalacqua ha sempre negato ogni responsabilità. Il pm Monti aveva chiesto una 
pena di 4 anni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/marche/notizie/2016/11/03/investita-cadde-da-ponte-una-
condanna_82ffba51-08bd-4032-8722-f3cd1d935856.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 



Sequestrate 12 tonnellate di sigarette 
Operazione Finanza Napoli, scoperto deposito in Emilia 
NAPOLI, 4 NOV - 12 tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dagli 
uomini della Guardia di Finanza di Napoli in un magazzino nella zona industriale di Sala 
Bolognese (Bologna). Quattro le persone arrestate. Le sigarette sono delle più note marche di 
'cheap white' che invadono da qualche tempo le bancarelle di Napoli. Il valore di quelle 
sequestrate nell'operazione è di 2,5 milioni di euro. I contrabbandieri avevano delocalizzato la 
loro attività illecita nel magazzino in Emilia che avrebbe avuto la funzione di deposito di 
stoccaggio dove far confluire una grossa quantità di tabacchi di contrabbando, lontano dalla 
sempre più monitorata zona partenopea. I finanzieri hanno sorpreso quattro persone, tutte di 
Napoli, mentre preparavano per la consegna l'ingente quantitativo di tabacchi. Secondo la 
Finanza, l'operazione dimostra la capacità di adattamento di un sistema criminale in grado di 
muoversi su tutto il territorio nazionale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/04/sequestrate-12-tonnellate-di-
sigarette_a39e0f69-e361-465a-8164-d3f845189225.html 
     

 
Polizia, oltre 170 persone controllate a Viterbo e Vitorchiano  
VITERBO 04.11.2016 – Verifiche, pattugliamenti e posti di controllo della Questura a Viterbo e 
Vitorchiano. L’attività ha avuto luogo nella mattina di ieri e si inquadra nell’ambito di un ampio 
dispositivo di sicurezza pianificato in Questura con, al centro dell’attenzione, la prevenzione dei 
reati predatori. Servizi a largo raggio attuati con numerose pattuglie della Questura, della 
Polizia Stradale, della Polizia Postale della Polizia Ferroviaria, con il concorso degli equipaggi 
del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Sono stati organizzati posti di controllo nei principali 
snodi viari di Viterbo e Vitorchiano: l’attività ha consentito di esaminare la posizione di oltre 
170 persone, molte delle quali extracomunitarie e numerosi autoveicoli. Un cittadino straniero 
è stato espulso dal territorio nazionale mentre un altro è stato invitato presso quest’Ufficio 
Immigrazione perchè in possesso di permesso di soggiorno scaduto. Nell’occasione, gli 
equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” e della Sezione Polizia Stradale di Viterbo 
hanno utilizzato gli avanzati sistemi “Mercurio” e “Scout-Nav”, ritrovati tecnologici per 
l’immediata verifica dei dati relativi ai mezzi ed agli intestatari. Gli uomini della DIGOS hanno 
esaminato minuziosamente le agenzie money-transfer mentre la Polizia Postale ha proceduto 
ai controlli delle transazioni money-gram in alcuni uffici postali. Sempre nello stesso servizio il 
personale della Squadra Mobile ha verificato le prescrizioni imposte ai soggetti agli arresti 
domiciliari. I servizi si inquadrano in un’ampia attività di potenziamento del dispositivo di 
controllo del territorio predisposto dal Questore di Viterbo Dr. Lorenzo SURACI, finalizzata a 
garantire, nell’arco delle 24 ore, un continuo e approfondito controllo del territorio. Sempre 
nell’ambito della prevenzione rientrano i quotidiani controlli che la Polizia di Stato effettua in 
questo capoluogo ove, in particolare le pattuglie del Poliziotto di Quartiere, effettuano un 
continuo monitoraggio delle zone cittadine. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ontuscia.it/primopiano-1/polizia-oltre-170-persone-controllate-viterbo-vitorchiano-
227904 
 

 
Abbonamenti a riviste della polizia 17 denunciati per truffa in concorso 
04.11.2016 - I carabinieri della stazione di Caorle hanno denunciato 17 persone per l'ipotesi di 
reato di truffa in concorso ai danni di un appassionato di riviste del settore delle forze di polizia 
e dell'ordine. L'indagine ha permesso di accertare i meccanismi fraudolenti messi in atto dal 
folto gruppo di truffatori, alcuni originari della provincia di Milano, altri delle province di 
Ferrara, Modena, Bari, Foggia, Messina, Napoli, Caltanisetta e Crotone, quasi tutti con a carico 
numerosi precedenti, anche specifici, di Polizia. I carabinieri dopo una accurata attività fatta di 
accertamenti documentali, analisi di tabulati telefonici e riscontri in giro per l'Italia, sono 
riusciti a fornire, alla Procura della Repubblica di Pordenone, evidenti elementi probatori a 
carico delle 17 persone, ritenute a vario titolo responsabili di almeno 19 episodi di truffa nei 



confronti di un quarantenne di Caorle. L'uomo era stato indotto ad accettare la sottoscrizione 
di diversi abbonamenti a riviste relative a non meglio precisate forze di polizia e dell'ordine. 
Successivamente, dopo un primo pagamento iniziale, l'appassionato di riviste di questo 
specifico settore, effettuava ulteriori versamenti volti, nell'intento dichiarato dai truffatori, 
prima a rescindere i contratti e poi a sanare inesistenti posizioni debitorie che lo stesso, così 
come gli era stato prospettato da sedicenti avvocati e dipendenti di società editrici che lo 
contattavano al telefono, aveva maturato nel corso degli anni. In totale aveva versato 11mila 
euro. Molte delle persone denunciate sono risultate titolari o soci di società editoriali/diffusione 
ubicate prevalentemente nell'hinterland milanese.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/riviste_polizia_17_denunciati_truffa_concorso-
2062013.html 
 

 
Auto sovraccariche di bagagli: controlli e multe da parte dei vigili 
di CLAUDIO VIMERCATI 
04.11.2016 - Autovetture stracariche di bagagli in attesa dell’imbarco sul traghetto per 
Tangeri: nuovo blitz oggi pomeriggio da parte dei vigili urbani e multe. Gli agenti municipali 
sono intervenuti in forze. Con quattro pattuglie, per la precisione, che avevano soltanto un 
compito: quello di bloccare le autovetture che letteralmente sprofondavano sotto il peso dei 
bagagli sistemati sul tettuccio. Il bilancio conclusivo è stato di venticinque macchine fermate, 
multe di 84 euro ai conducenti (e penalizzazione di tre punti sulla patente).  I vigili urbani 
hanno contestato agli automobilisti di aver circolato con un carico che comprometteva la 
stabilità del veicolo e in alcuni casi ostacolava anche la visibilità. Carichi impressionanti a 
vedersi. Enormi. Assicurati al tettuccio con delle corde. Che facevano pensare a un trasloco, 
altro che a una partenza per le vacanze. Per non parlare degli abitacoli stipati di bagagli di ogni 
genere, al punto da rendere inutilizzabile lo specchietto retrovisore. La polizia municipale ha 
poi ritirato i documenti di guida (patente e carta di circolazione) agli automobilisti che potranno 
rimettersi in marcia e quindi imbarcarsi, soltanto una volta che avranno sistemato meglio il 
carico.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2016/11/04/ASTM2czE-
controlli_sovraccariche_bagagli.shtml 
 

 
«La Lybra per ingannare le assicurazioni»  
Sfilano in aula i poliziotti della stradale che hanno svolto le indagini: pezzi di auto 
incidentate sostituiti a quelle nuove  
di Francesca Gori  
GROSSETO 03.11.2016 - «Il metodo Pandora era il metodo della Lybra». Comincia così la 
testimonianza dell’ispettore superiore della polizia stradale Luca Ciani, che ieri ha risposto alle 
domande del sostituto procuratore Marco Nassi nell’ambito del processo per truffa ai danni 
delle assicurazioni. Incidenti falsi, certificati medici rilasciati a persone che non si sono mai 
fatte visitare dagli specialisti. Ma anche documenti e pratiche che venivano nascoste, stando ai 
risultati delle indagini, in un orto in Feniglia. Al centro del primo filone dell’inchiesta Pandora 
c’è ancora lo Studio verde, agenzia di pratiche infortunistiche aperta dall’avvocato Gabriele 
Valassina insieme a Stefano Rossi, della quale era diventata socia anche la moglie di 
quest’ultimo, Simona Bonsanti. Ed è proprio nell’orto di proprietà della donna che la polizia 
stradale ha trovato e sequestrato alcune pratiche relative a incidenti che non erano mai 
avvenuti, o che erano avvenuti con modalità differenti rispetto a quelle presentate alle 
compagnie assicurative che poi li avevano rimborsati.  L’esame del pubblico ministero è partito 
proprio dall’attività d’indagine della polizia stradale andata avanti mesi e mesi attraverso 
intercettazioni telefoniche e ambientali e pedinamenti. «Quando dalle intercettazioni capivamo 
che ci sarebbero stati degli incontri - spiega Ciani - una pattuglia in borghese seguiva i 
movimenti. Abbiamo acquisito moltissimo materiale, fotografico e video». Tra le immagini in 
possesso alla polizia stradale c’è proprio quella che è stata indicata durante l’udienza come il 



metodo Lybra. La Lancia di Paolo Palumbo, collaboratore esterno dello Studio Verde che si 
sarebbe dovuto occupare di procurare le pratiche all’agenzia. «Era l’8 gennaio del 2009 quando 
abbiamo seguito l’auto di Palumbo - ricorda Ciani - in auto con lui c’era anche Luciano Pantini 
(uno degli indagati morto nel corso del procedimento e indicato dalla Procura come 
collaboratore esterno dello Studio Verde, ndr). Insieme sono andati da uno sfasciacarrozze e 
hanno acquistato alcuni pezzi incidentati di un’auto uguale a quella di Palumbo. Hanno 
smontato quelli integri e li hanno sostituiti, poi hanno scattato le foto da inviare al perito per 
istruire la pratica e ricevere il rimborso dall’assicurazione prima di rimettere i pezzi buoni al 
loro posto». Veniva utilizzato questo metodo, a volte, per incassare i premi delle polizze. «Altre 
volte - aggiunge Ciani - incidenti domestici, come una caduta per le scale, venivano dichiarati 
come successi per strada. Un altro cliente dello Studio Verde ad esempio, si era fatto male in 
palestra ma aveva una polizza personale che copriva gli incidenti domestici. In quel caso, il 
sinistro era stato “ambientato” nell’abitazione dell’uomo».  Ma chi era che segnalava allo 
Studio Verde gli incidenti e faceva arrivare le pratiche? Ciani non ha molti dubbi: «Personale 
medico e paramedico - spiega - oltre ad appartenenti alle forse dell’ordine. Abbiamo ritrovato 
un’agenda dove sono state annotate le cifre corrisposte ai vari segnalatori. Ricordo che a un 
infermiere erano stati dati 200 euro». È stata un’altra udienza fiume quella che si è svolta ieri 
pomeriggio nell’aula di Assise del tribunale di piazza Albegna, cominciata con la fine del contro 
esame dell’avvocato Gabriele Valassina. Ciani tornerà in aula il 23 novembre per la fine della 
sua testimonianza, dopodiché la parola passa agli altri agenti della polizia stradale.  
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2016/11/03/news/la-lybra-per-ingannare-le-
assicurazioni-1.14356592?refresh_ce 
 
 
NO COMMENT… 
Guardia forestale in congedo «per assistere un parente», ma girava porno a Miami 
04.11.2016 - Aveva ottenuto, tra il 2014 e il 2015, ben 268 giorni di permesso, regolarmente 
retribuiti, per assistere un parente malato. Ora, però, una guardia forestale di Potenza è 
accusata di aver passato oltre un mese, nell'estate dell'anno scorso, a Miami, dove avrebbe 
girato un film porno. L'aitante lucano, S.V., 43 anni, è ora indagato dalla Procura. Tutto ebbe 
inizio quando qualcuno, non è ancora chiaro chi, notò la guardia forestale comparire nel trailer 
di un video pubblicato sul sito di una pornostar di Las Vegas. Il filmato fece il giro del web, 
finendo anche su WhatsApp e sotto gli occhi di qualcuno al Corpo Forestale. Da qui la Procura 
decise di risalire sia alla pornostar americana, sia al periodo di soggiorno negli Stati Uniti della 
guardia forestale, tramite il controllo di documenti e passaporto. A sua volta, la guardia 
forestale, che non ha negato di essere stato a Miami, aveva presentato una denuncia contro 
ignoti per la diffusione del video, sostenendo di essere stato abbordato da due eleganti signore 
nella piscina di un albergo e che la registrazione del filmato fosse avvenuta a sua insaputa. La 
Procura, così come i superiori del Corpo, non credono alla difesa del forestale: «La violazione 
del congedo retribuito verrebbe aggravata, il carattere di quelle registrazioni è di 
intrattenimento per adulti e il tutto fa pensare, visto il carattere professionale, che ci sia stata 
una retribuzione e un consenso del tutto volontario». In poche parole: non sarebbe un video 
amatoriale pubblicato di nascosto, ma un film per adulti regolarmente prodotto con un casting 
di professionisti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/agente_forestale_congedo_retribuito_assistere_un
_parente_malato_ma_girava_film_porno_miami-2062039.html 
 

 
Finta sparatoria allo Zen, il Riesame conferma i domiciliari per i poliziotti 
Secondo il pm il conflitto a fuoco non potrebbe che essere un'invenzione dei due 
agenti, finalizzata ad ottenere un premio. Le accuse sono: calunnia, simulazione di 
reato e procurato allarme 
04.11.2016 - Il tribunale del riesame ha rigettato l’istanza di scarcerazione avanzata dai 
poliziotti Francesco Elia e Alessandra Salamone, accusati di aver inventato una sparatoria allo 



Zen, a marzo dell’anno scorso, per ottenere un riconoscimento. L’ispettore e l’assistente capo 
restano dunque agli arresti domiciliari – dove si trovano da luglio – con le accuse di calunnia, 
simulazione di reato, procurato allarme e danneggiamento dell’auto di servizio. I loro difensori, 
gli avvocati Nino Zanghì e Teresa Re, hanno però già presentato ricorso in Cassazione: 
secondo loro, infatti, la misura cautelare inflitta ai due indagati soprattutto perché potrebbero 
reiterare i reati non sarebbe più necessaria, visto che sono stati sospesi dal servizio. Per il 
sostituto procuratore Maurizio Bonaccorso – che ha già chiuso le indagini sul caso – Elia e 
Salamone avrebbero inventato una sparatoria in via Rocky Marciano, in cui il primo, proprio 
per dare più forza alla presunta messinscena, si sarebbe addirittura sparato da solo ad un 
braccio. Per via del falso allarme che i due avrebbero lanciato alla sala operativa, era stato poi 
arrestato un ragazzo di etnia rom, Roberto Milankovich, ritenuto responsabile del conflitto a 
fuoco coi poliziotti, perché ritrovato sull’auto che gli indagati avevano sostenuto di aver 
seguito. Il giovane, però, come si era scoperto dopo, nel momento in cui sarebbe avvenuta la 
sparatoria sarebbe stato al commissariato San Lorenzo per firmare. Secondo il pm, dunque, il 
conflitto a fuoco non potrebbe che essere un’invenzione dei poliziotti, finalizzata ad ottenere un 
premio. Accusa che i due hanno sempre respinto. L’arresto per loro, inoltre, era arrivato tardi, 
circa un anno dopo la loro iscrizione nel registro degli indagati, quando erano già stati sentiti 
diverse volte dagli inquirenti. Proprio le versioni fornite – discordanti secondo la Procura – e 
alcune perizie balistiche avrebbero però fornito le prove della loro presunta colpevolezza.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/finta-sparatoria-zen-poliziotti-domiciliari-riesame.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe, fugge e poi torna: bersagliere denunciato  
Urta un ciclista e si allontana, per poi ritornare sul luogo dell’incidente dopo aver 
parcheggiato l’auto a quasi un chilometro di distanza  
PORDENONE 04.11.2016 - Urta un ciclista e si allontana, per poi ritornare sul luogo 
dell’incidente dopo aver parcheggiato l’auto a quasi un chilometro di distanza. A finire nei guai, 
per omissione di soccorso e violazione dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale, è 
un giovane bersagliere. I carabinieri della Compagnia di Pordenone hanno denunciato C.G., 30 
anni, caporalmaggiore dell’esercito, di stanza al Dodicesimo reggimento bersaglieri di Orcenico. 
L’incidente è avvenuto a San Lorenzo, frazione di Valvasone Arzene, poco dopo le 19 di 
mercoledì in via Casarsa. Si tratta, peraltro, di una strada molto buia. Un ciclista di nazionalità 
bengalese, il 32enne H.D., è rovinato a terra dopo l’urto. A urtarlo una Fiat Punto, che ha 
percorso, però, un tratto di strada prima di fermarsi in via Sopravilla. L’impatto fra l’auto e la 
bicicletta è stato molto violento (impossibile non sentire il botto, visto che il paraurti 
dell’utilitaria è andato in frantumi e la bicicletta è rimasta distrutta), ma fortunatamente l’urto 
non ha avuto gravi conseguenze per il ciclista, accompagnato a bordo dell’ambulanza del 118 
al pronto soccorso di Pordenone per gli accertamenti medici. Sul posto due pattuglie dei 
carabinieri. Via Casarsa è stata chiusa per un’ora per consentire il lavoro dei soccorritori e la 
rimozione dei mezzi coinvolti nello scontro. L’automobilista è ritornato poi sui suoi passi, ma il 
fatto che abbia parcheggiato l’automobile in mezzo ai campi, in una stradina interpoderale 
peraltro non illuminata, a una certa distanza dal luogo dell’incidente, non ha deposto a suo 
favore. I militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’incidente dopo svariate ore 
– all’inizio alquanto confusa per via delle versioni discordanti – grazie alle testimonianze dei 
residenti in zona che avevano notato la Fiat Punto allontanarsi. 
 
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2016/11/04/news/investe-fugge-e-
poi-torna-bersagliere-denunciato-1.14355816 
 

 
Investe un uomo e fugge: caccia al pirata della strada a Moncalieri  
L’uomo camminava sul ciglio della strada e stava molto probabilmente rientrando a 
casa, a piedi in strada Genova 
di Giuseppe Legato 



Moncalieri  
04.11.2016 - È�caccia al pirata della strada che ieri sera, 3 novembre, intorno alle 23 ha 
investito un uomo di 46 anni in strada Molino del Pascolo alla periferia di Palera a Moncalieri. 
L’uomo camminava sul ciglio della strada e stava molto probabilmente rientrando a casa, a 
piedi in strada Genova. È stato colpito in pieno alle spalle «da un auto scura che non si è 
fermata». Ricoverato al Cto e sottoposto a una serie approfondita di esami clinici, non è stato 
giudicato dai medici in pericolo di vita, ma ha riportato numerose ferite al viso, alla schiena e 
alle gambe.  I carabinieri lo hanno trovato riverso per terra, accanto a lui c’erano alcuni pezzi 
di carrozzeria persi all’auto guidata dal pirata nell’impatto. È�stata la donna con cui il ferito 
parlava al telefono al momento dell’investimento a dare l’allarme alla centrale dei carabinieri: 
«Mi ha detto che stava rientrando a casa e si trovava nella strada che collega il cinema Ugc a 
Palera» ha raccontato la donna ai militari. Una gazzella ha impiegato pochi minuti per 
individuarlo. Non ricordava nulla tranne il colore della macchina. Gli investigatori stanno 
cercando di risalire al mezzo e al proprietario. Indagini in corso.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/11/04/cronaca/investe-un-uomo-e-fugge-caccia-al-pirata-della-
strada-a-moncalieri-VUTKVYqetscRM4Fshr1GEL/pagina.html 
 

 
Travolge in auto un tre ruote e fugge via, 57enne finisce all’ospedale 
SAN MARTINO IN PENSILIS 04.11.2016 - Un trauma cranico e alcune fratture alle costole, 
queste le conseguenze per il 57enne di San Martino in Pensilis D. F., coinvolto  nella serata di 
ieri in un incidente stradale avvenuto sulle strade del paese. L’uomo era alla guida di un’Apecar 
e a investire, di fatto, il tre ruote è stata un’autovettura con un conducente che ha pensato 
male di fuggire senza prestare soccorso al malcapitato. Un pirata della strada in piena regola, 
dunque. Sul posto è intervenuto il 118 Molise, che ha trasferito il 57enne al pronto soccorso 
dell’ospedale San Timoteo e vista l’entità delle lesioni subite nel violento impatto, i medici lo 
hanno ricoverato. Indagini affidate ai Carabinieri della locale stazione, che ora dovranno 
cercare di risalire al responsabile dell’omissione di soccorso e protagonista del sinistro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.termolionline.it/224693/travolge-in-auto-un-tre-ruote-e-fugge-via-57enne-finisce-
allospedale/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Roma, incidente mortale sul Gra vicino Aurelia 
04.11.2016 - Incidente mortale sul Grande raccordo anulare di Roma all'altezza del chilometro 
66 in carreggiata esterna, nei pressi dello svincolo Aurelia. È accaduto intorno alle 6. Coinvolte 
nello scontro 4 auto e un tir. Sono intervenuti posto la polizia stradale e i vigili del fuoco che 
hanno estratto dalle lamiere di un'auto, che si è ribaltata nell'impatto, il corpo di un uomo. 
Secondo quanto si è appreso, ci sono due feriti, di cui uno trasportato in ospedale e l'altro 
medicato sul posto. Al momento il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso per i rilievi e 
la polstrada registra 4 chilometri di coda.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/aurelia_gra_traffico-2061556.html 
 

 
Napoli, terrore in via Marina donna investita da camion: è grave 
di Melina Chiapparino  
04.11.2016 - Una 40enne napoletana è stata travolta da un camion su via Nuova Marina nella 
parte interna del porto. L'incidente è avvenuto all'altezza del varco Carmine, poco dopo le 
16.00 e la donna è stata trasportata d'urgenza nel vicino ospedale Loreto Mare dove il 
personale sanitario l'ha soccorsa con un codice rosso e sottoposta ad un'operazione chirurgica 
per la compromissione degli arti inferiori schiacciati dalle ruote del veicolo.  
 



Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/donna_travolta_da_camion_porto-2062098.html 
 

 
Nervi, centauro cade dalla moto: trasportato al San Martino  
Levante 04.11.2016 - Un motociclista è rimasto ferito in via Casotti, a Nervi: il sinistro è 
avvenuto alle 8 di questa mattina. Il traffico nella zona risulta ancora paralizzato con la strada 
ancora chiusa. 
Dinamica - Il centauro, durante la caduta ha riportato ferite a un piede. Sul posto i medici del 
118 che lo hanno trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso del San Martino. Sono in 
corso le indagini per fare luce sull’accaduto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovapost.com/Levante/Cronaca/Nervi-centauro-cade-dalla-moto-111700.aspx 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente stradale tra i carabinieri e il figlio del boss 
Emanuele Mancuso era alla guida di un’auto di grossa cilindrata nonostante la 
patente gli fosse stata ritirata   
03.11.2016 - Era alla guida di un’Audi S3 da 300 cavalli, tra l’altro sprovvisto della patente di 
guida che gli era stata in precedenza revocata, quando si è scontrato con un’auto dei 
carabinieri della Stazione di Nicotera, agli ordini del maresciallo Raffaele Castelli. A restare 
coinvolto nell'incidente, avvenuto la notte scorsa lungo la provinciale Joppolo-Nicotera, 
all'altezza del campo sportivo, è stato Emanuele Mancuso (28 anni), figlio di Pantaleone 
Mancuso, 55 anni, alias “Ingegnere”, uno dei presunti capi dell’omonimo clan di 
Limbadi, arrestato nel 2014 in Argentina dopo un periodo di latitanza. Il 28enne è ricoverato 
all’ospedale di Vibo Valentia con una frattura al femore, mentre i carabinieri coinvolti hanno 
riportato ferite più lievi giudicate guaribili in 10 e 15 giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://ilvibonese.it/cronaca/4249-incidente-stradale-carabinieri-figlio-boss 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sorpreso col tablet rubato aggredisce poliziotti 
04.11.2016 - Proseguono i controlli, disposti dal questore Francesco Messina, della polizia a 
Fontivegge. I poliziotti, su segnalazione di un cittadino, hanno ispezionato i sotterranei dei 
palazzi di via Canali e via hanno trovato uno straniero che vi bivaccava con un giaciglio 
improvvisato. L’uomo veniva avvicinato dai poliziotti che intendevano procedere ai controlli di 
rito e, per tutta risposta, appena svegliatosi ha reagito in modo aggressivo verso di loro. Oltre 
a rivolgersi ai poliziotti con epiteti tutt’altro che lusinghieri, ha iniziato a colpirli con manate, 
spintoni e calci per cercare di sottrarsi al controllo tanto da costringerli ad ammanettarlo per 
neutralizzarne l’aggressività. Gli agenti hanno rinvenuto un borsello appoggiato sul letto di 
fortuna che conteneva, oltre ai documenti dell’uomo, un dispositivo palmare. Nonostante 
l’insistenza dello straniero nell’affermare che il palmare fosse di sua proprietà, dalle verifiche 
fatte sul dispositivo è risultato appartenere aduna donna che, come poi appurato, ne aveva 
denunciato il furto. Il cittadino tunisino dell’89; è stato denunciato a piede libero per 
resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché per ricettazione. 
 
Fonte della notizia: 
http://corrieredellumbria.corr.it/news/cronaca/236556/sorpreso-col-tablet-rubato-aggredisce-
poliziotti.html 
 
 


