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PRIMO PIANO 
Istat,più incidenti stradali, meno morti 
Nel 2016 cresce però numero feriti. Tra vittime molti ciclisti 
ROMA, 27 LUG - Nel 2016 si sono verificati in Italia 175.791 incidenti stradali con lesioni a 
persone che hanno provocato 3.283 vittime (morti entro il 30° giorno) e 249.175 feriti. Lo 
rileva l'Istat, segnalando che dopo due anni il numero dei morti torna a ridursi rispetto al 2015 
(3.428 contro 3.283, -145 unità, pari a -4,2%). Tra le vittime sono in aumento i ciclisti (275, 
+9,6%) e i ciclomotoristi (116, +10,5%), stabile il numero degli automobilisti deceduti (1.470, 
+0,1%) mentre risultano in calo motociclisti (657, -15,0%) e pedoni (570, -5,3%). Per la 
prima volta dal 2001, gli incidenti e i feriti registrano un incremento (rispettivamente +0,7% e 
+0,9%) in confronto all'anno precedente. Aumentano soprattutto i feriti gravi: sulla base dei 
dati di dimissione ospedaliera, sono stati oltre 17mila contro i 16mila del 2015 (+9%). Il 
rapporto tra feriti gravi e decessi è salito a 5,2 nel 2016 da 4,7 dell'anno precedente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/27/istatpiu-incidenti-stradali-meno-
morti_5f74121d-6610-406d-9388-50df147a9124.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Savona, uccise con l’auto la prof Costi: diciotto mesi e revoca patente 
Giovanni Ciolina 
Savona 27.07.2017 - Un anno e sei mesi di carcere, ma soprattutto revoca della patente. 
Giuseppe N., il settantunenne disabile che il 15 settembre scorso travolse e uccise la 
professoressa Tiziana Costi, 58 anni, ieri mattina ha patteggiato la pena davanti al giudice 
delle indagini preliminari Fiorenza Giorgi. L’uomo era al volante della sua minicar, quando 
all’altezza degli ex cantieri Campanella travolse la donna che stava attraversando sulle strisce 
per andare a casa. «Non me ne sono accorto» aveva dichiarato l’uomo agli uomini della polizia 
stradale di Savona intervenuti sul posto, ma l’urto era stato molto violento e nonostante il 
prodigarsi dei soccorritori e dei medici dell’ospedale Santa Corona dove era stata trasportata, 
la donna è deceduta due giorni dopo il ricovero. Insegnante conosciuta e stimata, Tiziana Costi 
era anche la moglie dell’ex prefetto Andrea Giangrasso che la stava aspettando nella loro casa 
a pochi metri di distanza dalle strisce della morte. Proprio Giangrasso è stato tra i primi ad 
intervenire in soccorso della moglie. Avvisato al citofono della tragedia, l’uomo si era 
precipitato in strada per capire l’accaduto, ma non gli è rimsto che prendere atto delle 
condizioni disperata dell’adorata moglie. Il sostituto procuratore Vincenzo Carusi ha 
immediatamente avviato l’inchiesta per omicidio colposo nei confronti del conducente del 
veicolo e lo ha sottoposto a sequestro. Ieri mattina la vicenda ha conosciuto la parola fine in 
udienza preliminare davanti al gup Giorgi. La decisione della difesa di patteggiare ha portato 
alla condanna a diciotto mesi di carcere e soprattutto alla revoca del titolo di guida dell’anziano 
disabile. 
Fonte della notizia: 



http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2017/07/27/ASsLN0ZI-patente_uccise_diciotto.shtml 
 
 
BAMBINI 
Incidente sul Gargano: auto contro mezzo dei vigili del fuoco, muore bimba di 7 mesi 
Lo schianto sulla statale 89 "Garganica". Inutile l'intervento dell'elisoccorso per la 
bimba, che è morta nel tragitto verso l'ospedale 
26.07.2017 - Tragedia sulla statale 89 "Garganica" all'altezza di San Menaio. Un'auto con a 
bordo una famiglia di San Severo avrebbe invaso la corsia opposta in prossimità di una curva a 
gomito scontrandosi con un mezzo dei vigili del fuoco che proveniva nell'altra direzione.  Sono 
apparse da subito gravissime le condizioni di una bimba di sette mesi che viaggiava nell'auto 
con la famiglia. Trasportata immediatamnete a Rodi Garganico e poi a San Giovanni Rotondo a 
bordo dell'elisoccorso, la piccola è morta durante il tragitto verso l'ospedale.  
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-garganica-bimba-morta.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Scoperta una maxi discarica di rifiuti tossici vicino Latina: 22 arresti 
L'operazione della polizia è scattata all'alba tra le province di Roma e di Latina. I 
poliziotti hanno scoperto il traffico di mezzi pesanti, soprattutto di notte, in una cava 
di pozzolana dismessa alla periferia di Aprilia 
27.07.2017 - Traffico illecito e sversamento di rifiuti pericolosi. E' in corso da questa mattina 
una vasta operazione della polizia di Stato coordinata dal Servizio centrale operativo che ha 
portato a 22 ordinanze cautelari richieste dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed emessi dal 
Gip del tribunale di Roma. 
I poliziotti hanno scoperto che, a partire dal marzo del 2016, una cava di pozzolana, alla 
periferia di Aprilia, dismessa da anni era stata trasformata in un´enorme discarica abusiva per 
rifiuti tossici. In corso anche l´esecuzione di sequestri di beni a carico degli indagati. 
Grazie all´uso di sistemi di videosorveglianza e intercettazioni si è scoperto un intenso traffico 
di veicoli pesanti che, anche in orario notturno, trasportavano illegalmente rifiuti tossici che 
venivano immediatamente interrati con pale meccaniche. Le indagini condotte dai poliziotti del 
Servizio Centrale Operativo, della Squadra mobile di Latina e della Polizia Stradale di Aprilia, 
hanno consentito di delineare che al centro della filiera illecita vi erano un 53enne romano e il 
figlio 22enne. Indagati numerosi imprenditori delle province di Roma e Latina, molti dei quali 
operanti nel settore del recupero e dello smaltimento dei rifiuti. 
L´indagine ha altresì condotto al sequestro di società, quote societarie, fabbricati ad uso civile 
ed industriale e terreni per svariati milioni di euro.     
I particolari dell´operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà 
alle ore 11.00 presso l´Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Polizia di Stato in via de 
via De Pretis 95 a Roma a cui parteciperanno il direttore del Servizio Centrale Operativo, 
Alessandro Giuliano e il Procuratore aggiunto Michele Prestipino. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/discarica-rifiuti-tossici-latina.html 
 
 
Imbrattatori seriali: vernice anche sulla Volante della polizia. Arrestati 
Genova 27.07.2017 - Una scena alla American Graffiti, per chi lo ricorda. Stavolta, però i 
“burloni” sono stati acciuffati e arrestati. Imbrattatori seriali, che spruzzano vernice ovunque. 
Compresa la Volante. Sono stati arrestati in corso Aurelio Saffi. È una coppia di cittadini 
finlandesi, lui di 31 anni e lei di 29, accusati di danneggiamento aggravato.  
La coppia è stata notata, questa notte, alla fermata dell’autobus vicina alla questura in Corso 
Saffi dall’equipaggio di una volante rientrata in sede. Alcuni minuti dopo i poliziotti sono usciti 
per riprendere il servizio di pattugliamento e hanno visto una scritta, realizzata con una 
vernice spray bianca, sul portellone e sul paraurti posteriore di una volante parcheggiata. 
Immediatamente gli agenti si sono messi alla ricerca degli autori della scritta, rintracciando a 
pochi metri di distanza la coppia notata in precedenza.  



Dal controllo effettuato sono state rinvenute nello zaino dell’uomo 8 bombolette di vernice 
spray, tra cui una di colore bianco priva del tappo dalla quale si sentiva forte l’odore di vernice. 
Di fronte all’evidenza il 31enne ha ammesso di essere stato l’autore della scritta. Inoltre sui 
cellulari di entrambi, gli operatori hanno constato la presenza di fotografie che ritraevano, oltre 
alla scritta realizzata sull’auto della Polizia, scritte analoghe fatte in Via Fieschi, in Via Brigate 
Bisagno ed in Via San Vincenzo. Per i due arrestati è stato disposto il giudizio con rito per 
direttissima. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/07/27/ASz7W7ZI-
imbrattatori_arrestati_vernice.shtml 
 
 
 
Sedicimila i controlli messi a segno dalla Polizia stradale per le gite scolastiche 
26.07.2017 - Sono stati 15.946 i controlli svolti dalla Polizia stradale nell’anno scolastico 
2016/2017 sugli autobus delle gite scolastiche; le infrazioni accertate sono state 2.820 a carico 
di 2.041 autobus irregolari:sono i risultati del secondo anno della campagna “Gite scolastiche 
in sicurezza”, l’iniziativa congiunta tra Miur e Polizia di Stato per la sicurezza degli studenti in 
viaggio per gite d’istruzione. Nel 2017 la Polizia stradale ha impiegato 11.474 pattuglie per il 
controllo a fronte delle 10.615 dell’anno precedente. Sono stati controllati 15.946 autobus, di 
cui 11.190 su segnalazione delle scuole (nel 2016 sono stati 15.546, di cui 10.126 su richiesta 
delle scuole). Nel 2017 su 15.946 veicoli controllati sono risultati 2.041 quelli irregolari, di cui 
993 controllati su segnalazione delle scuole. Nel 2016 su 15.546autobus controllati sono stati 
2.549 quelli risultati irregolari, di cui 1.287 verificati su richiesta delle scuole. Le principali 
violazioni hanno riguardato: pneumatici lisci, cinture di sicurezza guaste, fari rotti (in 639 
casi), mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo (297) e eccesso di velocità (253). Nel 
corso dei controlli sono state ritirate 40 carte di circolazione e 35 patenti di guida. 
Fonte della notizia: 
http://www.orizzontescuola.it/sedicimila-controlli-messi-segno-dalla-polizia-stradale-le-gite-
scolastiche/ 
 
 
Borseggia i clienti sulla A14, ma doveva essere in carcere: arrestato dalla polstrada 
Identificato perché sospettato di un furto all'interno di un'area di servizio, è stato 
condotto in carcere per scontare una pena per estorsione 
25.07.2017 - Ieri mattina, nel corso dei controlli presso l’Area di Servizio “Sillaro” dell'A14 in 
direzione Bologna, la Polizia Stradale ha arrestato una persona perché destinataria di un ordine 
di carcerazione, e tradotta al carcere della Dozza. L'uomo, trentenne proveniente dal milanese 
ma residente all'estero, è stato avvicinato perché sospettato di essere implicato nel furto di un 
portafogli. Alla polstrada era infatti arrivata una segnalazione da parte di un viaggiatore, che 
aveva riferito di essere è stato derubato mentre era all'interno dell'area di servizio, al banco e 
in attesa di essere servito. Assieme al fermato, P.D., è stata controllata anche una donna 
ventisettenne di origini padovane, in stato interessante e anch'essa residente all'estero. Mentre 
per lei il controllo non ha dato riscontri in termine di carichi pendenti, all'uomo è risultata 
attribuita un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di 
Alessandria, per un episodio di estorsione ad un imprenditore della provincia piemontese. Sono 
tutt’ora in corso indagini ed accertamenti per quanto concerne la segnalazione di furto. 
L’arrestato è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale in attesa di comparire 
all’udienza fissata per settembre davanti al tribunale di Alessandria. 
Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/a14-sillaro-polstrada-fermati-furto-area-servizio.html 
 
 
NO COMMENT… 
La comandante della polizia municipale spara e uccide il figlio e si togle la vita 
A Porto Santo Stefano, vittima ragazzo 17enne 
27.07.2017 - La comandante della polizia municipale di Monte Argentario, Loredana Busonero, 
ha sparato al figlio di 17 anni e poi si è toltala vita. Il ragazzo, ferito alla testa gravemente, è 



morto. Loredana Busonero, 55 anni, che stamani ha ucciso il figlio, Francesco Visconti di 17, 
sparandogli alla testa e poi si è tolta la vita, fino a ieri ha prestato servizio in Comune. L'arma 
usata per uccidere il ragazzo e poi suicidarsi era quella di ordinanza. Il figlio, contrariamente a 
quanto appreso in un primo momento, è morto poco dopo e purtroppo non è stato necessario il 
trasferimento in ospedale. L'omicidio-suicidio è avvenuto in via del Sole, sulla strada 
panoramica di Porto Santo Stefano, dove la donna abitava con il figlio, dopo che il marito, un 
ex sindaco di Monte Argentario, è morto da qualche anno. Allo stato, i carabinieri non sanno 
dare una spiegazione al tragico gesto della donna. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2017/07/27/capo-polizia-municipale-spara-a-figlio-e-si-
uccide_82ff6ea1-595d-42fb-aa8f-6a084fa5b419.html 
 
 
Corruzione, 5 arresti nel Lodigiano 
Gdf di Lodi esegue ordinanze di custodia cautelare 
LODI, 27 LUG - La Guardia di Finanza di Lodi, sotto la direzione e il coordinamento della locale 
Procura della Repubblica, sta procedendo, in queste ore, all'esecuzione di 18 perquisizioni con 
l'applicazione di cinque ordinanze di custodia cautelare per corruzione. In particolare, sono 
stati arrestati due pubblici ufficiali di un comando di polizia locale, tra i quali un vigile di un 
comune del Lodigiano. Le contestazioni, nell'ambito di questa operazione che è stata 
denominata "Carioca", riguardano pratiche anagrafiche espletate per il rilascio di residenze. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/27/corruzione-5-arresti-nel-
lodigiano_88f90c28-44fe-46a3-a72a-47de2f8f766e.html 
 
 
Pesce fresco nel bagagliaio, due denunce 
Oltre 46Kg, 39 destinati a un ristorante 
TORINO, 26 LUG - Erano conservati in sacchetti di plastica sottili, che non garantivano la 
corretta temperatura, 39 chili di gamberoni, calamari surgelati e tonno fresco scoperti nel 
bagagliaio di un auto dalla sezione Polizia Stradale di Torino insieme al personale sanitario 
dell'ASL della Città. Agli agenti che l'hanno fermato, il conducente ha raccontato di aver 
acquistato la merce per il suo ristorante. L'uomo è stato denunciato e la merce è stata 
sequestrata. Lo stesso provvedimento è stato applicato nei confronti di un uomo che 
trasportava 7,4 chili di pesce fresco nel bagagliaio, senza che fosse garantita la temperatura 
adatta per preservare l'integrità del prodotto. I controlli sono stati eseguiti nell'ambito della 
campagna "Catena del Freddo" contro le violazioni delle regole sul trasporto di alimenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2017/07/26/pesce-fresco-nel-bagagliaio-due-
denunce_19b7a9cb-26a7-4222-b10e-6244b42cd09b.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe due sedicenni e scappa, la notte brava di un cinese ubriaco 
Prato, ha imboccato via Livi e via del Romito contromano, ha urtato un furgone e ha 
proseguito la corsa, poi per evitare di essere rintracciato ha tolto le targhe dalla 
Bmw. Alla fine si è costituito alla municipale dove è stato denunciato  
PRATO 26.07.2017 - Manda all'ospedale in codice rosso due ragazzini di 16 anni dopo averli 
investiti e scappa, imbocca due strade della prima periferia contromano, prende in pieno un 
furgone e scappa di nuovo, poi non ancora sazio stacca le targhe della sua macchina e le butta 
in un campana del vetro per evitare di essere rintracciato. Alla fine si costituisce presentandosi 
alla sede della polizia municipale in piazza Macelli. 
E' la sequenza della notte brava di un cinese di 23 anni, residente a Prato, proprietario di una 
Bmw nuova fiammante che, ubriaco fradicio alla guida della sua macchina, ha provocato 
incidenti e mandato persone all'ospedale per metà della notte. Tutto inizia alle 22 di martedì 
25 luglio. Alla centrale della municipale arriva la segnalazione di due ragazzini, a bordo di un 
motorino, falciati da un'auto pirata di grosse dimensioni in via Carlo Marx, auto che ha poi 
taglia la corda. 



I due giovani pratesi, vengono trasportati al Santo Stefano in codice rosso. Fortuntamente 
dopo averli stabilizzati e dopo i primi accertamenti la prognosi si alleggerisce. Certo è che sono 
ancora ricoverati in ospedale per i traumi e le lesioni subite. I testimoni dell'investimento 
consegnano alla pattuglia dei vigili che nel frattempo è arrivata sul posto due elementi 
fondamentali: l'auto investitrice è una Bmw, al volante c'e un giovane cinese. 
Passa una mezz'ora e in piazza Macelli scatta l'allarme rosso: una Bmw scura, la stessa 
segnalata precedentemente, viene avvistata mentre imbocca via Livi contromano, poi ancora 
via del Romito dove sperona frontalmente un furgone condotto da un pakistano (che esce illeso 
dallo scontro), il conducente della macchina con una sterzata micidiale si libera e prosegue la 
sua corsa. 
Le pattuglie della municipale vengono inviate nei vari punti degli incidenti mentre altri 
raccolgono elementi per rintracciare il conducente che poco dopo le 23 viene notato da alcuni 
cittadini del centro storico, con alcuni connazionali,  armeggiare intorno alle targhe di una 
Bmw, staccarle e buttarle in una campana del vetro poco distante. Anche in questo caso la 
telefonata alla centrale consente il recupero delle targhe e l'avvio delle ricerche. 
Che si sono inerrotte solo intorno all'una quando il cinese, ancora sotto l'effetto dell'alcol, si è 
però deciso a costituirsi.Oltre alle denunce gli è stata tolta la patente e la macchina - che 
presenta ammaccature perfettamente compatibili con la serie di incidenti - è stata sequestrata. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2017/07/26/news/investe-due-sedicenni-e-scappa-la-
notte-brava-di-un-cinese-ubriaco-1.15659869 
 
 
CONTROMANO 
Contromano sulla Colombo: durante inseguimento si schianta contro spartitraffico, 
arrestato 
L'inseguimento è iniziato da via dell'Appagliatore per poi finire sulla Colombo, 
all'altezza di Palocco. L'uomo viaggiava su una Pegeout 207 quando è stato fermato 
dai Carabinieri 
26.07.2017 - Un folle inseguimento lungo le via di Ostia fino a via Cristoforo Colombo. E' 
quanto successo nella notte del 25 luglio, intorno alle 22:30. Protagonista un 43enne romano 
arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Ostia. Tutto è iniziato quando 
l'uomo, alla guida di una Pegeout 207, visto l'alt dei militari in via dell'Appagliatore ma finto di 
fermarsi per poi spegnare i fari e fuggire.  Da lì ne è nata una corsa per le vie del quartiere. 
La Pegeout 207, inseguita dall'auto dei Carabinieri, è scattata su via Tancredi Chiaraluce dove, 
all'altezza di Tor Boacciana, con un testa coda ha invertito il senso di marcia. Da lì prima via 
della Azzorre, poi la via del Mare quando, all'incrocio con viale dei Romagnoli, ha imboccato la 
Longarina. Quindi via di Castel Fusano e viale della villa di Plinio. Lì il 43enne ha rotto i nastri 
di sbarramento affissi per l'incendio alla pineta di Castel Fusano per sfociare sulla Colombo 
percorsa, in contromano, verso Roma. La folle corsa si è interrotta poco dopo quando, per una 
manovra azzardata, il 43enne si è schiantato contro lo spartitraffico all'altezza dell'incrocio con 
via del Lido di Castel Porziano. Non soddisfatto l'uomo è quindi sceso dall'auto, fuggito a piedi 
e definitivamente acciuffato dai Carabinieri che, in maniera scrupolosa, lo avevano inseguito 
con due pattuglie tenendo conto dell'incolumità dei residenti che trafficavano quelle strade 
battute dalla Pegeout 207.  Il 43enne, dopo una breve colluttazione, è stato quindi arrestato. 
L'auto non era rubata. L'uomo, invece, trattenuto in caserma in a disposizione dell'Autorità 
Giudiziaria è stato sottoposto agli esami di alcol e droga.   
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/colombo-inseguimento-25-luglio-
2017.html 
 
 
Brescia-Mazzano, inseguimento da paura  
26.07.2017 - Un automobilista dal piede pesante, l'insulto facile e le manovre azzardate. Il suo 
zigzagare per le strade della città non è passato inosservato e qualcuno ha pensato bene di 
avvisare due agenti in motocicletta della Polizia Locale di Brescia che alla fine sono riusciti a 
fermarlo con l’aiuto dei colleghi di Mazzano. Ma, alla fine. Dopo un inseguimento rocambolesco 
lungo 20 chilometri di strade in contro mano e infilando un semaforo rosso dietro l’altro. Per 



fortuna nessun altro utente della strada è stato coinvolto, anche se il rischio è stato elevato. Il 
conducente «indisciplinato» ha finito la sua corsa in ospedale, dove è stato ricoverato nel 
reparto di Psichiatria con un Tso (trattamento sanitario obbligatorio). 
L'inseguimento è avvenuto in pieno giorno tra la città e l'hinterland. Erano le 14 di martedì 18 
luglio quando in via Leonardo da Vinci, un’automobilista ha avvisato due agenti in motocicletta 
che un uomo a bordo di un pick-up di colore bianco stava guidando a velocità molto elevata 
facendo lo slalom tra le auto. La pattuglia si è quindi divisa per cercare l’automezzo. Il 
Mitsubishi bianco che si spostava a folle velocità da una corsia all’altra senza utilizzare le 
frecce, mettendo in pericolo gli altri automobilisti, è stato individuato ed è iniziato 
l’inseguimento con sirena e lampeggiante da via Milano fino al semaforo di via Sebino. Al 
volante della vettura c'era un settantenne di Brescia residente a Nuvolento che alla richiesta di 
accostare ha risposto con insulti in dialetto bresciano senza interrompere la sua corsa e 
cercando di travolgere un altro agente in moto che gli si era piazzato davanti nel tentativo – 
inutile – di fermarlo. A quel punto è scattata la richiesta di rinforzi, mentre il pick-up, sempre a 
velocità elevata, ha imboccato via Pascoli contromano. Si è poi diretto a sud e nella zona di via 
Dalmazia e di via Zara è passato più volte con il rosso, imboccando due incroci contromano. 
Raggiunta la tangenziale sud in direzione Verona, il temerario automobilista è stato affiancato 
sulla sinistra da uno dei due agenti che gli ha nuovamente intimato di fermarsi, ma l'anziano 
ha tentato più volte di urtarlo sterzando a sinistra. 
IL SETTANTENNE ha rallentato solo perché costretto dal traffico intenso ed è stato raggiunto 
anche da un’auto della Polizia Locale che, nel tentativo di bloccarlo, ha rischiato di essere 
speronata. Tra Rezzato e Mazzano, il pick-up ha poi imboccato contromano lo svincolo di uscita 
della sp 45 bis e ha svoltato lungo via Gardesana Occidentale in direzione di Salò. È a quel 
punto che gli agenti di Brescia hanno potuto contare sui rinforzi arrivati con la pattuglia della 
Polizia Locale di Mazzano che ha tentato di sbarrare la strada al settantenne davanti a una 
rotatoria. Nulla da fare, anche questa volta l’uomo, pur di non fermarsi, è passato sull’aiuola e 
ha proseguito la sua corsa folle. Infine, l’auto si è infilata nel vialetto d’ingresso di un’azienda 
di lavorazione del marmo e solo a quel punto, trovando la sbarra abbassata, il conducente si è 
fermato ed è stato raggiunto da tutti gli agenti.  
L’anziano, che ha iniziato a prendere a calci e pugni gli agenti, è stato poi portato al comando 
di via Donegani e sottoposto alla prova etilometrica e al pre-test per la rilevazione di 
stupefacenti nel sangue. Esito: negativo. L’uomo è risultato senza patente dal 19 giugno 
perché già fermato con patente scaduta e non si era presentato alla visita medica.Ricoverato al 
Civile con un Tso è stato poi rimesso in libertà dalla Procura. Ad attenderlo, un conto salato: 
pick up sequestrato e sanzioni per ogni singola effrazione commessa nei 20 chilometri di fuga. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciaoggi.it/brescia-mazzano-inseguimento-da-paura-1.5858017 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Napoli, incidente tra auto e scooter: muore un 26enne 
Lo scontro mortale è avvenuto sul corso San Giovanni. La vittima lascia una figlia di 
un anno 
27.07.2017 - Tragedia nella notte sul corso San Giovanni a Teduccio (Napoli). Giorgio Sasso, 
26enne di San Giorgio a Cremano, stava percorrendo il corso (in direzione paesi vesuviani) in 
sella al proprio scooter, quando si è scontrato, per ragioni ancora da accertare con 
un'automobile.  L'impatto è stato tremendo, il 26enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza 
al pronto soccorso, dove è deceduto per le gravi ferite. Lascia una figlia di appena un anno. La 
dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale, giunta sul posto per gli opportuni 
rilievi. Sul corpo di Giorgio sarà effettuata l'autopsia. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/napoli-incidente-morto-giorgio-sasso-27-luglio.html 
 
 
Scontro auto-furgone ad Andora, un morto e un ferito grave 
Savona 26.07.2017 - Incidente mortale questa mattina intorno alle 6,30 sulla provinciale 13 in 
via Merula ad Andora. Un furgone e un’auto che procedevano in senso opposto si sono 
scontrati frontalmente e in seguito al terribile impatto uno dei due conducenti è morto. Si 



tratta di un senegalese. La persona ferita è stata portata in codice rosso al Santa Corona di 
Pietra Ligure. La dinamica dell’incidente resta al vaglio della polizia Stradale di Finale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2017/07/26/ASHs7NZI-scontro_andora_furgone.shtml 
 
 
Roma, schianto tra moto e auto all'Ostiense: muore centauro di 44 anni 
L'incidente alle 7.20 del mattino tra uno Scarabeo Aprilia e una Golf Volkswagen 
26.07.2017 - Incidente mortale questa mattina intorno alle 7.20 in via Girolamo Benzoni 
all'incrocio con ponte Settimia Spizzichino in zona Ostiense. A perdere la vita un centauro 
44enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VIII 
gruppo Tintoretto. A quanto si è appreso si sono scontrati uno Scarabeo Aprilia con una Golf 
Volkswagen. Il centauro è stato soccorso e portato all'ospedale San Camillo dove è morto poco 
dopo. L'automobilista che si è fermato a prestare i primi soccorsi, è stato sottoposto ai test per 
la verifica sull'assunzione di alcool e droga. Verifiche in corso per accertare la dinamica dei 
fatti. 
Fonte della notizia: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/07/26/news/roma_schianto_tra_moto_e_auto_all_osti
ense_muore_centauro_di_44_anni-171659757/ 
 
 
Scontro fra auto e moto, nulla da fare per un centauro 39enne 
L'incidente fra viale Grassi e via Vecchia Carmiano. Sul posto ambulanza del 118 e 
polizia locale. La vittima era ufficiale della Marina, imbarcato sulla nave San Marco 
LECCE 25.07.2017 – Per Emanuele Marsano gli operatori del 118 hanno potuto fare ben poco. 
L’uomo, 39enne di Lecce, è l’ennesima vittima della strada di un’estate funesta, in cui si sta 
registrando un picco allarmante di sinistri anche letali. E questa volta non è accaduto su una 
provinciale o una statale, ma nel pieno centro abitato del capoluogo, in viale Grassi, all’altezza 
di un incrocio, quello con via Vecchia Carmiano, fra i più rischiosi in assoluto. 
Erano circa le 8 del mattino quando è avvenuta la collisione fra una Lancia Y, condotta da una 
giovane donna sulla ventina d'anni, rimasta sostanzialmente illesa, e la Honda guidata da 
Marsano. Il 39enne stava viaggiando in direzione della rotatoria che smista il traffico verso 
viale della Repubblica, Villa Convento e Novoli; l’auto, invece, proveniente proprio da quella 
direzione, doveva svoltare verso sinistra, all’altezza del muro di cinta della caserma "Zappalà", 
che ospita la Scuola di cavalleria, per proseguire quindi verso piazzale Rudiae. 
Lo scontro è stato violento e, purtroppo, fatale. La moto è andata a schiantarsi sulla fiancata 
destra della Lancia e il 39enne è stato scaraventato sull’asfalto. Inutili si sono rivelati i tentati 
di rianimare la vittima. Il cuore di Marsano non ha più ripreso a battere. 
Sul posto sono poi arrivati gli agenti di polizia locale dell’infortunistica stradale, per regolare il 
traffico e avviare i rilievi. E’ molto probabile che entrambi i conducenti avessero il verde, 
quando è avvenuto l’impatto e che quindi l'auto dovesse accordare la precedenza. Vi sono 
soltanto alcuni secondi di differenza fra un semaforo e l’altro. Ma è solo uno degli aspetti che 
dovranno chiarire gli agenti durante le ricostruzioni. 
Una cosa è certa: quell’incrocio resta fra i più pericolosi della città. Basti pensare che nel 
maggio del 2010 morì un 29enne in un impatto dalla dinamica identica: era alla guida di uno 
scooter che finì sulla fiancata destra di un’autovettura. La salma sarà trasferita presso la 
camera mortuaria di Lecce. Avvisato il magistrato di turno, i mezzi coinvolti sotto sequestro, 
come da prassi. 
Marsano era ufficiale della Marina militare, imbarcato sulla nave San Marco. Aveva quattro figli 
piccoli, da una prima e da una seconda compagna. Gli agenti di polizia locale hanno avuto 
l'ingrato compito di avvisare sia il vicecomandante della nave, sia, soprattutto, il padre 
dell'uomo che è stato colto da una malore alla notizia, tanto che è stato richiesto l'intervento di 
un'ambulanza del 118.  
Fonte della notizia: 
http://www.lecceprima.it/cronaca/incidente-stradale/lecce-mortale-viale-grassi-via-vecchia-
carmiano-25-luglio-2017.html 
 
 



CANTIERI STRADALI  
Cremona, operai tamponati sul loro furgone mentre rifacevano le strisce stradali: 
morto 39enne 
Un operaio è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto 
ieri sull’ex strada statale Paullese a Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona. Il 
furgone di due operai di un cantiere stradale, che stavano rifacendo le strisce, è stato 
tamponato da un altro mezzo. Il 39enne torinese Biagio Papa è morto subito dopo 
l’impatto.  
26.07.2017 - Un tragico incidente stradale che è anche, purtroppo, l'ennesima tragedia sul 
lavoro. È accaduto ieri attorno alle 13 sull'ex strada statale Paullese, in territorio di Bagnolo 
Cremasco, in provincia di Cremona. Due operai, che stavano lavorando per rifare le strisce sul 
manto stradale, sono stati travolti da un furgoncino che procedeva in direzione Milano. Per uno 
dei due uomini, il 39enne Biagio Papa, non c'è stato purtroppo nulla da fare: l'uomo è morto. 
Ferite le altre due persone coinvolte: il collega del 39enne, un 44enne di Casalmaggiore, e il 
conducente del furgone, un ragazzo 23enne del Lodigiano. Entrambi sono stati trasportati in 
codice giallo all'ospedale di Crema: non sono in pericolo di vita. 
Secondo le prime informazioni pare che i due operai avessero quasi ultimato il loro lavoro, e 
stessero procedendo a bassa velocità per recuperare i coni arancioni lasciati per segnalare la 
vernice fresca. I due erano a bordo di un furgone Nissan: il 44enne era alla guida del mezzo, 
mentre il 39enne si trovava nella parte posteriore e man mano stava recuperando i coni. 
Improvvisamente sul mezzo è piombato un altro furgone, un Fiat Ducato guidato dal 23enne. 
Sembra che il ragazzo si sia accorto solo all'ultimo della presenza del mezzo dei due operai, 
che si trovava sulla corsia di sorpasso, e non sia riuscito a evitare l'impatto. Lo schianto ha 
sbalzato il 39enne sull'asfalto: per l'operaio, che era residente nel Torinese ed era dipendente 
di una delle ditte che si occupa della manutenzione della Paullese, non c'è stato scampo. 
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e la 
polizia stradale di Cremona. Per le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, che serviranno a 
stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto, la carreggiata nord dell'ex statale è rimasta chiusa a 
lungo, con inevitabili conseguenze per quanto riguarda il traffico. 
Fonte della notizia: 
http://milano.fanpage.it/cremona-operai-tamponati-sul-loro-furgone-mentre-rifacevano-le-
strisce-stradali-morto-39enne/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
'Bomba' contro caserma v. urbani Fermo 
Lanciata da un incappucciato, agente spara colpo in aria 
FERMO, 27 LUG - Un ordigno incendiario è stato lanciato la scorsa notte contro la caserma-
deposito della polizia municipale di Fermo. La bomba rudimentale è entrata da una finestra 
aperta, bucando una zanzariera, ed è caduta all'interno prendendo fuoco. Sul luogo c'erano 
due agenti, appena rientrati da un servizio di pattuglia con la polizia di Stato. Uno dei due, 
all'esterno, ha notato una persona incappucciata, ha intimato l'alt e ha sparato un colpo in 
aria, ma l'attentatore si è dileguato. L'altro agente, che trovava all'interno, ha spento le 
fiamme. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/27/bomba-contro-caserma-v.-urbani-
fermo_705cf579-c447-4eb0-b7c1-5abb74ea252e.html 
 
    
 


