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PRIMO PIANO 
Livorno, morta la bimba di 18 mesi dimenticata in auto sotto il sole 
La tragedia a Vada, in provincia di Livorno. Le condizioni della piccola si erano 
aggravate questa mattina. I genitori hanno deciso di donare gli organi 
27.07.2016 - Non ce l'ha fatta bimba di 18 mesi ricoverata ieri all'ospedale pediatrico di 
Firenze dopo essere rimasta chiusa in auto sotto il sole per diverse ore. Le condizioni della 
bambina si erano aggravate questa mattina dopo che ieri i medici avevano espresso un cauto 
ottimismo. Nelle prime ore del pomeriggio è arrivata la notizia del decesso. I genitori hanno 
deciso di donare gli organi. La tragedia è avvenuta ieri a Vada, in provincia di Livorno. La 
mamma della piccola, titolare di un’attività commerciale insieme al marito, come ogni mattina 
stava accompagnando insieme al fratello la piccola all’asilo estivo. La donna è tornata al 
lavoro, ha chiuso l’auto con la bambina che pare dormisse nel seggiolino e se n’è andata.  Solo 
quattro ore più tardi la mamma si sarebbe ricordata della figlia che in un primo momento è 
stata portata in negozio. L'allarme è stato lanciato intorno alle 14 quando è arrivata una 
chiamata al 118 per chiedere l'intervento dei soccorritori dopo che la piccola era stata colta da 
convulsioni.  La bimba, portata all'ospedale di Cecina per le prime cure, dopo essere stata 
intubata è stata trasferita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove purtroppo è deceduta.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morta-bimba-dimenticata-auto-sole-livorno-vada.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Imprenditore morto a Camerota: indagati medici e conducente dell'auto 
di Carmela Santi 
Camerota 27.07.2016 -  Otto avvisi di garanzia per la morte di Aniello Carriola, l’imprenditore 
57enne di Marina di Camerota deceduto nella mattinata di domenica scorsa all’ospedale San 
Luca di Vallo. Ieri pomeriggio dalla procura di Vallo della Lucania sono partiti gli avvisi di 
iscrizione nel registro degli indagati per sette sanitari, tra medici ed infermieri, tra cui un 
primario e un dirigente medico di unità semplice, in servizio nell’ospedale del centro cilentano. 
L’accusa è di omicidio colposo. Risulta indagato anche l’autista che il 9 luglio scorso era alla 
guida dell’auto contro cui impattò lo scooter su cui viaggiava Carriola. Per il 33enne originario 
di Ardea l’accusa è di omicidio colposo stradale.  Carriola è deceduto per una grave infezione 
post operatoria. Da quindici giorni era ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione 
del presidio ospedaliero di Vallo. Dall’incidente non si è mai ripreso.  Dopo due settimane di 
agonia il suo cuore si è fermato domenica mattina tra le sette e le otto. Sulla sua morte la 
Procura di Vallo ha aperto un fascicolo di indagine. La famiglia dell’imprenditore ha richiesto, 



tramite il suo legale Marco Colucci, chiarezza sulla dinamica del sinistro e sui giorni trascorsi in 
ospedale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/imprenditore_morto_a_camerota-1879830.html 
 
 
Compra l’auto e gli rubano l’identità. "Io truffato, scambiato per truffatore" 
Buccinasco, la denuncia e l’inferno: «Per le banche sono un delinquente». Ora per 
l'imprenditore è un'odissea ottenere un finanziamento 
di FRANCESCA GRILLO  
Buccinasco (Milano), 27 luglio 2016 - E' il 2013 e Giorgio Brunello, imprenditore di Buccinasco, 
si rivolge a una concessionaria di Assago. Deve acquistare un’auto per la moglie. Perfeziona le 
procedure e la necessaria burocrazia: fornisce all’agente che sta seguendo la vendita dell’auto 
la sua carta di identità e il tesserino sanitario, i documenti che servono per sbrigare tutte le 
pratiche dell’acquisto. Passa qualche mese e Brunello riceve una telefonata: «Signor Giorgio, 
qui è la società dove ha fatto domanda per il suo finanziamento, mi può confermare i suoi 
dati?». È l’inizio di un incubo. Brunello non ne sa nulla, non si è mai rivolto a un’agenzia per 
chiedere un finanziamento, blocca tutto immediatamente e non riesce a darsi una spiegazione. 
Poi, un dubbio tremendo, un pensiero che si fa sempre più concreto nella mente 
dell’imprenditore: «Mi hanno rubato l’identità». 
Scatta subito la denuncia alle forze dell’ordine, ma per Brunello è solo l’inizio di un inferno 
dove si trova ancora imprigionato. «Dopo lo sconcerto iniziale, ho iniziato a ripercorrere gli 
ultimi mesi, cercando una spiegazione, tentando di riformulare una cronologia, pensando a 
dove e come potessero aver messo mano ai miei dati - racconta Brunello -. Dopo le mie 
indagini, tutto si è reso più chiaro. L’agente che mi aveva venduto l’auto: non poteva che 
essere lui ad aver fatto una copia dei miei documenti». Del caso si è occupata anche la 
trasmissione televisiva «Le Iene» in onda sulle reti Mediaset. Nel giro di qualche giorno sono 
riuscite a dare un volto al truffatore. Brunello ha presentato l’ennesima denuncia, la quarta in 
meno di due anni, fornendo tutte le indicazioni raccolte sul sospettato che pare avesse usato la 
foto del fratello per accendere mutui e finanziamenti in diverse agenzie del territorio milanese. 
Le indagini, a oggi, sono ancora in corso, e l’incubo di Brunello non accenna a finire. Come è 
potuta succedere una cosa simile? Un furto di identità, un reato che, secondo gli ultimi dati 
messi a disposizione dall’Osservatorio Crif, specializzato in sistemi di informazioni creditizie, ha 
colpito nell’ultimo anno quasi 30mila persone, per una perdita economica che si aggira intorno 
ai 170 milioni. «Semplice, il truffatore ha approfittato della richiesta dei documenti per 
l’acquisto della macchina, ha fatto una fotocopia e ha cambiato la foto, facendo poi un’altra 
fotocopia. Ha modificato alcuni dati, come il numero civico della via di residenza, e l’altezza - 
spiega Brunello -. Poi, con la sola fotocopia, si è presentato in due banche, una a Corsico e una 
a Rho, e gli impiegati hanno pensato di aprire il conto, che serviva al truffatore per poter 
richiedere i prestiti, solo con la fotocopia del documento. Una cosa assurda». 
Con il conto aperto, il truffatore si è presentato in diverse agenzie di finanziamento e ha 
tentato di accendere mutui per un totale di circa 70mila euro. Per fortuna, quella telefonata da 
parte dell’agenzia per verificare i dati, ha impedito di mettere a segno il colpo. Ora Brunello 
non può far altro che attendere che l’odissea si concluda: dopo aver passato oltre due anni 
dietro a denunce, documenti, telefonate alle agenzie e visite alle banche, ancora non intravede 
la fine, anzi. «A causa delle denunce a carico di colui che mi ha rubato l’identità, il mio nome è 
finito sulle black list degli istituti di credito e finanziarie. In pratica, se vado a chiedere un 
prestito risulta che su Giorgio Brunello pende una denuncia, quindi devo essere io a dimostrare 
di essere il truffato e non il truffatore. In sostanza, per eventuali finanziamenti o prestiti, sia 
privati che per la mia azienda, devo attendere almeno un paio di settimane affinché possano 
controllare che non sono un delinquente. Non ho più pace». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sud-milano/furto-identita-1.2379051 
 
 
Palermo: polizia municipale, arrivano i kit per i test antidroga agli automobilisti 



Il corpo di via Dogali sarà il primo in Sicilia a utilizzare i "drug screen" che 
permettono di compiere un esame salivare in strada in pochi minuti 
27.07.2016 - Arrivano i drug screen salivari per la Polizia Municipale di Palermo. Il Corpo della 
Polizia Municipale di via Dogali sarà il primo in Sicilia a dotarsi dei lettori cromatografici, in 
grado di rilevare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Il lotto prevede tre lettori 
portatili, seicento drug screen salivari, forniti in diversi scaglioni, e sessanta kit di custodia per 
la raccolta del materiale analizzato. Gli agenti dotati di lettori, avranno così la possibilità di 
compiere in strada in pochi minuti dei test salivari, grazie al dispositivo portatile che è dotato 
di software per la gestione integrata dei dati, lettura cromatografica a fluorescenza e lettura 
QR code. Inoltre, sarà possibile gestire l'elaborazione dei dati, utilizzando connettività wifi, 
bluetooth, usb per pc portatili e la stampa delle certificazioni mediante la stampante portatile 
da cintura. I "drug screen salivari"  saranno dati in dotazione alla sezione di Infortunistica 
stradale ed al servizio di polizia stradale per i controlli previsti in casi di guida in stato di 
alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Venerdi' prossimo alle 10 verra' 
celebrata la gara per l'affidamento della fornitura dei drug screen salivari. L'importo a base 
d'asta è di Euro 11.040,98 oltre iva. La gara si svolgera' mediante il MEPA (Mercato elettronico 
per la Pubblica Amministrazione). "La Polizia municipale si dota di un importante strumento per 
il controllo e la repressione di comportamenti che mettono a grave rischio la sicurezza dei 
cittadini - affermano il sindaco e il comandante della Polizia Vincenzo Messina - Si conferma un 
impegno sul fronte della sicurezza stradale che spazia dalla prevenzione e dall'informazione, 
con i corsi organizzati nelle scuole, al controllo del territorio e la sanzione dei comportamenti 
rischiosi. Grazie a questi nuovi strumenti - concludono - la PM sarà inoltre di supporto alla 
Magistratura per la gestione dei casi di eventuale omicidio stradale, reato da poco introdotto 
nella normativa e per il quale l'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è 
elemento essenziale". 
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/07/27/news/palermo_polizia_municipale_arrivano_i
_kit_per_i_test_antidroga_agli_automibilisti-144899185/ 
 
 
Foligno,Statale 77 appello a Renzi: «Pontenziate la polizia stradale 
 per innalzare i livelli di sicurezza» 
di Giovanni Camirri 
FOLIGNO 26.07.2016 - «Con l’apertura del nuovo tracciato della Foligno-Civitanova il Siulp 
segnala il pericolo di un insufficiente vigilanza stradale sul nuovo tratto Foligno-Colfiorito a 
fronte di un significativo aumento del traffico, atteso che il Distaccamento Polizia Stradale di 
Foligno, competente per territorio, ordinariamente si occupa di un esteso tracciato stradale 
quale la Ss3 Flaminia da Spoleto a Gualdo Tadino e tutta la Ss 75 Centrale Umbra». E’ quanto 
sottolinea Luca Malossi, segretario regionale del Siulp. 
L’ANALISI «Solo occasionalmente il Distaccamento di Foligno, in considerazione delle esigue 
risorse di personale, riesce ad impiegare pattuglie per la Ss 77 Valdichienti (Colfiorito) e la Ss 
685 (Norcia). Per questo motivo lanciamo un appello al presidente Matteo Renzi che verrà il 28 
all’inaugurazione della strada affinché all’utenza - prosegue Malossi - venga garantita una 
appropriata vigilanza stradale elevando il Distaccamento Polstrada di Foligno a Sottosezione 
ordinaria con un conseguente incremento di uomini e mezzi. Analogo discorso per la Ss 318 
Perugia-Ancona che per garantirne un adeguato controllo andrebbe potenziata - conclude il 
segretario regionale del Siulp - la Sezione Polizia Stradale di Perugia e/o il Distaccamento di 
Città di Castello». 
LA RICHIESTA Una richiesta non nuova, quella avanzata dal segretario regionale del Siulp che, 
ad oggi, non ha avuto ancora il seguito atteso. Proprio per questo l’appello verrà portato 
direttamente all’attenzione del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che giovedì inaugurerà 
l’arteria che unisce l’Umbria e le Marche, da Foligno a Civitanova Marche, creando nuove 
occasioni di connessione e collaborazione. Proprio per questo, stando a quanto sottolineato dal 
segretario Malossi, appare quanto mai utile l’appello al potenziamento della strutture di Polizia 
Stradale che in Foligno hanno una posizione strategica. 
VECCHIO TRACCIATO Altra questione è quella che riguarda quello che da giovedì sarà il 
vecchio tracciato della Statale 77. Il sindaco Nando Misnmetti ha recentemente ricordato che 



quella striscia di asfalto resterà dell’Annas fino al 31 dicembre. Dopo quella data ci sarà il 
passaggio a Comune o Provincia. «Questa situazione - ha detto Mismetti - pone le basi per 
l’ulteriore valorizzazione, anche attraverso percorsi dedicati alla bicicletta, di un territorio che 
ha molto da offrire ad un turismo di qualità». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/umbria/foligno_stradale_sicurezza-1877984.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Blitz della Dia sul cantiere della Variante 
Ieri mattina il blitz degli investigatori della Dia con i colleghi di polizia, carabinieri e 
forestale 
La Spezia 27.07.2016 - Sono piombati nel cantiere in tarda mattinata: uomini della Direzione 
investigativa antimafia, accompagnati da carabinieri, poliziotti e forestali, hanno bloccato per 
quasi tre ore i lavori al terzo lotto della Variante Aurelia alla Spezia. Un blitz in grande stile, 
finalizzato ad acquisire documenti su ditte e operai impiegati nella maxi-realizzazione.  Un 
controllo di routine, probabilmente programmato da tempo, che segue un piano definito su 
scala nazionale per combattere il rischio infiltrazioni mafiose. Anas ha appaltato alla Toto 
costruzioni spa un’opera che costerà alla collettività 128 milioni di euro. Il colosso italiano, 
fondato negli anni Sessanta, però non è mai stato coinvolto in particolari scandali.  Anzi, 
attualmente si è aggiudicato altre due commesse monstre, da 45 e 246 milioni di euro, per 
realizzare il raddoppio della rete ferroviaria tra Palermo e Messina e un tratto di autostrada 
sempre in Sicilia. Insomma, la Toto rappresenta una delle poche realtà fiorenti nel panorama 
industriale italiano. Gli investigatori però cercano società sospette soprattutto tra chi realizza 
opere in subappalto. Ed è per questo che sono stati censiti tutti gli operai presenti nel cantiere 
al momento del blitz.  Nei prossimi giorni l’Antimafia passerà al setaccio la documentazione, 
verranno incrociati dati, nomi, quote societarie. Nulla verrà lasciato al caso. Durante il 
sopralluogo sono stati controllati perfino i mezzi in entrata. L’Antimafia ha fotografato l’area, 
chiedendo delucidazioni anche su aspetti tecnici legati alla realizzazione dei lavori. «Numerose 
inchieste, di recente, hanno dimostrato che le mafie puntano ad appalti simili, dove circolano 
milioni di euro», spiega un investigatore. In effetti gli arresti eseguiti per Expo e Fiera Milano la 
dicono lunga su che cosa ruoti attorno a realizzazioni simili. È notizia di pochi giorni fa, la 
quarantina di arresti e sequestri per 40 milioni di euro messi a segno proprio dalla Dia di 
Genova nell’ambito dell’operazione “Alchemia”. Gli investigatori affermano di aver fatto luce su 
infiltrazioni della ‘ndrangheta nella pubblica amministrazione al fine di aggiudicarsi subappalti 
legati alla realizzazione di infrastrutture ferroviarie come il Terzo Valico dei Giovi, attualmente 
in fase di costruzione.  Nella stessa vicenda, risulta indagato a piede libero anche il vice 
presidente del Consiglio regionale della Calabria Francesco D’Agostino, nei confronti del quale è 
ipotizzato il reato di intestazione fittizia di beni, aggravata dal fatto di avere agevolato la 
'ndrangheta. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2016/07/27/ASYCgafD-variante_della_cantiere.shtml 
 
 
Agro/Vesuviani. Falsi documenti per Rc Auto low cost, 18 indagati  
27.07.2016 - Avrebbero falsificato documenti d’identità e carte di circolazione per ottenere 
tariffe agevolate nella stipula delle polizze Rc Auto: questa la denuncia della Procura della 
Repubblica di Forlì, che ha indagato 18 persone, tutte residenti tra l’Agro Nocerino Sarnese e la 
provincia di Napoli. Nel mirino cittadini di Nocera Inferiore, Scafati, Pompei, Pagani e S. 
Antonio Abate. A finire sotto accusa le polizze stilate in Emilia romagna nel 2015. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.puntoagronews.it/in-evidenza/item/44615-agro-vesuviani-falsi-documenti-per-rc-
auto-low-cost,-18-indagati.html 
 
 



PIRATERIA STRADALE  
Il caso di Marco Rizzetto, il consigliere comunale condannato a quattro mesi 
La decisione del giudice martedì. Il giovane di Portogruaro perse la vita in un 
incidente. Venne travolto in pieno da una donna che si era appartata con un uomo, 
poi allontanatosi 
27.07.2016 - Quattro mesi e il pagamento delle spese processuali. Questa la pena inflitta 
martedì dal giudice del Tribunale di Pordenone, Licia Consuelo Marino, all'ex consigliere 
comunale di Ronchis, 56enne - assistito dall'avvocato Francesco Gasparinetti, che ha chiesto il 
rito abbreviato -, nel processo che lo vedeva imputato per omissione di soccorso nei confronti 
della sua “amante” 45enne,  pure lei di Ronchis: il pubblico ministero, Patrizia Cau, in virtù 
delle attenuanti generiche, aveva chiesto un mese. La “coppia” è la “protagonista” del 
drammatico caso di Marco Rizzetto, recentemente balzato anche agli onori delle cronache 
nazionali essendosene occupata la trasmissione di Raitre “Chi l'ha visto?”, su iniziativa dei 
genitori, Giorgio e Susanna, e di Studio 3A, la società specializzata nella valutazione delle 
responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini, a cui la famiglia del ragazzo si è 
rivolta per ottenere giustizia, attraverso il consulente personale Diego Tiso. Il 2 maggio del 
2014, secondo quanto ricostruito nel processo, i due amanti, che intrattenevano una relazione 
extraconiugale, si appartano all'East Park di Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia, a 
bordo della Volkswagen Passat della (oggi) 45enne. La quale poi travolge ad alta velocità la 
Ford Fiesta del giovane, di soli 23 anni, residente a Portogruaro, che sta andando 
tranquillamente per la sua strada con diritto di precedenza e la cui unica “colpa” è quella di 
trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato: stava semplicemente provando la sua auto 
che gli dava delle noie al motore. Per il ragazzo non c'è stato scampo. La 45enne per l'omicidio 
colposo ha già patteggiato 21 mesi, ma è rimasta aperta la vicenda giudiziaria legata a tutte le 
omissioni e i ritardi anche per coprire la relazione extraconiugale. Che in quella macchina ci 
fosse anche un uomo, infatti, lo si scoprirà solo il giorno dopo attraverso una confidenza ai 
carabinieri dell'amica e medico di famiglia della conducente, oggi 49enne sempre di Ronchis, 
che avrà un ruolo chiave nella vicenda, e grazie al ritrovamento di un mazzo di chiavi dell'auto 
dell'allora consigliere comunale nella vettura dell'amante. L'uomo, infatti, uscito illeso 
dall'incidente, fugge, percorre due chilometri a piedi e si fa venire a prendere da un amico 
dell'Aci, lasciando le altre persone coinvolte al loro destino, in quel “deserto” di asfalto, 
soprattutto il ragazzo. Il resto della storia è tristemente noto. La donna, che resta ferita, ma 
che riporterà di rilevante solo la frattura di una caviglia, avrebbe lanciato l'allarme soltanto alle 
22.14, quasi un'ora dopo il sinistro, avvenuto – si presume - poco dopo le 21.30, ma non 
telefona al 118 bensì, appunto, all'amica dottoressa: sarà il medico di base lungo il tragitto a 
chiamare i soccorsi. La prima ambulanza arriverà sul posto circa un'ora e mezzo dopo il fatto, 
alle 23.05, e il giovane medico della Guardia Medica che interviene non può che constatare il 
decesso di Marco. "L'assurdo della vicenda è che l'uomo è stato rinviato a giudizio e ora anche 
condannato solo per l'omissione di soccorso nei confronti dell’amante che ha causato 
l'incidente e la morte del 23enne", dichiara in una nota Studio 3A. Il magistrato che segue 
l'inchiesta per l'omissione di soccorso nei confronti del giovane, infatti, la dottoressa Monica 
Carraturo, ha chiesto già due volte l'archiviazione a fronte del fatto che Marco sarebbe morto 
sul colpo e quindi verrebbe meno l'oggetto del reato. Secondo una perizia di parte della 
famiglia, però, il ragazzo avrebbe agonizzato dai 30 ai 60 minuti, e quindi si sarebbe potuto 
soccorrere e forse anche salvare. Sul punto se ne discuterà ancora. I famigliari del deceduto si 
sono detti disponibili a fornire il nulla osta per una eventuale riesumazione. Il giudice si è 
riservato la decisione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/condanna-omissione-soccorso-
tribunale-marco-rizzetto.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Minaccia un automobilista con la pistola al peperoncino: denunciato 
Protagonista un 54enne: l'episodio è avvenuto in provincia di La Spezia, i carabinieri 
lo hanno intercettato a Querceta 



La Spezia, 27 luglio 2016 - Una banale lite tra automobilisti è sfociata in un grave episodio con 
tanto di minaccia a mano armata (seppur di una pistola finta). Protagonista un 54enne italiano 
che durante la notte è stato fermato e denunciato dai carabinieri di Querceta (in Versilia) con 
l'accusa di minaccia aggravata e possesso ingiustificato di arma impropria. Nel corso della 
nottata, durante un servizio di pattuglia, i militari sono stati avvertiti dalla Centrale operativa 
che una vettura era ricercata perché il conducente aveva minacciato con una pistola un altro 
automobilista in seguito ad una lite scaturita per futili motivi e che l'uomo si era dato alla fuga 
dallo Spezzino in direzione sud. I carabinieri si sono messi quindi immediatamente alla ricerca 
dell'autovettura segnalata che è stata intercettata dopo circa un'ora. L'auto è stata quindi 
bloccata e il conducente è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di una riproduzione di 
una pistola modello Glock priva di tappo rosso ed in grado di nebulizzare dello spray al 
peperoncino. Inoltre all'interno della vettura è stata anche trovata una mazza da baseball di 
cui l'uomo non riusciva a giustificare il possesso in luogo pubblico. I militari hanno quindi 
accertato che l'uomo, mentre si trovava a bordo della propria auto in provincia di La Spezia, 
aveva eseguito alcune manovre ritenute azzardate da un altro conducente che aveva mostrato 
tutto il proprio disappunto. Non accettando di essere redarguito, l'uomo ha mostrato all'altro 
automobilista la finta pistola in suo possesso spaventandolo e costringendolo a darsi alla fuga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/la-spezia/minaccia-automobilista-pistola-spray-1.2380746 
 
 
CONTROMANO 
Incubo in autostrada, camionista fa inversione con tir di 18 metri 
Roma 27.07.2016 - Guidare e, all'improvviso, essere costretti a schivare un ostacolo. Non si 
augura a nessuno, ma diventa un incubo se la strada risulta sbarrata da un muro d'acciaio, 
come un Tir di 18 metri. E' la scena che si e' presentata ad alcuni automobilisti sull'autostrada 
della Cisa, tra La Spezia e Parma. Alcuni giorni fa, un camionista - ricostruisce la polizia 
stradale -, giunto in prossimita' del casello di Pontremoli, si e' fermato in corsia di emergenza. 
Il conducente aveva sbagliato strada e doveva tornare indietro. Aveva fretta e non sapeva 
come risolvere il suo problema. Ha guardato negli specchietti per scorgere le auto che 
venivano da dietro. A un certo punto, per immettersi nell'altro senso di marcia, si e' buttato a 
sinistra, riuscendo a infilarsi con il Tir in un piccolo spazio vuoto, all'altezza del divisorio tra le 
due carreggiate. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.agi.it/cronaca/2016/07/27/news/incubo_in_autostrada_camionista_fa_inversione_
con_tir_di_18_metri-969272/ 
 
 
Inseguiti dai carabinieri, scappano in contromano. Arrestati per resistenza 
È successo a Bresso. Nei guai due cittadini egiziani di 28 e 32 anni, arrestati per 
resistenza a pubblico ufficiale. Il furgone era senza assicurazione e il conducente 
senza patente 
26.07.2016 - Prima la fuga — in contromano — seminando il panico tra gli automobilisti. Poi 
l'arresto. Non sono sono riusciti a farla franca i due cittadini egiziani che nella giornata di 
lunedì sono scappati da un controllo dei carabinieri a Bresso. Per loro sono scattate le manette 
con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato alle 12.30 in via Clerici quando i 
carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno imposto l'alt a un furgone Citroën 
Jumpy. Il guidatore non ha rispettato l'ordine, anzi: ha spinto a tavoletta sull'acceleratore 
dando vita a un inseguimento di tre chilometri. Quando i militari dell'Arma sono riusciti a 
fermare il furgone in via del Molino i due non si sono arresti: hanno iniziato a scappare a piedi. 
Tutto inutile, dopo poche decine di metri sono stati fermati. Il furgoncino è risultato senza 
assicurazione e il guidatore senza patente. Questo, probabilmente, il motivo della fuga. 
 
Fonte della notizia: 
http://sesto-san-giovanni.milanotoday.it/bresso-inseguimento-2016.html 
 



 
INCIDENTI STRADALI  
Dramma in A4, autista muore schiacciato cambiando la ruota al tir 
27.07.2016 - Cambia la ruota del suo camion ma rimane incastrato tra la motrice e il perno 
dell'autoarticolato. È morto così ieri sera tra i caselli di Padova Ovest e Padova Est in A4 un 
camionista 51enne austriaco. I vigili del fuoco hanno sollevato il semirimorchio con l'autogru e 
liberato il corpo dell'uomo purtroppo senza vita. L'autista si era fermato per cambiare un 
pneumatico e dopo aver sollevato e staccato la motrice dal rimorchio durante le operazioni è 
rimasto bloccato tra l'accoppiamento del mezzo. Nessuna delle persone in transito si è accorta 
di niente in quanto le operazioni nella piazzola erano fatte sul lato destro del mezzo, quindi 
nascoste alla vista degli autisti in transito. Sul posto il personale medico del 118, la polstrada e 
gli ausiliari dell'autostrada e il soccorso stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/a4_autista_morto_schiacciato_cambia_ruota_tir-
1879593.html 
 
 
Incidente sulla Valsugana: si schianta con l'auto contro un camion e muore 
Lo schianto è avvenuto lungo la statale 47 all'altezza di Vaccarino di Piazzola, nel 
padovano. Inutili i soccorsi del Suem 118, che non hanno potuto fare altro che 
constatare la morte dell'automobilista 
PADOVA 27.07.2016 - Tragico incidente lungo la statale 47 della Valsugana, in località 
Vaccarino di Piazzola. Un uomo alla guida di una Opel Corsa è morto all'alba dopo essersi 
scontrato con un camion, poco prima del ponte di Curtarolo sul fiume Brenta. Secondo una 
prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Cittadella, interventi sul posto per i rilievi, pare 
che l'auto - forse per un malore del conducente - abbia invaso la corsia opposta di marcia, 
scontrandosi con il camion. Inutili i soccorsi del Suem 118, che non hanno potuto fare altro che 
constatare la morte dell'automobilista. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cittadella, che 
hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno estratto l'autista, rimasto incastrato nell'abitacolo. 
Illeso il conducente del camion, finito con l'autocarro all'interno di un canale di scolo. Non sono 
state ancora rese note le generalità della vittima. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incidente-stradale-valsugana-vaccarino-morto.html 
 
 
Noto. Incidente stradale, un 18enne perde la vita: frontale auto-scooter 
27.07.2016 - Ancora sangue sulle strade siracusane. Un drammatico incidente ieri sera è 
costato la vita al 18enne Andrea Coppa, di Pachino. Era alla guida del suo scooter quando, 
all’ingresso di Noto, si è scontrato con una monovolume, una Mercedes classe A che si stava 
muovendo in direzione Avola. Un impatto violento che non ha purtroppo lasciato scampo al 
giovane. Seriamente ferito anche l’amico che era con lui sulla moto, ricoverato al Di Maria di 
Avola.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.siracusaoggi.it/noto-incidente-stradale-un-18enne-perde-la-vita-frontale-auto-
scooter/ 
 
 
Frontale in curva, auto vola nella scarpata: sul posto l'eliambulanza 
Incidente stradale a Polpenazze, intorno alle 17 di martedì: ad avere la peggio una 
giovane donna di 30 anni, ricoverata in ospedale con l'elicottero. Ferita in modo lieve 
anche una 39enne 
27.07.2016 - Per lunghi attimi si è temuto il peggio: il personale dell'Areu ha dato l'allarme in 
codice rosso, sul posto è atterrato pure l'elicottero del Civile. Ad avere la peggio una giovane 
donna di 30 anni, vittima del brutto incidente stradale di martedì pomeriggio a Polpenazze, 
sulla Strada Provinciale 26. Si sarebbe trattato di uno scontro frontale, o quasi, in curva, sulla 



strada che porta verso Calvagese. Due le vetture coinvolte: una Mercedes e una Fiat Punto. 
Dopo il contatto, a discreta velocità, la Punto è stata addirittura scaraventata nella scarpata. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/polpenazze-26-luglio-2016.html 
 
 
MORTI VERDI  
Farra di Soligo: incidente tra un'auto e un trattore che trasportava letame 
L'episodio martedì pomeriggio in via Treviset. Il mezzo agricolo rimosso da alcune 
squadre dei vigili del fuoco. Intervenuti anche i carabinieri. Miracolosamente nessun 
ferito 
FARRA DI SOLIGO 27.07.2016 - Scontro tra un'automobile ed un trattore che stava trainando 
un rimorchio di letame martedì pomeriggio lungo via Treviset a Farra di Soligo. L'incidente non 
ha provocato feriti ma lungo e difficile è stato il lavoro dei vigili del fuoco che solo utilizzando 
l'autogru sono riusciti a recuperare il trattore e il carico. La circolazione viaria è stata a lungo 
interrotta. Giunti sul posto anche i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/farra-di-soligo-trattore-letame-27-
luglio-2016.html 
 
 
 
Trattore si ribalta, muore 45enne È il quinto caso in meno di mese 
di Luca Pozza 
SAN GERMANO DEI BERICI 26.07.2016 -  Un agricoltore di 45 anni ha perso la vita nella serata 
di oggi a San Germano dei Berici, rimanendo schiacciato sotto al proprio trattore, dal quale era 
appena sceso. L'incidente sul lavoro è avvenuto, attorno alle 19.30, in via Chiesa, vicino a un 
canale di scolo, in un tratto in leggera pendenza. L’agricoltore, che abitava nello stesso 
comune, stava posizionando una pompa per l’irrigazione quando per cause in corso di 
accertamento, il mezzo si è rovesciato nella canaletta d’irrigazione, schiacciando l'uomo.   
L'allarme è stato immediato, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. I vigili del fuoco di Lonigo 
con l’aiuto di un altro trattore hanno agganciato il mezzo sollevandolo quel tanto da poter 
sfilare l’uomo, poi affidato ai sanitari del Suem 118, che però non hanno potuto che accertare il 
decesso, che è probabilmente avvenuto sul colpo. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri e 
i tecnici dello Spisal. Nel Vicentino è la quinta persona che perde la vita in meno di un mese a 
causa di un incidente in campagna con il trattore. L'ultima tragedia era avvenuta ieri sera 
a Gambellara.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/provincia/orgiano_incidente_sul_lavoro_morto_agr
icoltore-1878187.html 
 
 
Si ribalta col trattore e muore sul colpo  
La vittima è Fernando Saietti, 66 anni, dipendente in pensione del Comune di 
Marliana. Inutili i tentativi di rianimazione  
di Luca Signorini  
MARLIANA 26.07.2016 - Aveva appena tagliato un pò di legna da portare a casa. Una volta 
collocata sul rimorchio del suo trattore, ha iniziato a percorrere la stradina sterrata che porta 
all’abitazione, non molto distante. A un certo punto però, forse per il carico troppo pesante o 
forse per una perdita di controllo del veicolo, il mezzo agricolo si è intraversato, per poi 
ribaltarsi e finendo in un dirupo di pochi metri. E così il trattore e la legna gli sono finiti 
addosso, uccidendolo praticamente sul colpo. È morto così, ieri mattina poco prima delle 8,30, 
Fernando Saietti, 66 anni, ex dipendente del Comune di Marliana, in pensione da cinque anni 
dopo circa tre decenni al servizio del municipio. Il tragico incidente è avvenuto all’interno del 
terreno di proprietà dell’uomo, che si trova in strada vicinale Virle, una piccola traversa di via 



Vico, conosciuta come la “corta” che dalla via Mammianese conduce in direzione di 
Panicagliora. In sostanza a cinque minuti di auto dall’abitato di Marliana. E in paese Saietti lo 
conoscevano praticamente tutti (era nato e aveva sempre vissuto qui): sia per la sua 
professione in Comune (era un operaio) sia per il lavoro nei boschi, che praticava con più 
frequenza da quando era andato in pensione. All’Orange Bar, in piazza del Popolo a Marliana, 
non hanno molta voglia di parlare: «Mi scusi ma siamo molto scossi, era una brava persona, 
questa è una grande tragedia», dicono dal locale. Fernando Saietti lascia la moglie Mara e 
l’unico figlio Juri, 40 anni, commerciante, proprietario di un banco con il quale gira tutti i 
mercati della provincia. La telefonata al 118 è arrivata dal cellulare del vicino di casa della 
vittima: l’uomo infatti seguiva con la propria auto sulla stradina sterrata il trattore del 
pensionato, quando ha visto il mezzo ribaltarsi e il carico schiacciare il 66enne. I due amici 
erano andati insieme a tagliare la legna. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Montecatini 
e un’ambulanza della Misericordia di Marliana: i soccorritori hanno tentato di rianimare l’uomo 
per circa mezzora, per poi costatarne il decesso. Sul luogo della disgrazia anche un mezzo dei 
vigili del fuoco arrivato da Pistoia e una squadra del Soccorso Alpino. La dinamica dell’incidente 
è parsa subito piuttosto chiara agli operatori. Una fatalità purtroppo non nuova sul territorio, e 
che più o meno ogni estate miete almeno una vittima. In molti puntano il dito soprattutto sulla 
stabilità e sulla sicurezza di questi mezzi agricoli, che sono privi di qualsiasi protezione e che 
hanno uno sterzo poco maneggevole, che non permette di effettuare alcuni tipi di manovre, 
soprattutto in tratti scoscesi e sterrati. E ora Marliana piange un’altra vittima, un paesano 
conosciuto e benvoluto da tutti, che si stava godendo gli anni di meritata pensione. 
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2016/07/26/news/si-ribalta-col-trattore-e-
muore-sul-colpo-1.13874444 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Fa pipì in piazza Duomo, poi aggredisce i poliziotti 
Denunciato un 45enne romeno al quale è stato sequestrato un coltello 
Firenze, 26 luglio 2016 - Un 45enne romeno ha aggredito i poliziotti che l'avevano sorpreso a 
urinare in strada, nei pressi di un palazzo in piazza Duomo, a Firenze. L'uomo ha scagliato uno 
zaino contro gli agenti, tentando di colpirli con calci e pugni, prima di essere immobilizzato 
dagli agenti, che poi lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per 
atti contrari alla pubblica decenza e ubriachezza manifesta. Perquisito, aveva con sé un coltello 
a serramanico, che è stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/urina-piazza-duomo-1.2378204 
 
 
Cagliari, 31enne trovato con droga e merce rubata aggredisce un poliziotto: in cella  
26.07.2016 - Era riuscito a fuggire dopo un lungo inseguimento nelle strade cittadine, ma la 
polizia, dopo aver arrestato Antonio Masala ha fermato anche il complice Michael Giudice, 
31enne cagliaritano, finito in carcere con l'accusa di ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. 
L'uomo è stato intercettato dagli agenti alla 10,30 del mattino in via Flumentepido. Ha cercato 
di reagire e si è scagliato contro i poliziotti che però sono riusciti a immobilizzarlo. Dopo aver 
eseguito una perquisizione nella sua casa gli agenti hanno recuperato una busta contenente 
marijuana (era nascosta sotto il cuscino di un divano). Sono stati inoltre recuperati due 
bilancini di precisione e numerosi capi di abbigliamento di provenienza furtiva, occhiali da sole 
trafugati qualche settimana fa in un negozio cittadino. Nell'auto fermata dagli agenti lunedì 
pomeriggio c'erano borse e capi di abbigliamento rubati qualche giorno fa in un negozio nella 
via Garibaldi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/07/26/cagliari_31enne_trovato_con_droga_
e_merce_rubata_aggredisce_un_po-68-519073.html 
 


