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PRIMO PIANO 
Tragico schianto in scooter, muoiono due donne  
L'incidente nella notte in strada Circonvallazione Est: le vittime sono due trentenni, 
morte per annegamento nel canale che costeggia la strada  
PORTO MANTOVANO 21.07.2017 - La via disegna una curva a gomito: è qui, lungo strada 
Circonvallazione Est, tra Villa La Favorita e la tangenziale, che nella notte tra giovedì 20 e 
venerdì 21 luglio sono morte due donne in scooter. L'allarme è scattato poco dopo la 
mezzanotte, quando, vedendo un casco in mezzo alla strada, un automobilista di passaggio ha 
chiamato il 118. Le vittime sono Giulia Lanzadoro, 30 anni di Bancole, e Vanessa Omilipo, 29 
anni di Castel d'Ario, morte per annegamento nel fosso che in quel tratto costeggia la strada: 
secondo una prima ricostruzione della dinamica, la donna alla guida dello scooter ha perso il 
controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero, per poi finire nel fosso. Poche ore 
prima dello schianto, Vanessa Omilipo aveva postato un video sorridente sulla sua pagina 
facebook congedandosi dagli amici per la guida spericolata di Giulia Lanzadoro: "Addio amici!" 
il titolo scelto. Uno scherzo innocente che, alla luce di quanto è accaduto, si carica di un 
significato sinistro. Sul posto con i sanitari del 118, anche vigili del fuoco e carabinieri.  
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/07/21/news/tragico-schianto-in-
moto-muiono-due-donne-1.15639747?ref=hfmamaea-1 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Gabrielli, media poliziotti 49-52 anni 
Dall'89 ad oggi personale diminuito del 20% 
ROVIGO, 21 LUG - "La nostra amministrazione è passata dalle 117mila unità nel 1989 alle 
98mila di oggi, uno spread del 20%. Il vero problema è che siamo invecchiati". Lo dice a 
Rovigo il capo della Polizia Franco Gabrielli inaugurando la nuova questura. Per Gabrielli "da 
qui al 2030 andranno in pensione 40mila persone nella sola Polizia di Stato". "La media d'età 
oggi dei poliziotti - sottolinea - è di 49-52 anni". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/21/gabrielli-media-poliziotti-49-52-
anni_7180cad6-7e07-4361-8c8b-314f78b0db53.html 
 

 
Allarme incidenti nel Cagliaritano: 20 vittime in 7 mesi 
L'analisi dell'Aci. Tra le cause alta velocità e uso del cellulare  
CAGLIARI 21.07.2017 - Eccessiva velocità, uso di cellulari, ma manche ciclisti e pedoni investiti 
e l'aumento di vittime tra i motociclisti. Sono queste le cause e i soggetti coinvolti negli 
incidenti mortali avvenuti negli ultimi sette mesi nel cagliaritano. Secondo i dati raccolti 
dall'osservatorio regionale dell'Aci, dall'1 gennaio al 20 luglio sono state 20 le vittime in tutta la 
vecchia provincia di Cagliari. Un dato in netta crescita visto che lo scorso anno nello stesso 



periodo erano stati sei. In particolare per quanto riguarda il capoluogo, sette morti sono stati 
registrati in città e altri cinque all'interno dell'area metropolitana. In sette casi sono strati 
coinvolti ciclisti e motociclisti, in due pedoni che attraversavano sulle strisce. Gli altri incidenti 
sono riconducibili all'eccesso di velocità che causa la perdita di controllo dei veicoli e all'uso del 
cellulare, spesso anche per leggere o inviare messaggi che, spiega l'Aci, «costituisce una nuova 
e pericolosissima causa di incidenti ed è in parte alla base della recrudescenza della mortalità 
che si sta registrando». Nel Medio Campidano sono state cinque le vittime della strada - dato 
identico allo scorso anno - e gli incidenti avvenuti da inizio anno si concentrano maggiormente 
nelle arterie extraurbane. La statale 196, nei pressi di Villacidro, è la più insidiosa: su cinque 
incidenti mortali, tre sono avvenuti lungo questa strada e due hanno coinvolto un motociclista. 
Quanto al Sulcis, dall'inizio dell'anno sono stati tre i morti: anche in questo caso si parla di alta 
velocità e uso del cellulare alla guida. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2017/07/21/news/allarme-incidenti-nel-
cagliaritano-20-vittime-in-7-mesi-1.15639886 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Alla guida sotto l'effetto di alcol e droga, travolge e uccide un uomo: arrestato 
20.07.2017 - Deve rispondere dell’accusa di omicidio stradale, dopo aver investito e ucciso un 
cittadino indiano che era in sella alla sua bicicletta. Agli arresti domiciliari c’è un ragazzo di 23 
anni di Sezze, responsabile della morte dell’uomo che viaggiava sulla sua bicicletta su via dei 
Monti Lepini.  Il tragico incidente si è verificato all’alba di mercoledì: erano da poco passate le 
5 quando il giovane, a bordo della sua auto percorreva la 156 in direzione Latina e ha urtato 
con la parte anteriore del veicolo la bicicletta sulla quale si trovava lo straniero, con regolari 
catarifrangenti per rendersi visibile. Un impatto violento, l’immigrato che è stato sbalzato dalla 
bici, è finito sul cofano e ha riportato ferite gravissime che poche ore dopo ne hanno causato il 
decesso al “Goretti”. I militari hanno poi accertato che il ragazzo era al volante sotto l’effetto di 
alcool e stupefacenti, cosa che aggrava evidentemente la sua posizione, ed è quindi scattato 
l’arresto.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/alla_guida_sotto_l_effetto_di_alcol_e_droga_travolge_e_uc
cide_un_uomo_arrestato-2573753.html 
 
 
BAMBINI 
Firenze, furgone piomba in una gelateria: travolti 3 bambini e una donna 
21.07.2017 - Un furgone ha travolto quattro persone che si trovavano in una gelateria a 
Firenze. È accaduto poco dopo le 22 in via Quintino Sella. I quattro feriti sono tre bambini tra i 
3 ed i sei anni ed una donna. Una bambina è in condizioni molto gravi: è stato trasportato in 
codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma il 
furgone, secondo le prime ipotesi, avrebbe sbagliato una manovra e, senza controllo, sarebbe 
«entrato» nella gelateria all'immediata periferia est del capoluogo toscano, falciando alcuni 
degli avventori dopo aver travolto i tavolini che si trovano davanti all'ingresso del locale. Dei 
tre piccoli feriti, la più grave è appunto una bambina di sei anni, ricoverata all'ospedale 
pediatrico Meyer in codice rosso. Meno gravi gli altri due piccoli, un bimbo di sei anni e un'altra 
bambina di tre, anche loro ricoverati al Meyer, e la donna che è stata portata all'ospedale di 
Careggi. Ferite lievi anche per chi era a bordo del furgone. Sul posto sono intervenuti i sanitari 
del 118 e la polizia municipale.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/firenze_furgone_piomba_in_gelateria_travolti_3_b
ambini_e_una_donna-2575713.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Treviso, guida per 43 anni senza patente: scoperto da un agente si congratula 



Protagonista della vicenda un sessantaduenne di Conegliano, fermato dalla polizia 
locale per guida senza patente. Al momento del fermo l'uomo si è complimentato con 
gli agenti 
TREVISO 20.07.2017 - "Complimenti, siete stati bravi", ha detto agli agenti della polizia locale 
che lo hanno smascherato. Un 62enne di Conegliano, in provincia di Treviso, ha guidato l'auto 
per oltre 40 anni senza aver mai conseguito l'esame per la patente. In tutti questi anni è 
riuscito a percorrere le strade della Marca trevigiana senza che nessuno riuscisse a incastrarlo. 
Come riporta TrevisoToday, c'è voluto l'intervento dei vigili urbani di Conegliano per mettere 
fine a questa lunghissima corsa durata fin troppo tempo. Nelle scorse ore infatti, una pattuglia 
ha fermato l'uomo all'altezza di via Madonna, dal momento che l'utilitaria sui cui stava 
viaggiando risultava sprovvista di regolare assicurazione. Un controllo di routine a cui il 
trevigiano si è sottoposto senza problemi dicendo agli uomini delle forze dell'ordine di aver 
dimenticato tutti i documenti a casa (compresa la patente) e dando agli agenti di polizia 
un'identità falsa, corrispondente a un suo parente che possedeva per davvero la patente. Non 
era la prima volta che l'uomo usava questa scusa per eludere i controlli, ma quando si è 
accorto che i vigili urbani non sembravano convinti del suo alibi, ha iniziato a capire che le cose 
si stavano mettendo male. Da una serie di controlli, le forze dell'ordine hanno visto che l'uomo 
alla guida non era chi diceva d'essere. Portato al comando di polizia e messo alle strette dagli 
agenti, il trevigiano ha dovuto confessare di non aver mai preso la patente in vita sua e di aver 
guidato per 43 anni senza farsi mai multare. Proprio per questo, al momento del fermo, ha 
stretto la mano ai vigili urbani che l'avevano colto in flagrante, complimentandosi con loro. Per 
lui è scattato l'immediato ritiro dell'auto e una sanzione di ben cinquemila euro per guida senza 
patente. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/conegliano-guida-senza-patente.html 
 

 
Investì due poliziotti ad Eboli, arrestato latitante 
20.07.2017 - I carabinieri di Sala Consilina hanno arrestato un giovane che, dall’8 giugno si 
era reso irreperibile, per la seconda volta, ed era in stato di latitanza. Il 34enne era già stato 
arrestato nel marzo e nel giugno scorso dai militari della stazione di Polla in quanto 
responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni gravi e attentato alla sicurezza dei 
trasporti. Il 23 gennaio, per evitare un controllo della Polizia Stradale, accelerava bruscamente, 
travolgendo i due agenti impegnati nel controllo ad Eboli. I due riportavano lesioni. A bordo di 
una Dahiatsu Feroza di grossa cilindrata, si dava a precipitosa fuga contromano, mettendo a 
repentaglio la sicurezza dei trasporti e della circolazione. Il 34enne era stato sottoposto agli 
arresti domiciliari. 
Fonte della notizia: 
http://www.occhiodisalerno.it/cronaca/investi-due-poliziotti-ad-eboli-arrestato-latitante/ 
 
 
NO COMMENT… 
Susa, in bici sull'autostrada: sospeso agente Polstrada per il video con gli insulti 
razzisti e le offese a Boldrini 
l filmato, che il poliziotto invita a condividere, dopo aver girato alcuni giorni su 
Facebook è finito inevitabilmente anche sul desktop dei superiori. Il caso finisce in 
procura 
di JACOPO RICCA 
21.07.2017 - Insulti razzisti ai profughi e offese alla presidente della Camera, Laura Boldrini, 
da parte di due agenti della polizia stradale di Susa. In un video, che circola da alcuni giorni su 
Facebook, si vede ma soprattutto si sente un poliziotto seduto accanto al conducente di 
un'autopattuglia che sta scortando un uomo, probabilmente un extracomunitario, in sella a una 
bicicletta sulla corsia di emergenza dell'autostrada Torino-Bardonecchia: "Risorse della Boldrini 
- commenta l'agente con fervore - ecco come finirà l'Italia: tutti su una Graziella in autostrada 
a comandare". Poi le frasi più dure: "Voi che amate la Boldrini, voi che avete voluto questa 
gente di m... in Italia. Goditi questo panorama, ecco le risorse della Boldrini: un tipo che 
pedala sulla Graziella pensando che sia una strada normale, con le cuffiette in testa". Questo 
video, di 51 secondi, è stato in un primo momento inviato in una chat privata, ma poi ripreso 



su diversi profili Facebook, ed è finito anche sul tavolo dei superiori dei due agenti, che dopo 
aver accertato l'identità di chi era in servizio quel giorno ne hanno segnalato i nomi alla 
procura di Torino, che sta valutando se ci siano dei profili di reato. In particolare una certa 
attenzione è stata posta sul contenuto razzista di alcune delle frasi pronunciate dalla voce fuori 
campo. L'uomo in bicicletta, che viaggia in autostrada in sprezzo di qualsiasi regola del codice 
della strada, è stato scortato dalla volante della Stradale fino al casello di Avigliana, ma a 
quanto pare non è stato nemmeno multato. Altro aspetto su cui bisognerà chiarire se i 
poliziotti hanno commesso una violazione. I vertici della polizia Stradale piemontese non hanno 
voluto commentare ufficialmente l'episodio, ma il poliziotto è già stato sospeso dal servizio e 
nei suoi riguardi è stato avviato un procedimento disciplinare. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/07/21/news/insulti_razzisti_alla_presidente_della_ca
mera_boldrin_da_due_agenti_della_stradale_di_susa_il_caso_finisce_in_procura-171333770/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Rintracciato il "pirata della strada" in bicicletta 
TERNI 20.07.2017 - È stato rintracciato e denunciato il 'pirata della strada' che lo scorso 23 
giugno, in sella ad una bicicletta, aveva causato un incidente stradale in cui era rimasta 
coinvolta una donna di 53 anni, quest'ultima alla guida di uno scooter. La poveretta era finita a 
terra fra via VIII Marzo e piazzale Tristano di Joannuccio, di fronte al Santa Maria, ed era stata 
soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale con lesioni serie. L'uomo invece, 
identificato in un ternano di 39 anni, non si era fermato né aveva prestato soccorso. Alla fine le 
indagini condotte dagli agenti dell'Ufficio incidenti della Polizia Locale di Terni hanno raggiunto 
il risultato. Il 39enne è stato individuato e denunciato all'autorità giudiziaria. Una volta 
convocato presso il comando di Corso del Popolo, messo di fronte agli elementi acquisiti dalla 
polizia Locale - in primis le immagini delle telecamere di sicurezza di un bar antistante il punto 
dell'incidente - non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità, spiegando di 
non essersi accorto della gravità dell'accaduto. 
Per l'uomo parte ora il procedimento penale conseguente e basato sui reati di 'fuga' e 
'omissione di soccorso' previsti dal Codice della Strada. La donna, in seguito al sinistro, aveva 
riportato lesioni giudicate guaribili in 35 giorni.  
Fonte della notizia: 
http://corrieredellumbria.corr.it/news/terni/280234/rintracciato-il-pirata-della-strada-in-
bicicletta.html 
 
 
CONTROMANO 
Scontro auto-scooter, muore a 27 anni  
Incidente nella notte in via Bellosguardo a Camaiore: la vittima è la ragazza che 
guidava il mezzo a due ruote. Il dolore del Comune di Pietrasanta dove la giovane 
stava svolgendo uno stage  
CAMAIORE 21.07.2017 - Tragedia nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 a Camaiore: una 
giovane di 27 anni residente a Casciana Terme (Pisa) ma domiciliata a Camaiore, Serenella 
Pezone, è morta alla guida di un motorino dopo uno scontro frontale con un'auto. Ferita, ma 
non in pericolo di vita, la conducente dell'auto, trasportata in codice giallo al pronto soccorso 
dell'ospedale Versilia. L'incidente è avvenuto intorno alle 0,20 sulla strada provinciale 
Bellosguardo. L'impatto tra l'auto, una Renault Clio, e lo scooter Aprilia Scarabeo è stato 
frontale e devastante: per la ventisettenne alla guida del mezzo a due ruote non c'è stato nulla 
da fare, è morta sul colpo. Sul posto l'automedica da Camaiore, l'ambulanza della Misericordia 
di Lido, quella di Capezzano Pianore e i carabinieri per i rilievi. Il Comune di Pietrasanta, dove 
la ragazza stava svolgendo uno stage, ha inviato una nota di cordoglio. “Il fato si è portato via 
una giovane vita. Non esistono parole di conforto né di cordoglio per quanto accaduto a 
Serenella. La notizia della sua morte mi ha scioccato. Siamo tutti senza parole”. Così il sindaco 
Massimo Mallegni poco dopo essere stato raggiunto dalla notizia della morte di Serenella 
Pezone, la 27enne stagista in forza alla segreteria comando della Polizia Municipale del 
Comune di Pietrasanta. “Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi affetti. Sincere condoglianze da 
parte di tutta dell’amministrazione comunale e della nostra comunità”. 



Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2017/07/21/news/scontro-auto-moto-muore-a-27-
anni-1.15639815 
 

 
Prende contromano la superstrada e muore  
L'anziano alla guida di una Ford familiare si è scontrato con un'altra auto che non è 
riuscita ad evitarlo: salva, è leggermente ferita, la conducente  
di Sabrina Chiellini  
CASCINA 21.07.2017 - Drammatico contromano nella notte lungo la superstrada. Un uomo di 
81 anni è morto tra le lamiere della sua auto e una donna è rimasta ferita: questo incidente lo 
potrà raccontare, per fortuna, ma per come sono andate le cose anche lei ha rischiato la vita. 
Ha perso la vita Giancarlo Maestripieri, di Massarosa (Lu), nella notte tra il 20 e il 21 luglio. E' 
entrato contromano - questa la ricostruzione- nella strada di grande comunicazione a Pisa 
centro e ha percorso alcuni chilometri in direzione di Cascina, ma avendo utilizzato la 
carreggiata per Pisa. Un'auto che ti viene incontro, in senso opposto, in superstrada: una 
scena da incubo. Alcuni automobilisti sono riusciti ad evitare l'impatto con la Ford familiare, 
condotta dal pensionato. All'altezza di Navacchio lo scontro mortale con la vettura dove era al 
volante una donna del 1979, residente a Serravalle in provincia di Pistoia, e ora ricoverata. Sul 
posto il 118, vigili del fuoco e polizia stradale. La strada è rimasta bloccata al traffico per ore. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2017/07/21/news/prende-contromano-la-
superstrada-e-muore-1.15639725 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Napoli. 53enne investito e ucciso mentre tornava in bici a casa 
di Cristina Liguori  
21.07.2017 - Investito ed ucciso da un automobilista mentre percorreva la circumvallazione 
esterna. Un uomo di 53 anni, Arturo Zampella, di Calvizzano, pare sia morto sul colpo. L’uomo 
tornava a casa da lavoro quando una macchina lo ha tamponato e travolto. Il 53enne si 
trovava a bordo della sua bicicletta. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per prestargli i 
primi soccorsi ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia stradale sta tentando di 
ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’investitore è un uomo di Qualiano che è sotto 
shock. Anche per lui si sono rese necessarie le cure dei sanitari. Sul luogo del tragico incidente 
stanno giungendo i familiari di Zampella. Un'altra tragedia lungo l'asse viario, la terza in 
pochissimi giorni.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/investito_ucciso_mentre_tronava_bici_casa-
2575572.html 
  

 
Scontro nella notte: centauro ferito, lo salva un carabiniere di passaggio  
Spaventoso incidente nella serata di giovedì 20 luglio a Ghisalba: auto e moto si 
scontrano, ferito un giovane 
di Diego Defendini  
21.07.2017 - Spaventoso incidente nella serata di giovedì 20 luglio a Ghisalba: auto e moto si 
scontrano, giovane centauro rimane ferito. Grazie all’intervento di un carabiniere non in 
servizio il motociclista è stato prontamente soccorso. È successo alle ore 22 sulla provinciale 
122 meglio nota come Francesca. Protagonisti dell’incidente due giovani poco più che ventenni. 
Il primo, di 27 anni, viaggiava con la sua Fiat Punto da Cologno al Serio in direzione Ghisalba, 
mentre l’altro, di 23 anni, proveniva dal senso opposto a bordo del suo scooter Vespa di grossa 
cilindrata. A quanto pare il guidatore della vettura avrebbe svoltato a sinistra per immettersi 
nel vicino distributore di benzina cozzando improvvisamente – per motivi ancora da accertare 
– con il centauro che stava procedendo nella direzione contraria. Violento l’urto per il 
motociclista che ha sbattuto contro il cofano dell’utilitaria tanto da piegarne parte della 
lamiera. Caso vuole che pochissimi istanti dopo l’accaduto passasse di lì per caso un 
carabiniere del nucleo radiomobile di Milano che si trovava in quel momento in abiti civili 



pronto a raggiungere degli amici residenti in zona. Resosi immediatamente conto della gravità 
dell’incidente, con il ferito che perdeva abbondante sangue dal capo e dalla gamba, il 
coraggioso militare ha dapprima aiutato il ragazzo a spostarsi dai rottami dell’auto, 
avvolgendolo in una coperta termica di sua proprietà, e poi ha allertato i soccorsi che sono 
prontamente intervenuti. Trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, il 
giovane, nonostante la gravità delle ferite, non si troverebbe in pericolo di vita. Praticamente 
illeso il guidatore dell’utilitaria. Sul posto un volante della polizia stradale per effettuare i rilievi 
del caso e smistare il traffico, intenso nonostante l’ora tarda, che ha subito diversi 
rallentamenti a causa delle manovre di rimozione dei due mezzi incidentati e dei detriti prodotti 
a causa del botto. 
Fonte della notizia: 
http://www.bergamonews.it/2017/07/21/scontro-nella-notte-centauro-ferito-lo-salva-un-
carabiniere-di-passaggio/260525/ 
 
 
MORTI VERDI  
Agricoltore di 82 anni schiacciato dal trattore 
ALESSANDRIA 19.07.2017 - Dramma ieri mattina nella frazione Castellaro di Varzi, non 
lontano da Fabbrica Curone. Un agricoltore è morto ribaltandosi sul trattore che stava 
guidando. La vittima è Andrea Dedomenici, 82 anni. L’uomo, poco dopo l’alba, con la moglie 
Iolanda si è diretto verso un bosco scosceso di sua proprietà, per raccogliere legna. Lasciata la 
moglie sulla strada asfaltata, si è inoltrato tra gli alberi. Per la pendenza del terreno il trattore 
però si è ribaltato e lo ha travolto.  
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/07/19/edizioni/alessandria/agricoltore-di-anni-schiacciato-dal-
trattore-dWf0oWEueQ4OuIugExIvlI/premium.html 
 

 
Lecce, a 34 anni muore schiacciato dal trattore dopo un incidente con un camion 
Antonbio Specchia è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni ma ancora vivo: 
è deceduto mentre i medici tentavano di salvarlo.  
LECCE 18.07.2017 - Ha avuto un esito drammatico l'incidente che si è verificato ieri mattina 
lungo la strada che collega Martano alla vicina Borgagne, in Puglia: Antonio Specchia, 34 anni, 
è morto in seguito allo schianto tra un camion di una nota società di arredamenti e il trattore 
su cui era alla guida. Il giovane è rimasto schiacciato, dopo che il veicolo si è ribaltato 
nell’impatto. Le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito molto gravi agli occhi dei 
medici e infermieri del 118, arrivati sul posto insieme ad una squadra dei Vigili del Fuoco. I 
sanitari hanno estratto il corpo dell’agricoltore e, a sirene spiegate, l'hanno accompagnato in 
codice rosso all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. L’uomo era cosciente, ma le sue condizioni 
cliniche sono via via peggiorate nel corso delle ore: sono infatti risultate troppo gravi le ferite 
riportate da Specchia nell’impatto. I medici del nosocomio leccese hanno fatto di tutto per 
strapparlo alla morte, ma il 34enne è deceduto poco dopo a causa delle “lesioni interne da 
schiacciamento”. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato il camioncino della società di 
arredamento a tamponare il mezzo agricolo, anche se al riguardo non vi è ancora la certezza 
da parte delle autorità. Ci penseranno i carabinieri della stazione locale, arrivati sul posto per 
effettuare i rilievi del caso, a ricostruire quei drammatici momenti. Il conducente del camion 
sarà sottoposto, come da prassi, agli accertamenti per verificare l'eventuale presenza di droga 
o alcool nel sangue. 
Fonte della notizia: 
http://www.fanpage.it/lecce-a-34-anni-muore-schiacciato-dal-trattore-dopo-un-incidente-con-
un-camion/ 
 
 


