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PRIMO PIANO 
La folle corsa del Tir che ha lasciato tre orfani  
Il conducente era ubriaco. “Non si reggeva nemmeno in piedi” 
di Federico Genta Lodovico Poletto 
Rondissone (TO) 24.09.2016 - La prima segnalazione alla polstrada è arrivata attorno alle 19, 
venerdì sera. «Sono fermo in tangenziale, sulla destra, poco prima dello svincolo per Milano. 
Un tir ha tamponato un’altra auto e ha colpito sulla fiancata anche me. È scappato, ha 
continuato a correre verso la A4». Mentre gli agenti rimangono imbottigliati nel traffico, diretti 
a Falchera, non possono immaginare quello che sta per succedere pochi minuti dopo, 20 
chilometri più avanti. Un altro schianto, terribile, alla barriera di Rondissone. Questa volta non 
ci sono solo danni. C’è una famiglia torinese che ha appena passato il casello. L’autoarticolato li 
spazza via. Mamma e papà muoiono sul colpo.   
UNA FAMIGLIA DISTRUTTA - Nora Rharif aveva 30 anni, suo marito, Mustafà El Chouifi, 39. Ci 
vuole tempo prima che i vigili del fuoco riescano ad aprire le lamiere, per salvare i loro figli, 
intrappolati nell’abitacolo. La più grave, ferita alla testa, ha solo due mesi ed è in prognosi 
riservata. La sorellina 4 anni, il maggiore 8. Loro due sono coscienti, feriti ma salvi. 
Abbracciano i pompieri, piangono. L’autostrada è in tilt. Auto che si incolonnano, curiosi, il Tir 
che scappa. I bimbi vengono caricati su un’unica ambulanza, che corre verso il Regina 
Margherita. I medici, quando è ormai notte, sono ottimisti, ma non troppo. Nessuno di loro è in 
pericolo di vita, ma le complicazioni non si possono escludere. Ma la corsa del Tir non è ancora 
finita. A Rondissone tampona un’altra auto, che carambola tra le corsie e si ferma in mezzo 
all’autostrada. Alla guida c’è un uomo di Milano. Viene portato all’ospedale di Chivasso. Se la 
caverà con qualche contusione. Il Tir prosegue per altri 40 chilometri. La corsa finisce a 
Villarboit. Qui, il terzo incidente. Alla fine i feriti saranno cinque, perché è in ospedale anche 
una donna di 45 anni di Giaveno al volante di una «Sedici».  
COMPLETAMENTE UBRIACO AL VOLANTE Ora le telecamere dell’Autostrada racconteranno nei 
dettagli questa storia. Sveleranno tutti i sorpassi azzardati che quell’uomo che non sapeva 
neanche dire il suo nome tanto era ubriaco, ha fatto nei 20 chilometri dalla Falchera a 
Rondissone. Si chiama Emil Volfe, 63 anni, della Slovenia: è accusato di duplice omicidio 
stradale, della fuga e dell’omissione di soccorso, oltre che della guida in stato di ebbrezza. Lo 
hanno fermato gli agenti della Polstrada al casello di Villarboit mentre comparava ancora alcol. 
Aveva un tasso alcolemico superiore a 2.   Dalle immagini delle telecamere si vedranno le auto 
sfiorate dal muso dello Scania a 18 ruote, le frenate a cui sono stati costretti gli altri 
automobilisti per non finire travolti dal Tir. Che, complice un traffico intenso in città, ha 
impedito alla Stradale di raggiungerlo e bloccarlo prima dello schianto mortale. Ma l’uomo al 
volante, forse non si è nemmeno reso conto di ciò che ha fatto. Dicono che quando lo hanno 
ammanettato non stesse in piedi, non riuscisse neppure a soffiare nella cannuccia dell’alcol 
test. E dicono che a Falchera viaggiava così veloce che quasi non sono riusciti a leggere il 
numero di targa. Un fulmine da cento all’ora. Che per un bestione da quaranta tonnellate vuol 
dire uno spazio di frenata almeno doppio se non triplo di quello di un’auto normale. Come sia 
riuscito ad affrontare le curve e le strettoie che da Torino portano verso Chivasso è un mistero. 



Se abbia sbattuto contro i guard rail e contro i Jersey dei percorsi obbligati è un altro mistero. 
Che forse lui, oggi, davanti al procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, potrebbe spiegare. Ma 
chi lo sa se davvero ricorda. O se con gli effetti dell’alcol spariranno anche i ricordi.   
OMICIDIO STRADALE Intanto, da ieri sera è piantonato all’ospedale di Novara. In arresto per 
omicidio stradale. Non ci sono dubbi e non ci sono attenuanti, andrà a processo e rischia 
almeno dieci anni di carcere. La cronaca di questa folle corsa registra la tragedia di tre 
bambini, rimasti orfani. Nella loro casa di corso Agnelli gli agenti della Stradale non hanno 
trovato nessuno, ieri sera. Cercavano uno zio, una cugina, qualcuno che potesse correre da 
loro in ospedale e tenergli le mani mentre medici e infermieri si affannavano per medicare le 
ferite. A mezzanotte, quasi, non c’era ancora nessuno.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/09/24/cronaca/la-folle-corsa-del-tir-che-ha-lasciato-tre-orfani-
3xdHyBmaAbpuBEGya1N99O/pagina.html 
 

 
Scontro tra auto a Corato moto fuori strada a Lecce Tre vittime in poche ore 
23.09.2016 - Due giovani, entrambi poco più che ventenni, sono morti in uno scontro tra due 
automobili avvenuto in tarda mattinata a Corato, lungo la strada provinciale 234, all’incrocio 
con lo svincolo per San Magno, in zona 'Rivoluzione'. Altre due persone sono rimaste ferite.  
Le due vittime una di 24 e l’altra di 22 anni, una di Andria, l'altra di Barletta, erano a bordo di 
una Lancia Y e di una Wolksvagen Passat, che si sono scontrate per cause non ancora chiarite. 
Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i carabinieri, che stanno ricostruendo l’esatta 
dinamica dell’incidente. Il tratto stradale interessato dall’incidente ha subito rallentamenti al 
traffico. 
Sempre in mattinata un motociclista di 65 anni originario di Surbo, Antonio Tardio, è morto in 
un incidente stradale avvenuto all’ingresso della statale Lecce-Brindisi, all’altezza dello svincolo 
per viale della Repubblica. Per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della Harley su ci 
viaggiava andando a schiantarsi contro il guard-rail. Sul posto la polizia stradale e sanitari del 
118 che invano hanno tentato di rianimarlo. Non è escluso che l’uomo possa avere avuto un 
malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/806464/scontro-tra-auto-a-corato-moto-
fuori-strada-a-lecce-tre-vittime-in-poche-ore.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Autocisterna esplode in autostrada: inferno di fiamme sulla A16 
Nell'incidente avvenuto tra Tufino e Baiano Incidente sulla Napoli-Bari, il veicolo 
diretto al porto di Taranto ha sversato sulla carreggiata parte del suo carico di olio 
combustibile 
25.09.2016 - Incidente nella notte sull'Autostrada A16 Napoli-Bari chiusa per ore nel tratto 
tra Tufino e Baiano al km 25: un'autocisterna che trasportava un carico di olio meccanico ha 
preso fuoco riversando sulla carreggiata il suo carico che si è immediatamente infiammato a 
causa delle alte temperature. camion ha sversato del carico costituito da olio. L'autotreno era 
partito da Genova ed era diretto al porto di Taranto dove si sarebbe dovuto imbarcare per la 
Grecia. Sul posto i Vigili del Fuoco intervenuti con 5 squadre provenienti da Avellino, Nola e 
Napoli.  Per chi viaggia in direzione di Bari, si transita sulla corsia dell'opposta carreggiata in 
direzione Napoli, per consentire i lavori di ripristino del tratto interessato dall'incendio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incendio-autocisterna-baiano-tufino-incidente-a16.html 
 

 
I 1.300 chilometri in due giorni del camionista killer sulla A4 
L’autista slovacco era partito mercoledì da Southampton, doveva raggiungere 
Pordenone. Completamente ubriaco ha provocato tre incidenti e ucciso due persone 



di Marco Bardesono  
TORINO 25.09.2016 - Quando ieri mattina gli agenti della Polstrada gli hanno detto che con il 
camion aveva ucciso due persone e che tre bimbi lottano per restare in vita, lui con due dita 
della mano destra si è sfregato il mento. Gesto che ha ripetuto in modo ancor più plateale 
quando ha saputo che le vittime sono del Marocco. Emil Volfe, 63 anni, slovacco, era appena 
uscito dall’ospedale di Novara dove era stato portato perché a un passo dal coma etilico. Ora è 
in carcere a Vercelli e dovrà rispondere, spiega il procuratore capo di Ivrea Giuseppe Ferrando, 
«di duplice omicidio stradale, guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso».  
Rischia 18 anni di galera. Quando è stato fermato, venerdì notte nei pressi di Villarboit, 
sull’autostrada Torino-Milano, «non si reggeva in piedi», hanno raccontato i poliziotti. Nella 
cabina del Tir c’erano bottiglie vuote di gin, lattine di birra, cartocci di vino. Il camionista era 
partito il 21 settembre da Southampton, in Gran Bretagna, per raggiungere Pordenone e 
scaricare la merce nei magazzini della B.T. Trasport, sede italiana dell’omonima ditta di Zvolen, 
in Slovacchia, azienda proprietaria del mezzo pesante e per la quale da più di dieci anni Emil 
Volfe lavora. In poco più di due giorni il camionista ha percorso oltre 1.300 chilometri, ne 
avrebbe dovuti fare ancora 400, poi si sarebbe fermato fino a lunedì.  
«Siamo costernati, ma anche increduli», dicono dalla ditta di Pordenone. Volfe aveva 
attraversato La Manica; poi da Calais aveva raggiunto il Frejus e l’Italia. La gendarmeria 
francese ha comunicato di non aver ricevuto segnalazioni di incidenti o manovre azzardate del 
Tir della B.T. Trasport. La follia si è scatenata in Italia, dopo il pieno di alcolici acquistati strada 
facendo che il camionista avrebbe bevuto nel tratto compreso tra Bardonecchia e Torino. Da 
qui in poi l’uomo ha perso il controllo di se stesso e del mezzo, ha scaraventato fuori strada 
un’auto sulla tangenziale di Torino e poi alla barriera di Rondissone ha letteralmente 
disintegrato la vettura sulla quale viaggiavano Nora Rharif, trent’anni, suo marito Mostafa El 
Chouifi, un artigiano 39enne, e i loro figli Imane, 9 anni, Sohaiba, di tre e Basma, nata il 28 
luglio, neppure due mesi di vita. I genitori sono morti sul colpo, i piccoli sono ricoverati in 
condizioni critiche all’infantile di Torino. I più grandi ce la faranno, la neonata è gravissima. La 
famiglia marocchina che vive da anni a Torino nel quartiere Mirafiori, stava raggiungendo 
Malpensa per accogliere un parente in arrivo da Casablanca. La loro auto è stata trascinata per 
quasi 300 metri. Il Tir ha proseguito, zigzagando a tratti, per altri 50 chilometri, fino all’area di 
servizio di Villarboit, dove il mezzo ha accostato. Sono stati altri camionisti a indicare alla 
Polstrada il Tir assassino. Volfe era in cabina, stava bevendo. All’ospedale Regina Margherita di 
Torino, nel reparto diretto dal professor Pietro Maiullari, i tre bambini sono assistiti dai parenti: 
«Ci occuperemo di loro — dice uno zio —, ma quell’uomo deve morire in galera». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriere.it/cronache/16_settembre_25/i-1300-chilometri-due-giorni-camionista-
killer-a4-torino-6df6e4ca-828b-11e6-8b8a-358967193929.shtml 
 

 
Famiglia spezzata da un camionista ubriaco, l'Asaps: "Sia giustizia vera" 
"Se quel conducente straniero verrà scarcerato non tornerà mai più in Italia come 
abbiamo già avuto modo di constatare in casi simili", evidenzia l'Asaps 
24.09.2016 - Una famiglia spezzata da un camionista ubriaco. Arrivano anche a Forlì gli echi 
della sciagura stradale avvenuto lungo venerdì sera l'autostrada Torino-Milano, nei pressi del 
casello di Rondissone. Il presidente dell'Asaps (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale) 
di Forlì, Giordano Biserni, parla di "tragedia assurda e incomprensibile, in uno scenario da 
incubo, quasi simile ad un attentato. Macchine travolte, una famiglia fra le lamiere, una papà e 
una mamma morti, 3 bambini feriti gravemente e ora orfani, fuga del camion per 40 
chilometri, altre macchine tamponate in un incredibile venerdì sera quasi da “terrorismo” 
stradale". L’Asaps lancia il suo appello. "Ora il conducente non venga rilasciato come spesso 
accade dopo pochi giorni. Ci sono tutti i presupposti. Si tratta di omicidio stradale pieno. Ci 
sono sicuramente le aggravanti perché quell’autotrasportatore molto probabilmente era 
ubriaco o peggio. E’ ragionevole pensare, visti gli elementi, che la condanna sarà superiore a 
15 anni, tenuto conto che si tratta di omicidio plurimo e omissione di soccorso. Se quel 
conducente straniero verrà scarcerato non tornerà mai più in Italia come abbiamo già avuto 
modo di constatare in casi simili". "Sarà anche interessante, prima o poi, capire se con un 
mandato di cattura europeo o con l’estradizione, questi incursori stranieri saranno rimandati da 



noi a scontare la pena - continua Biserni -. L’Asaps se sarà possibile si costituirà parte civile nel 
procedimento. Sia giustizia vera per rispetto di quella povera famiglia e per dare un vero 
segnale, attivando in pieno il propulsore della legge sull’omicidio stradale". 
L'INCIDENTE, da TorinoToday - Sull'auto travolta dal mezzo pesante cinque persone di 
nazionalità marocchina di Torino: papà, mamma e i tre figli. Secondo le prime indiscrezioni la 
famiglia si sarebbe fermata al casello a ritirare il biglietto, mentre il tir avrebbe tirato dritto 
travolgendo il mezzo, trascinandolo per 200 metri, e urtando, subito dopo, una Volkswagen 
Sharan. A causa dello scontro hanno perso la vita i due adulti (39 anni il padre, Mostafà El 
Chouifi, 30 la madre, Nora Rharif). Feriti i tre bambini presenti sul mezzo e una quinta persona 
coinvolta nell’incidente, un italiano di 45 anni che viaggiava a bordo della Sharan. Il tir, dopo 
aver urtato l’auto, è scappato via a tutta velocità. La polizia stradale lo ha fermato a Villarboit, 
in provincia di Vercelli, sempre sulla A4. Lo stesso tir, prima di arrivare a Rondissone, era 
riuscito nell'impresa di provocare un altro incidente in tangenziale. Sarebbero due le auto 
coinvolte all'altezza dello svincolo di Falchera. Sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili del 
fuoco che hanno estratto le persone dall’abitacolo. Oltre al 118 e ai tecnici della Satap, la 
società che gestisce la viabilità lungo la Torino-Milano. I tre bambini sono stati trasportati al 
pronto soccorso dell'ospedale Regina Margherita (non sarebbero in pericolo di vita). La più 
grave è la bimba più piccola, di soli due mesi, che ha riportato un trauma cranico, un traauma 
epatico e la frattura del femore. E' in terapia intensiva con prognosi riservata. Meno gravi i suoi 
fratelli più grandi, un bimbo di tre anni e una bimba di nove, che sono stati ricoverati in 
chirurgia. Sono tutti seguiti dal dottor Pietro Maiullari. Il quarto ferito è stato trasportato 
all'ospedale di Chivasso in condizioni non gravi. Il conducente del tir, uno slovacco, è stato 
arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Era visibilmente ubriaco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.forlitoday.it/cronaca/incidente-mortale-torino-auto-camion-asaps.html 
 

 
Che fare se i nonni ultraottantenni vogliono (ancora) guidare? 
di Daniela Monti 
24.09.2016 - Un fanale rotto, un tamponamento per una precedenza non rispettata, 
un’ammaccatura sulla fiancata. Incidenti senza conseguenze, possono accadere a chiunque. Ma 
come reagire quando protagonisti sono i genitori, anziani, al volante? Claudio Mencacci, 
direttore del dipartimento di Neuroscienze del Fatebenefratelli di Milano, dice che i piccoli 
incidenti automobilistici sono «segnali da non sottovalutare». Quando capitano, meglio 
prendere la questione di petto e affrontare la domanda che più di tutte ha la capacità di 
mettere in crisi il rapporto fra i settantenni/ottantenni patentati e i figli: mamma (o papà) non 
sarebbe ora di cominciare a guidare meno? 
«Utenti anziani al volante» 
Gli studi che cercano di dare una dimensione al fenomeno quando parlano di «utenti anziani al 
volante» si riferiscono a persone dai 65 anni in su. Ma a 65 anni si è ancora nel pieno delle 
forze: nell’ultimo rapporto Ocse si legge che la maggior parte dei pensionati ha uno standard di 
vita non diverso da quello dei lavoratori attivi, spostamenti in auto compresi. A 75/85 si può 
sostenere lo stesso o bisogna avere il coraggio (e la lucidità) di dire basta con la guida, anche 
se si è in buona salute e i requisiti per il rinnovo della patente ci sono ancora (complici esami 
spesso non troppo approfonditi)?  Giuseppe Bellelli, professore di Geriatria all’Università 
Bicocca di Milano, risponde senza esitazioni: «A noi figli cinquantenni viene l’ansia a pensare ai 
nostri genitori al volante? Cerchiamo di farcela passare, il problema è nostro, non loro». 
Racconta di suo padre, 91 anni, che ogni estate percorre in auto 900 chilometri per andare al 
mare. «E non è un caso eccezionale: ce ne sono moltissimi così. La geriatria ha dimostrato che 
l’età anagrafica è una cosa, l’età biologica un’altra: non dobbiamo fare l’errore di confondere 
l’età con l’incapacità. Oltre tutto, per esperienza, ho imparato che gli anziani, quando 
percepiscono di non essere più idonei alla guida, sono i primi a fare un passo indietro». 
Meno incidenti dei giovanissimi 
Una fra le ultime ricerche pubblicate — dell’Università di Swansea, in Galles — sostiene che i 
70enni alla guida compiono 3-4 volte meno incidenti della fascia di età fra i 17 e i 21 anni, 
fanno più errori nei sorpassi e nelle svolte a destra, ma tengono la distanza di sicurezza, 
scelgono gli orari meno trafficati e soprattutto viaggiano a velocità più basse e non smanettano 



continuamente con il telefonino mentre guidano (i due comportamenti sbagliati che causano 
più incidenti). Eppure: in presenza della stessa forza di impatto, un 75enne, rispetto ad un 
18enne, incorre in un rischio di mortalità superiore di circa il triplo. Christian Pozzi se ne 
occupa dal 2010: lavora come terapista occupazionale alla Fondazione Teresa Camplani di 
Cremona, 90 posti di riabilitazione per anziani che, una volta dimessi, pongono tutti la stessa 
domanda: posso tornare a guidare? È stato questo a stimolare il lavoro di ricerca di Pozzi e del 
suo team (Alessandro Morandi, geriatra, Elena Lucchi e Sara Morghen, psicologhe), che ha 
portato ad un «pacchetto» di test per risposte il più precise possibili. Si parte dalle interviste ai 
famigliari — «a volte sono i primi a confessare di non sentirsi sicuri in auto con il congiunto» — 
per arrivare alla valutazione delle funzioni cognitive e dello stato funzionale, indagando le 
capacità di attenzione, i riflessi e il grado di autonomia nei gesti quotidiani, eventuali deficit 
visivi e uditivi, disturbi del sonno, farmaci assunti. Così a Cremona è nato l’Ambulatorio della 
guida — una punta di eccellenza — a cui la commissione medica incaricata dei rinnovi delle 
patenti può chiedere una certificazione approfondita sulle capacità della persona anziana. «La 
patente è garanzia di autonomia — dice Pozzi—. Non è tanto l’auto in sé, ma il poter 
continuare a fare ciò che si faceva prima: uscire, stare con gli altri».  
Sì alla patente, ma... 
Fra il tutto e il niente c’è un’ampia gamma di sfumature: «Le normative hanno introdotto 
strumenti utili, ancora poco utilizzati, che consentono alla motorizzazione di porre delle 
condizioni al rinnovo della patente — continua Pozzi —. Il documento resta ma, per esempio, 
niente guida nelle ore notturne oppure su autostrade o strade molto trafficate. Sono formule 
molto usate all’estero, negli Stati Uniti per esempio. Se tolgo la macchina e riduco l’autonomia, 
un anziano rischia di andare incontro ad un declino molto più rapido». Un’attenta valutazione 
dell’età biologica — non limitata ad eventuali malattie, ma ampliata agli aspetti cognitivi e 
funzionali — è la soluzione, insiste Bellelli. Che usa la parola «ageismo» per stigmatizzare la 
nostra cultura che fa di tutta l’erba un fascio: «Gli anziani non sono tutti uguali, mettiamocelo 
bene in testa. E plachiamo le nostre ansie di figli». 
 
Fonte della notizia: 
http://27esimaora.corriere.it/16_settembre_24/che-fare-sei-nonni-ultraottantenni-vogliono-
ancora-guidare-0f2d735c-8239-11e6-8b8a-358967193929.shtml 
 

 
Ragazzo travolto sulle strisce, automobilista denunciato per omicidio stradale 
L'uomo negativo all'alcol-test e agli esami tossicologici. Lutto a Cocquio Trevisago 
per la morte di Lorenzo: i compagni dell'Atletica Gavirate corrono con il lutto al 
braccio 
Cocquio Trevisago (Varese), 24 settembre 2016 - E' stato denunciato dalla polizia locale del 
Medio Verbano per omicidio stradale l'automobilista di 44 anni che ieri, a Cocquio 
Trevisago, ha travolto un ragazzo di 15 anni mentre stava attraversando la strada sulle strisce 
pedonali, morto per le ferite riportate nell'impatto. L'uomo, che si è fermato e ha chiamato i 
soccorsi, è risultato negativo all'alcol-test e agli esami tossicologici eseguiti dopo l'incidente. 
Ha spiegato agli agenti di non essersi accorto della presenza del ragazzo, Lorenzo Mazzini, che 
stava attraversando la strada per raggiungere la madre sull'altro lato della strada. E' lutto a 
Cocquio Trevisago per la tragedia che ha colpito la famiglia, residente in paese. Il giovane 
frequentava il liceo artistico a Varese ed era appassionato di atletica leggera. I compagni 
dell'Atletica Gavirate, la società con cui si allenava, oggi impegnati in una gara a Brescia, 
correranno con il lutto al braccio.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/incidente-stradale-cocquio-1.2540701 
 

 
Morti al Rally, parte il processo  
Ascoltato l’agente che fece i rilievi dell’incidente, udienza aggiornata al 6 ottobre  
SERAVEZZA 23.09.2016 - Prima udienza del processo per i morti del rally: ascoltato l’agente 
della polizia stradale che fece i rilievi sul luogo del tragico incidente avvenuto durante la corsa. 
Ieri mattina al tribunale di Lucca ha preso il via il dibattimento del procedimento che vede 



imputate undici persone, accusate a vario titolo di omissione di soccorso e omicidio colposo in 
relazione all’incidente del Rally Città di Lucca in cui, il 22 luglio del 2012, persero la vita il 
pilota Valerio Catelani, trentotto anni, di Massa e la navigatrice Daniela Bertoneri, trentacinque 
anni, di Seravezza, che insieme gestivano il bar Sambo a Forte dei Marmi.  Per omissione di 
soccorso sono indagati gli equipaggi composti da Giuseppe Iacomini e Davide Cozzani (Lerici e 
La Spezia), Iacopo Giannecchini (Massarosa) e David Castiglioni (Porcari). Per omicidio colposo 
sono indagati il lucchese Mauro Scarpellini (responsabile della sicurezza) e gli equipaggi 
apripista con i lucchesi Luca Gelli, Massimo Simi, Luca Ciucci e Gianluca Simonetti, 
l’altopascese Bruno Togni e Danilo Meazzini di Arezzo.  In aula il giudice Sergio Billet ha 
ascoltato la testimonianza dell’agente della stradale Angelo Chiocca, che effettuò i rilievi.  
L’accusa era rappresentata dal sostituto procuratore della repubblica Elena Leone, che ha 
curato in modo scrupoloso l’indagine. Dopo la testimonianza di Chiocca il giudice Billet ha 
aggiornata il dibattimento al 6 ottobre (le successive due udienze sono già calendarizzate per il 
20 ottobre e il 10 novembre). Per la procura della repubblica l’equipaggio della Peugeot 207 
morì per asfissia causata dal fumo tossico due minuti e mezzo dopo l’uscita di strada. Per gli 
investigatori pilota e navigatore potevano essere salvati se fossero stati subito soccorsi da 
alcuni equipaggi che seguivano la vettura. Non solo. Per gli inquirenti anche il responsabile 
della sicurezza e le macchine apripista avrebbero omesso di segnalare l’abbattimento del muro 
di cemento a presidio della curva da cui uscì di strada la Peugeot. 
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2016/09/23/news/morti-al-rally-parte-il-processo-
1.14143626 
 

 
Processo per droga, Vasco patteggia ed evita condanna a tre mesi 
Il rocker di Zocca se la caverà con una multa si alcune migliaia di euro, in 
sostituzione dei tre mesi di reclusione richiesti inizialmente dai magistrati. I fatti 
risalgono al 2009 e fanno riferimento a feste in cui circolava cocaina 
22.09.2016 - A distanza di qualche tempo dai fatti e dall'iter giudiziario, passato sottotraccia 
come molte delle ultime vicende private del protagonista, si apprende di una patteggiamento 
di una pena per droga ai danni di Vasco Rossi. L'icona del rock – o per meglio dire i suoi legali 
– ha raggiunto un accordo con il Tribunale di Bologna, in merito ad una vicenda che lo vedeva 
coinvolto in una festa a base di cocaina. Il pubblico ministero aveva chiesto tre anni di 
reclusione per Rossi, ma il successivo accordo ha fatto sì che il Gip applicasse un semplice 
patteggiamento, attraverso il quale la pena viene limitata al pagamento di una multa di alcune 
migliaia di euro. Poco è stato reso pubblico in merito alla vicenda, che risale all'anno 2009, 
cioè prima del difficile periodo che vide il rocker di Zocca lasciare le scene per un lungo periodo 
di cura e disintossicazione. Lo stesso reato contestato al 'Blasco' era di lieve entità e avrebbe 
riguardato di fatto la condivisione della sostanza stupefacente con altre persone. Il 
patteggiamento è stato concesso anche ad un collaboratore di Rossi, il milanese Massimiliano 
Barbieri, che nel 2010 venne anche arrestato perchè nascondeva in auto alcuni grammi di 
cocaina pura. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.modenatoday.it/cronaca/patteggiamento-droga-vasco-rossi.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Alla guida di un'auto rubata e senza patente in A1: giovane nei guai 
Cassino 25.09.2016 - La Polizia di Stato ha denunciato un venticinquenne per ricettazione e 
guida senza patente. Nella giornata di venerdì, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale 
di Cassino, nel corso dei servizi di vigilanza stradale, all’altezza del km 688 dell’autostrada A/1, 
ha proceduto al controllo di una Lancia Y con una persona a bordo che percorreva la 
carreggiata sud. 
Dagli accertamenti in banca dati, è emerso che il veicolo era stato rubato nella nottata 
precedente a Valmontone. Alla guida dell’auto c’era un venticinquenne di Torre del Greco 
peraltro sprovvisto della patente di guida in quanto mai conseguita. Il giovane, con precedenti 



di polizia, è stato denunciato per il reato di ricettazione e guida senza patente, mentre 
l’autovettura è stata restituita al proprietario. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ciociariaoggi.it/news/news/28055/cassino-giovane-ruba-auto-fermato-autostrada-
a1-polizia-stradale-.html 
 

 
Oktoberfest, collaborazione con Bolzano 
Operatori italiani in servizio per controlli della 'Wiesn' 
BOZEN, 24 SET - A Monaco di Baviera la settimana scorsa è iniziata la festa popolare più 
grande del mondo ovvero l'Oktoberfest. Anche 5 operatori della Questura di Bolzano sono 
impegnati al controllo della "Wiesn", la piazza dedicata alla manifestazione. "La perfetta 
collaborazione tra la polizia italiana e quella tedesca ha portato a risolvere brillantemente gli 
interventi effettuati negli ultimi giorni: perlopiù si è trattato di risse e aggressioni agli 
avventori, gran parte delle quali causate dall'abbondante assunzione di alcolici", dice il 
Questore di Bolzano, Lucio Carluccio, e afferma: "La presenza di operatori italiani, in uniforme 
ed armati, suscita sempre un grande interesse e viene accolto positivamente soprattutto dalle 
migliaia di cittadini italiani che ogni anno si riversano a Monaco per l'Oktoberfest e che si 
sentono rassicurati dalla presenza, anche in territorio estero, di poliziotti con i quali possono 
interloquire nella propria lingua."  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/24/oktoberfest-collaborazione-con-
bolzano_bb1faadb-f0c8-481b-b7e9-5e28f94fc193.html 
 

 
Irregolarità sugli scuolabus, pioggia di sanzioni  
La cassette del pronto soccorso non erano a norma. In un caso l'autista non aveva un 
regolare rapporto di lavoro  
RUBIERA 23.09.2016 - Cassette del pronto soccorso che non rispettavano le normative. E, in 
un caso, l'autista non aveva un regolare contratto di lavoro. E' l'esito di una mattinata di 
controlli messi a punto dal comando di polizia stradale di Reggio Emilia su scuolabus e autobus 
per il trasporto degli studenti. Un piano predisposto dalla Polstrada proprio in occasione 
dell'inizio dell'anno scolastico, con l'obiettivo di garantire la legalità del trasporto pubblico 
passeggeri. Oggetto delle verifiche sono i titoli autorizzativi, le formule contrattuali e le 
abilitazioni professionali degli autisti, nonché le dotazioni proprie dei veicoli, che per tipologia 
di trasporto (persone) necessitano di specifiche attrezzature riconducibili alla sicurezza dei 
passeggeri (es. estintori, cassetta pronto soccorso, cinture di sicurezza, martelletti frangi-
vetro, ecc). In particolare nelle prime ore della mattinata, le pattuglie a Reggio Emilia hanno 
effettuato accertamenti su alcuni scuolabus, mentre accompagnavano alcuni studenti alle 
scuole del comune di Rubiera. Gli autisti fermati, al termine dei controlli, sono stati sanzionati 
poiché le cassette del pronto soccorso (obbligatorie per il trasporto pubblico passeggeri) non 
rispecchiavano le dotazioni che le normative richiedono tassativamente. L’azienda titolata 
all’esecuzione del trasporto è stata inoltre altresì sanzionata per un'irregolarità legata al 
rapporto d’impiego con un autista. 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/09/23/news/irregolarita-sugli-
scuolabus-pioggia-di-sanzioni-1.14142327 
 
 
NO COMMENT… 
Falso per annullare multa, Cc denunciato 
Nel Bolognese, ha detto che stava seguendo un'auto sospetta 
BOLOGNA, 24 SET - Un carabiniere in servizio in un paese della bassa bolognese è stato 
denunciato per aver cercato di evitare una multa presa per eccesso di velocità mentre era con 
la propria auto. In estate il militare, dopo essersi reso conto del passaggio davanti ad un 



autovelox con la Polizia municipale, in un primo momento avrebbe tentato di giustificarsi 
dicendo che stava seguendo una vettura sospetta. Dopo qualche settimana, quando gli è stato 
notificato a casa il verbale, sarebbe andato dal suo superiore, il comandante di stazione, 
cercando di convincerlo senza successo a chiederne l'annullamento per lo stesso motivo. Il 
carabiniere, nei giorni successivi, avrebbe quindi inviato alla Municipale un documento, 
falsificando la firma del suo comandante, e giustificando la multa presa. Ma sono state fatte 
verifiche, ed è scattata una denuncia per falso e tentata truffa. Gli accertamenti sulla targa 
della presunta vettura sospetta indicata dal militare hanno inoltre dato esiti non compatibili con 
la sua versione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/24/falso-per-annullare-multa-cc-
denunciato_19c323fb-3a24-4845-ab42-27dbc622f576.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata della strada sull'A27 
Auto speronata in zona Mogliano: il responsabile fugge. Tre i feriti.  
MOGLIANO 25.09.2016 – Pirata della strada sperona un’auto e si da alla fuga. L’episodio è 
avvenuto lungo la A27 in direzione di Treviso, in comune di Mogliano, martedì in serata.   Una 
vettura a forte velocità ha tamponato un veicolo che ha perso il controllo ed è finito contro il 
guard rail. L’auto responsabile dell’incidente si è dileguata a tutta velocità mentre le tre 
persone nell'auto sono rimaste ferite, anche se in maniera lieve. Sul posto poco dopo è giunta 
la Polstrada che cercherà tramite l’ausilio delle videocamere di risalire all’identità del 
responsabile.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.oggitreviso.it/pirata-della-strada-sulla27-145370 
 

 
Viale Michelangelo, furgone investe pedone e fugge: è caccia al pirata della strada 
La vittima è in gravi condizioni: è stata ricoverata in codice rosso a Villa Sofia. Un 
testimone è riuscito a prendere la targa dell'automobilista fuggito via dopo lo scontro 
24.09.2016 - Grave incidente in viale Michelangelo nel primo pomeriggio di oggi. Un giovane è 
stato investito da un furgone bianco Fiat Ducato mentre attraversava la strada. L'autista de 
mezzo, dopo avero travolto, è fuggito via. Polizia e vigili urbani sono alla ricerca del pirata 
della strada, di cui al momento si conosce solo la targa, grazie ad un testimone che è riuscito 
a prenderla. La vittima dell'incidente sarebbe grave: i sanitari del 118 hanno trasportato il 
pedone in codice rosso al pronto soccorso di Villa Sofia.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/pedone-investito-viale-
michelangelo.html 
 

 
Vigevano, danneggia auto e fugge: inseguita e bloccata 
La fuga è durata poche centinaia di metri, perché l'auto-pirata ha finito la sua corsa 
contro un muretto  
Vigevano, 24 settembre 2016 - Ha passato la serata in uno dei locali della movida cittadina 
sulle sponde del Ticino e poi, intorno alle 4 del mattino di domenica scorsa, si è messa al 
volante della sua Fiat 500 per tornare a casa. Ma il suo stato di alterazione psicofisica era tale 
che nella manovra ha urtato un altro avventore e danneggiato due auto in sosta. Poi si è 
allontanata. Al suo inseguimento si sono poste due pattuglie della polizia locale che stavano 
svolgendo un servizio in zona in abiti borghesi. La fuga è durata poche centinaia di metri, 
perché l'auto-pirata ha finito la sua corsa contro il muretto esterno di una abitazione di via San 
Giovanni. La conducente, una donna di 29 anni di origine messicana, non è stata in grado di 
sottoporsi al test dell'etilometro ed è stata perciò condotta in ospedale per essere sottoposta 
agli esami tossicologici. Nel frattempo gli agenti hanno provveduto a ritirarla la patente. La 



donna sarà denunciata per fuga e omissione di soccorso e per gli altri reati che dovessero 
emergere dagli accertamenti ancora in corso da parte degli agenti del comandante Di Troia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/movida-pirata-strada-1.2542596 
 

 
Scappa dopo incidente: denunciato petilino per omissione di soccorso e lesioni 
personali 
23.09.2016 - I militari dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Petilia Policastro, 
a conclusione di un’intensa attività d’indagine, hanno denunciato un uomo di 53 anni, di Petilia 
Policastro, per l’omissione di soccorso e lesioni personali gravi conseguenti alla fuga avvenuta 
a seguito di un sinistro stradale verificatosi a Petilia lo scorso 26 agosto a danno di un uomo di 
58 anni di Mesoraca il quale, a seguito dell’incidente, aveva riportato 30 giorni di prognosi per 
la frattura pluriframmentaria alla clavicola sinistra. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cn24tv.it/news/141469/scappa-dopo-incidente-denunciato-petilino-per-omissione-
di-soccorso-e-lesioni-personali.html 
 

 
Scontro frontale in via Sprecacenere: feriti scappano dopo esser stati medicati 
Soltanto uno è stato trasportato al Pronto Soccorso per un trauma cranico. 
L'incidente è avvenuto a Foggia tra una Mercedes Classe A e un furgone Ducato 
23.09.2016 - La Polizia Municipale di Foggia è ancora alla ricerca degli occupanti dei mezzi che 
questa mattina si sono scontrati in via Sprecacenere. Il violento impatto è avvenuto tra una 
Mercedes Classe A e un furgone Ducato. L’incidente resta un mistero in quanto pochi secondi 
dopo aver ricevuto le cure degli operatori del 118 giunti sul posto, i soggetti coinvolti nel 
sinistro si sono dati alla fuga. Soltanto uno è stato trasportato al Pronto Soccorso per un 
trauma cranico. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-sprecacenere-foggia-23-settembre-
2016.html 
 

 
Scappa dopo un incidente, rintracciato e denunciato pirata della strada 
Scontro tra due auto ieri pomeriggio in via della Solidarietà: nei guai una 44enne 
imolese 
Imola, 23 settembre 2016 - È rimasta coinvolta in un incidente in via della Solidarietà, ma 
anziché fermarsi e prestare soccorso agli occupanti dell’altra auto si è data alla fuga. I 
carabinieri l’hanno però rintracciata poco dopo e così, oltre a vedersi ritirata la patente di guida 
e sequestrata l’auto, è stata denunciata per lesioni personali stradali, fuga in caso di incidente 
con danni alle persone e omissione di soccorso alle persone ferite. Protagonista dell’episodio, 
accaduto giovedì pomeriggio, un'automobilista 44enne residente a Imola. All’origine di tutto un 
incidente tra la sua Toyota Yaris e Opel Meriva all’interno della quale si trovavano due 
albanesi, anche loro residenti in città, un 32enne e una 57enne. Quest’ultima, ferita 
lievemente, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale 
Santa Maria della Scaletta. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/imola/cronaca/incidente-pirata-della-strada-1.2538480 
 

 
Tampona auto, ferisce tre giovani e scappa: caccia all’auto pirata 
L'incidente stradale in Valassina la settimana scorsa 
23.09.2016 - E’ ancora caccia al pirata della strada che settimana scorsa ha provocato un 
incidente stradale con tre feriti, per fortuna non gravi. Lo scontro è avvenuto lungo la 



Valassina poco dopo mezzanotte al «curvone» di Briosco. Una Lancia Ypsilon ha tamponato con 
violenza una Citroen C2 guidata da un giovane di 25 anni. A bordo c’erano altri due amici di 23 
anni. I tre sono rimasti feriti con alcune contusioni. Ma la sorpresa, amara, è venuta dopo. 
L’automobilista che ha provocato lo scontro si è allontanato a tutta velocità, lasciando i tre 
ragazzi feriti a bordo della superstrada. Gli agenti della polizia stradale di Seregno hanno 
iniziato a cercare il pirata della strada sulla Valassina e nei comuni limitrofi e sperano di 
riuscire a trovarlo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-briosco-pirata-della-
strada.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Torre del Greco: lascia i domiciliari e minaccia automobilisti con una stampella 
di Francesca Raspavolo 
Torre del Greco 23.09.2016 - Evade dai domiciliari e minaccia gli automobilisti con una 
stampella: arrestato pregiudicato disabile. In manette è finito Liborio Malvone, 55 anni, 
residente a Torre del Greco: l'uomo stava scontando una condanna agli arresti domiciliari per 
estorsione ma ieri mattina è stato riconosciuto nel centro storico di Torre Annunziata da due 
poliziotti liberi dal servizio. Gli agenti lo hanno fermato in via Vittorio Veneto mentre era in 
preda ad un raptus di follia: all'altezza della chiesa di Sant'Alfonso, il disabile stava cercando di 
fermare le auto in transito, nel tentativo di farsi dare un passaggio a Torre del Greco. Per 
convincere i conducenti a fermarsi Liborio Malvone li stava minacciando con una stampella, il 
tutore che il 55enne utilizza abitualmente per camminare. I due agenti del commissariato di 
Torre del Greco sono subito intervenuti bloccando il disabile: per Malvone è scattato l'arresto 
per evasione e il trasferimento in carcere, in attesa del processo con rito direttissimo. In realtà, 
come hanno poi chiarito i poliziotti che lo hanno arrestato, il pregiudicato non è realmente 
disabile e non è affetto da patologie certificate ma utilizza una stampella per deambulare 
meglio. Tra i precedenti penali collezionati da Malvone negli ultimi anni ci sono lo spaccio di 
droga, l'estorsione, le minacce. Nel suo passato anche un accoltellamento (nel 2003 all'uscita 
di una discoteca napoletana il 55enne di Torre del Greco pugnalò un uomo dopo una lite per 
futili motivi) e una resistenza a pubblico ufficiale: anche in quest'occasione il pregiudicato 
torrese minacciò gli agenti di polizia con la sua fidata stampella. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/francesca_raspavolo-1983684.html 
 
 
CONTROMANO 
Fughe contromano, spari e razzie: una serata ad alta tensione da Mediaworld a 
Mestre 
Ladri in azione al punto vendita di via Don Peron. Tagliano la saracinesca del 
magazzino con un flessibile ma l'arrivo della polizia li induce a scappare. La refurtiva 
è stata recuperata 
25.09.2016 - L'auto che fugge contromano e si blocca in rotonda. I ladri che lasciano il 
malloppo e iniziano a correre per i campi. Un poliziotto che spara in aria 2 colpi di pistola per 
indurli a fermarsi. Serata ad alta tensione nella zona del parco commerciale "Terraglio", a due 
passi dall'Auchan. Una banda di predoni, tutti incappucciati, ha preso di mira il magazzino del 
punto vendita Mediaworld di via Don Luigi Peron, usando le "cattive". I malviventi hanno 
raggiunto il loro obiettivo con un'Audi grigia, avvicinandosi alla saracinesca.  Sono in 6. Verso 
le 22 uno di loro taglia la lamiera con un flessibile, mentre i complici entrano nell'esercizio. 
Almeno uno della banda rimane fuori a far da "palo", mentre gli altri fanno razzia di prodotti 
elettronici. Non si accorgono che già in quel momento il sistema di sicurezza ha segnalato 
l'intrusione. Le telecamere di sorveglianza li immortalano mentre si muovono tra scaffali e 
bancali. Sul posto piombano secondo testimoni almeno 3 volanti della polizia. E' questione di 
pochi istanti. I delinquenti capiscono che è il momento di tagliare la corda e salgono a bordo 
dell'Audi A4 grigia rubata nei giorni scorsi a Milano assieme alla refurtiva (valore di decine di 



migliaia di euro). Sono quasi in trappola. Intanto d'appoggio converge almeno una pattuglia 
dei carabinieri, oltre che un equipaggio dell'istituto vigilanza Civis. I ladri nel momento in cui 
arriva la polizia tentano il tutto per tutto. Salgono a bordo dell'Audi e il conducente si lancia 
contromano sulla strada. Si immette in rotonda. Lì qualcosa va storto, perde il controllo. Si 
schianta contro il guard-rail. In agguato ci sono le volanti della polizia, dunque i fuggitivi, 
incappucciati, scendono e si mettono a correre a perdifiato per i campi. Puntando sull'oscurità. 
Testimoni (la zona è ancora frequentata a quell'ora della sera) percepiscono distintamente due 
spari, subito dopo il parapiglia. E' uno dei poliziotti che usa la pistola mirando in aria, 
intimando l'Alt ai delinquenti. Intanto l'Audi viene posta sotto sequestro e la refurtiva 
recuperata. Diversi gli arnesi da scasso requisiti. Sul posto si porta anche uno dei responsabili 
del punto vendita, per il primo inventario. I rilievi delle forze dell'ordine sono durati fino a notte 
inoltrata, in cerca di indizi in grado di identificare i criminali, protagonisti di una rocambolesca 
e altrettanto pericolosa fuga. Al vaglio soprattutto il sistema di videosorveglianza della 
struttura. 
 
Fonte della notizia: 
http://mestre.veneziatoday.it/ladri-mediaworld-spari-contromano-24-settembre-2016.html 
 

 
Giugliano. Ruba un’auto, poi ubriaco e contromano fa un incidente: bloccato dai 
carabinieri 
Giugliano 25.09.2016 - Attimi di tensione questa mattina in via Ripuaria a Varcaturo, sul 
litorale giuglianese, intorno alle ore 12. Solo l’intervento dei carabinieri ha riportato la calma. 
Un extracomunitario di colore, – originario del Sudan, classe ‘ 64, incensurato, senza fissa 
dimora – ha rubato un’auto (una fiat punto intestata ad una associazione del posto) ed è 
scappato via. Nella fuga, però, in evidente stato di ebrezza si è scontrato mentre viaggiava 
contromano con un’altra vettura, una renault dacia guidata da una donna. Dopo l’incidente 
l’uomo è stato subito accerchiato da diverse persone ed ha tentato di scappare a piedi. 
Immediatamente sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla 
Compagnia di Giugliano diretta dal capitano Antonio De Lise. I militari dell’Arma hanno quindi 
raggiunto e bloccato l’uomo. Non ci sono feriti. L’extracomunitario, sottoposto a fermo per 
ricettazione, adesso è finito a Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.teleclubitalia.it/giugliano-ruba-unauto-poi-ubriaco-e-contromano-fa-un-incidente-
arrestato/1253377/ 
 

 
Ubriaco e contromano in via Pavese, bloccato dopo l'inseguimento 
24.09.2016 - Ubriaco viaggia contromano in via Emilia Pavese a Piacenza, ma viene inseguito, 
bloccato e denunciato dalla polizia. Nei guai un 24enne della provincia di Cremona, alla guida 
di un'auto con a bordo altri tre coetanei, tutti residenti cremonese. L'intervento è scattato nella 
notte del 24 settembre, quando la volante ha visto un veicolo procedere contro mano lungo la 
via Emilia. Il guidatore si è accorto della presenza della polizia e con una manovra repentina si 
è immesso nell'altra corsia, procedendo in direzione della città. La volante ha quindi fatto 
inversione e acceso i lampeggianti, seguendo l'auto, una Dacia, fino a Barriera Torino. Il 
giovane automobilista, invece di fermarsi, ha ccellerato, dando il via ad un vero e proprio 
inseguimento, prima in via Taverna e poi in via Campagna. Il mezzo in fuga è stato però 
raggiunto poco dopo dagli agenti, che sono riusciti ad affiancare l'auto e a bloccarla.  Il 
24enne, è stato sottoposto ad alcol test, che ha dato esito positovo con un tasso di circa 0,9. 
Oltre alla denuncia deve rispondere di diverse sanzioni per aver violato il codice della strada.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenzasera.it/app/document-detail.jsp;?id_prodotto=71831 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Valsamoggia, incidente sulla A1: si ribalta e muore a 25 anni 



Alla guida della Fiat Punto una giovane: ha perso il controlo per ragioni da accertare 
e dopo lo schianto contro le barriere si è ribaltata 
25.09.2016 - Mancavano una decina di minuti alle dieci di ieri sera quando la richiesta di 
soccorso è arrivata al 118. Un'auto ribaltata sulla autostrada A1, all'altezza di Crespellano 
(Calcara), Valsamoggia: ma per la vittima dell'incidente, una giovane 25enne di origini 
rumene, non c'è stato nulla da fare.  Sarebbero ancora da chiarire le cause che hanno portato 
la sua auto, una Fiat Punto, prima allo schianto con la barriera jersey e poi a uscire di strada 
per poi cappottarsi. Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Stradale - Centro Operativo 
Autostradale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/incidente-stradale/A1-valsamoggia-auto-ribaltata-
morto.html 
 

 
Carabiniere libero dal servizio muore carbonizzato nella sua auto 
La tragedia si è consumata a San Giovanni in Marignano, completamente distrutta la 
Opel Meriva sulla quale viaggiava il militare 
25.09.2016 - E' di un carabiniere 44enne, in forza alla Compagnia di Pesaro e che risiedeva a 
Cattolica, il cadavere carbonizzato ritrovato in una vettura incidentata a San Giovanni in 
Marignano. Poco prima delle 5.30 la Opel Meriva, con a bordo la vittima, stava procendendo 
lungo la via Cassandro quando il guidatore ha perso il controllo andando a schiantarsi contro il 
muretto di un'abitazione. La vettura ha preso immediatamente fuoco e, quando il personale del 
115 è arrivato sul posto, ha provveduto a spegnere l'incendio ma, tra le fiamme, ha visto il 
corpo senza vita del 44enne. Nonostante l'intervento del dei sanitari del 118, il medico non ha 
potuto far altro che constatare il decesso del militare dell'Arma. Per i rilievi di rito, in via 
Cassandro sono intervenuti i carabinieri. La vittima, Sebastaino di Noia, era sposato e con tre 
figli e risiedeva a Tavullia e stava tornando a casa dopo una serata trascorsa all'addio al 
celibato di un'amico. La Meriva, dotata di impianto a gas, nell'impatto ha riportato la rottura 
della bombola e, le fiamme, non hanno lasciato scampo al 44enne. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.riminitoday.it/cronaca/incidente-stradale/rimini-riccione-cattolica-carabiniere-
libero-dal-servizio-muore-carbonizzato-nella-sua-auto.html 
 

 
Scontro tra auto e moto: muore centauro di 40 anni 
L'uomo, padre di tre figli, è morto sul colpo. Inutili i soccorsi 
25.09.2016 - Sergio Tuzzolo, originario di Nola ma da tempo residente in provincia di Padova, 
ha perso la vita in un incidente sulla stradale, nel territorio di Mestrino. L'uomo era a bordo 
della sua moto quando si è scontrato con una Fiat Panda. A bordo dell’auto una 77enne. Il 
40enne lascia la moglie e tre bambini. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/sergio-tuzzolo-morto-mestrino.html 
 

 
Scontro moto-auto Ferito centauro di 40 anni  
CALDOGNO 25.09.2016 -  Attimi di paura stamattina, poco prima delle 11, per un incidente tra 
una moto e un'auto lungo la strada provinciale 349. Nello scontro è rimasto ferito un centauro 
di 40 anni. Il motocilcista è stato soccorso dal Suem e trasportato in ambulanza all'ospedale 
con un codice di media gravità. Gli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni di 
Caldogno, Isola e Costabissara si sono occupati dei rilievi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/grande-vicenza/caldogno/scontro-moto-auto-ferito-
centauro-di-40-anni-1.5158691 
 



 
Auto investe pedone, anziano al Ruggi 
L’uomo ha battuto violentemente il capo sul parabrezza della vettura guidata da una 
donna 
SALERNO 25.09.2016 - Travolto da un’auto mentre passeggiava sul Lungomare Tafuri, anziano 
finisce al Ruggi. E’ accaduto questa mattina, con l’impatto che è stato violento tanto da 
costringere l’interevento del 118 e il successivo ricovero in ospedale per accertamenti. Una 
donna alla guida di una Toyota Aygo mentre usciva da un parcheggio nei pressi del Grand 
Hotel Salerno ha travolto un anziano che camminava a piedi. L’uomo, nell’urto, ha battuto 
violentemente il capo al parabrezza dell’auto, con le sue condizioni che sono strettamente 
sotto controllo al Ruggi. Sotto choc, invece, la donna che si trovava alla guida dell’auto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/sa/attualita/94182/auto-investe-pedone-anziano-al-ruggi.shtml 
 

 
Perugia, auto si ribalta nella notte Giovane muore mentre torna a casa 
PERUGIA 24.09.2016 - Tragedia nella notte tra venerdì e sabato nella zona di Lisciano 
NIccone. Un trentenne è morto in seguito a un incidente stradale. Da quanto si apprende dalla 
centrale operativa dei vigili del fuoco, non ci sarebbero altre auto coinvolte nell'incidente. Il 
giovane automobilista stava tornando a casa quando, per cause in corso di accettamento da 
parte delle forze dell'ordine, l'auto è sbandata ed è  morto. Sul posto oltre a una squadra dei 
vigili del fuoco che ha estratto dall'auto il copro della vittima anche un'ambulanza del 118 per 
prestare i soccorsi al giovane automobilista. Soccorsi che, purtroppo, si sono rivelati inutili. I 
rilievi sono effettuati dai carabinieri. A bordo dell'auto ribaltata c'era un 'alòtra persona che è 
rimasta illesa. L'incidente è avvenuto in località Pian di Marte.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/perugia_auto_si_ribalta_notte_muore_giovane-
1984856.html 
 

 
Auto contro un pullman, morto un 32enne di Piazza Armerina 
PIAZZA ARMERINA 24.09.2016 - Dario Di Benedetto, 32 anni, di Piazza Armerina, che era alla 
guida di un'Alfa 147 è morto in seguito ad uno scontro frontale con un pullman sulla strada che 
conduce verso Valguarnera. Sono intervenuti i carabinieri. Intanto, è di due feriti il bilancio di 
un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Palermo. Una Mercedez classe A, con a 
bordo due ragazzi di Bolognetta, di 24 e 17 anni, si è andata a scontrare contro una Fiat Punto 
in sosta in via Messina Marine all’altezza del civico 413. Sul posto sono intervenuti i medici del 
118 che hanno trasportato i due ragazzi feriti in ospedale. Secondo quanto riferito dagli uomini 
dell’infortunistica sul posto, pare che  i due giovani non abbiano riportato gravi ferite. Il 
conducente dell’auto ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da verificare. Per liberare 
la strada la polizia municipale ha mandato una seconda pattuglia dell’infortunistica per 
effettuare i rilievi nel più breve tempo possibile La strada è stata chiusa in un primo momento 
perché i mezzi intralciavano la circolazione. Intanto il carro attrezzi ha spostato il veicolo per 
agevolare il traffico in zona, in vista anche della del M5S al Foro Italico. 
 
Fonte della notizia: 
http://enna.gds.it/2016/09/24/auto-contro-un-pullman-morto-un-32enne-di-piazza-
armerina_568932/ 
 

 
Schianto in moto, centauro perde la vita sulla via Emilia a Modena 
Incidente mortale intorno alle ore 13 nel territorio di Castelfranco, tra il paese e la 
frazione di Cavazzona. Lungo la Statale un motociclista ha perso il controllo durante 
un sorpasso, cadendo e venendo urtato da un'auto. Strada chiusa e traffico 
paralizzato 



24.09.2016 - Una manovra sbagliata e in pochi istanti un centauro ha perso la vita, dopo un 
rovinoso incidente. E' successo oggi, intorno alle 13, lungo la Statale 9 a Castelfranco Emilia. Il 
motociclista - Gianluca Petaccia di 49 anni - stava percorrendo la via Emilia in direzione di 
Bologna, quando è caduto nel tratto compreso tra Castelfranco e Cavazzona, all'altezza dei 
Vivai Trenti. Secondo la dinamica ricostruita dalla Polizia Municipale di Castelfranco, il 
centauro si sarebbe scomposto durante una manovra di sorpasso, urtando l'auto che stava 
cercando di superare. Dopo aver perso l'equilibrio è caduto rovinosamente finendo sulla 
carreggiata opposta, dove un'altra auto di passaggio lo ha travolto, senza poter fare nulla per 
evitarlo. Le automobiliste coinvolte e altri testimoni hanno subito allertato i soccorsi e i sanitari 
dell'ambulanza arrivata sul posto hanno chiesto il supporto dei medici a bordo dell'elicottero di 
Bologna. Ma per il motociclista il trauma è stato letale e i tentativi di rianimarlo sono stati vani, 
costringendo il medico a decretare il decesso. La Polizia Municipale ha chiuso al traffico l'intera 
arteria, con la conseguente congestione del traffico da e verso Modena. Alle ore 14.30 la 
situazione era ancora bloccata, con molti mezzi pesanti costretti a scegliere itinerari alternativi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morto-gianluca-petaccia-24-settembre-2016.html 
 

 
Incidente stradale tra Fossano e Trinità: deceduto un centauro 
L'uomo, il 34enne di Castellino Tanaro Maurizio Ghiglia, e il motociclo sono finiti fuori 
strada in corrispondenza di una curva: sul posto 118 e Vigili del Fuoco 
24.09.2016 - Ha avuto luogo verso le 22 della notte appena trascorsa, sulla Strada Statale 28 
tra Fossano e Trinità, un grave incidente stradale.  Coinvolta nel sinistro una moto con il suo 
guidatore, il 34enne di Castellino Tanaro Maurizio Ghiglia, finita fuori strada e in un fosso in 
corrispondenza di una curva: purtroppo, il centauro è deceduto.  Sul posto i soccorsi del 118 
(che hanno cercato, inutilmente, di rianimare l'uomo) e la squadra dei Vigili del Fuoco di 
Fossano, che nulla ha potuto fare più che facilitare le operazioni dei sanitari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.targatocn.it/2016/09/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/incidente-
stradale-tra-fossano-e-trinita-deceduto-un-centauro.html 
 

 
Roma, schianto frontale tra due auto: sei feriti, gravi quattro ragazzi 
24.09.2016 - Alle ore 02.15 circa, di questa notte alcune squadre dei vigili del fuoco sono 
intervenute nel Comune Zagarolo in Via Maremmana Seconda, al chilometro 12.700 in 
direzione Zagarolo, per un grave incidente stradale frontale tra due autovetture, una Opel 
Corsa con quattro ragazzi a bordo e una Bmw con due occupanti, marito e moglie. Sul posto il 
personale dei pompieri ha provveduto a estrarre dalle lamiere dell'autovettura Opel Corsa tre 
dei quattro ragazzi, tutti romani tra i 18 e i 22 anni,, incastrati e affidarli alle cure mediche del 
personale del 118 che provvedeva a trasportarli in ospedale in codice rosso.  Il quarto ragazzo 
occupante dell'Opel Corsa, di Zagarolo, era stato sbalzato fuori dell'autovettura, recuperato e 
soccorso versa in gravi condizioni. Tutti ricoverati tra gli ospedali di Palestrina, Tivoli e 
Umberto Primo a Roma. I due occupanti dell'autovettura Bmw sono rimasti feriti non 
gravemente, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Zagarolo, la strada è stata 
chiusa alcune ore per effettuare i rilievi stradali.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_incidente_zagarolo-1984933.html 
 

 
Incidente stradale in via Friuli: motociclista si frattura gambe e anca dopo lo schianto 
Il giovane centauro si è scontrato con un'auto. L'incidente è avvenuto pochi minuti 
prima delle ventuno di venerdì 
24.09.2016 - Molteplici fratture agli arti inferiori e superiori ma non rischia la vita. Sono queste 
le condizioni in cui i medici e i paramedici del 118 hanno trovato un ragazzo di venticinque 
anni, dopo un incidente stradale tra via Friuli e via Maestri Campionesi, a Milano. Il giovane, 



che viaggiava a bordo di una motocicletta, si è scontrato con un'auto. L'incidente è avvenuto 
pochi minuti prima delle ventuno di venerdì. Due ambulanze e un'automedica dell'Azienda 
regionale emergenza urgenza sono arrivate sul posto per prestare soccorso. Il ferito è stato 
trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda: aveva - secondo le prime informazioni dei 
paramedici - una frattura all'anca, al polso e diverse alle gambe.  La polizia locale ha fatto i 
rilievi per stabilire la dinamica dell'accaduto, ancora non chiara. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-friuli-grave.html 
 

 
Ragazzino di 15 anni muore investito davanti la mamma 
23.09.2016 - Dramma nel Varesotto. Un ragazzo di 15 anni è stato travolto da un'auto mentre 
attraversava la strada a Cocquio Trevisago (Varese) ed è morto per le ferite riportate 
nell'impatto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18, in via Marconi, sotto gli occhi della 
madre che stava camminando assieme al figlio. L'automobilista, un 40enne, si è fermato e ha 
chiamato i soccorsi. Sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno cercato di rianimare il 
ragazzo, morto durante il trasporto in ospedale. Gli agenti della polizia locale del Medio 
Verbano hanno condotto i rilievi per ricostruire la dinamica.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/varese_ragazzino_15enne_morto_investito_strisc
e_davanti_mamma-1984876.html 
 

 
Schianto in moto, centauro perde la vita sulla via Emilia 
Incidente mortale intorno alle ore 13 nel territorio di Castelfranco, tra il paese e la 
frazione di Cavazzona. Lungo la Statale un motociclista ha perso il controllo durante 
un sorpasso, cadendo e venendo urtato da un'auto. Strada chiusa e traffico 
paralizzato 
23.09.2016 - Una manovra sbagliata e in pochi istanti un centauro ha perso la vita, dopo un 
rovinoso incidente. E' successo oggi, intorno alle 13, lungo la Statale 9. Il motociclista - 
Gianluca Petaccia di 49 anni - stava percorrendo la via Emilia in direzione di Bologna, quando è 
caduto nel tratto compreso tra Castelfranco e Cavazzona, all'altezza dei Vivai Trenti. Secondo 
la dinamica ricostruita dalla Polizia Municipale di Castelfranco, il centauro si sarebbe scomposto 
durante una manovra di sorpasso, urtando l'auto che stava cercando di superare. Dopo aver 
perso l'equilibrio è caduto rovinosamente finendo sulla carreggiata opposta, dove un'altra auto 
di passaggio lo ha travolto, senza poter fare nulla per evitarlo. Le automobiliste coinvolte e 
altri testimoni hanno subito allertato i soccorsi e i sanitari dell'ambulanza arrivata sul posto 
hanno chiesto il supporto dei medici a bordo dell'elicottero di Bologna. Ma per il motociclista il 
trauma è stato letale e i tentativi di rianimarlo sono stati vani, costringendo il medico a 
decretare il decesso. La Polizia Municipale ha chiuso al traffico l'intera arteria, con la 
conseguente congestione del traffico da e verso Modena. Alle ore 14.30 la situazione era 
ancora bloccata, con molti mezzi pesanti costretti a scegliere itinerari alternativi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.modenatoday.it/cronaca/incidente-via-emilia-castelfranco-23-settembre-
2016.html 
 

 
Fiamme sul bus Anm in collaudo, centauro scivola sulla schiuma degli estintori 
di Melina Chiapparino  
23.09.2016 - Un autobus Anm ha preso fuoco improvvisamente durante un giro di prova per 
collaudi di manutenzione. Il mezzo stava percorrendo le strade nei dintorni del Lotto Zero 
quando il conducente si è accorto di una nube di fumo scuro che avvolgeva il veicolo ed ha 
immediatamente parcheggiato l'autobus. A bordo del bus nessun passeggero. In pochi istanti 
le fiamme avvolto il veicolo e l'operatore Anm è riuscito a circoscriverle con l'idrante di una 
fabbrica davanti alla quale aveva fermato il mezzo. Il tutto si è consumato in una manciata di 



secondi intorno alle 14.00 e, poco dopo lo spegnimento dell'incendio, un 48enne napoletano 
che si trovava a passare di lì a bordo del proprio scooter, è scivolato a causa della schiuma 
dell'estintore, riversatasi sulla carreggiata. L'uomo ha riportato un trauma al ginocchio e delle 
contusioni diffuse in tutto il corpo ma, fortunatamente, nessun danno grave. Il mezzo Anm è 
stato poi riportato nel deposito per essere sottoposto alle verifiche tecniche che accerteranno 
le cause dell'incendio.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/incendio_sul_bus_anm_durante_il_collaudo_centauro_s
civola_sulla_schiuma_degli_estintori-1983533.html 
 

 
Si schianta con lo scooter contro un muro, in via Sprecacenere: gravissimo 20enne 
E' successo alle 5 di oggi. Un giovane di colore, di età apparente compresa tra i 20 ed 
i 30 anni, è stato soccorso alle spalle del cimitero cittadino. Le sue condizioni sono 
gravi, sull'accaduto indaga la polizia municipale 
23.09.2016 - Sono ancora da accertare le cause del grave incidente avvenuto alle 5 di oggi, in 
via Sprecacenere, alla periferia della città. Un giovane di colore sulla ventina è stato soccorso 
alle spalle del cimitero cittadino dopo aver impattato violentemente prima contro un palo della 
luce e poi contro un muro. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Municipale di 
Foggia, incaricati dei rilievi e delle indagini del caso, l’uomo - non ancora identificato perché 
privo di documenti - viaggiava a bordo di uno scooter blu, senza assicurazione né targa. 
Apparentemente potrebbe trattarsi di un incidente autonomo, ma sull’accaduto resta valida 
ogni ipotesi. L’uomo è stato soccorso dai medici del 118 e poi trasportato al pronto soccorso 
cittadino con un grave trauma cranico e una profonda ferita alla testa, all’altezza di una 
tempia. Le sue condizioni sono gravissime. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-sprecacenere-foggia-oggi.html 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente tra una volante della polizia di stato e un'automobile 
Intorno alle 19 di venerdì 23 settembre, all'incrocio con via Dante e via Villa a 
Cinisello Balsamo, la volante della polizia si è scontrata con un'altra autovettura 
23.09.2016 - Una macchina della polizia del commissariato di Cinisello Balsamo, per cause da 
accertare, ha avuto un terribile incidente a Cinisello nella serata di venerdì 23 settembre 2016. 
Intorno alle 19, infatti, all'incrocio con via Dante e via Villa, la volante si è scontrata con 
un'altra autovettura. Dopo lo scontro in mezzo all'incrocio, l'auto del commissariato di via Cilea 
è carambolata contro un semaforo, che è caduto a terra. Per fortuna non ci sono stati feriti 
gravi, nè tra i poliziotti, nè tra le persone presenti sull'altra vettura. I due agenti sono stati 
medicati dal personale del 118 intervenuto sul posto, ma le loro condizioni non destano 
preoccupazione. Sull'incidente e per ricostruire la dinamica dell'accaduto - probabile una 
mancata precedenza - sta indagando la polizia locale.  
 
Fonte della notizia: 
http://cinisello-balsamo.milanotoday.it/incidente-stradale-auto-polizia-stato-via-dante.html 
 

 
Camion travolge pattuglia Polstrada: 2 poliziotti in ospedale 
Oggi tra Tufino e Casamarciano. Feriti due agenti della Polstrada Avellino Ovest 
AVELLINO 22.09.2016 - Due agenti della Polstrada sono finiti in ospedale come anche il 
conducente del camion carico d'uva che ieri per cause che restano da accertare ha prima 
travolto una pattuglia della Polstrada per poi finire contro un palo lungo la strada provinciale 
che collega i comuni ti Tufino con Casamarciano. Per l'intero pomeriggio altri agenti della 
Stradale, coordinati dall'ispettore Oreste Bruno e guidati dal comandante Alfano, hanno 
regolato la circolazione e permesso ai vigili del fuoco di recuperare il camion. Sono stati 
effettuati accurati accertamenti per capire come e perchè il camion ha travolto la pattuglia, 



accertamenti effettuati anche con moderne tecnologie. E' successo in zona Schiava, frazione di 
Tufino, l'area di accesso alla Nazionale delle Puglie in uscita dal casello autostradale che collega 
all'A16.  I due agenti della Polstrada fortunatamente hanno riportato lievi ferite così come il 
camionista di Giugliano. Intorno alle ore 16 i due agenti di servizio hanno fermato il camion 
Iveco carico di uva proveniente dalla Puglia e diretto dal Napoletano. La vettura della Stradale 
ha scortato il mezzo fino all'uscita del casello di Tufino. Il camion andava sottoposto alla pesa: 
andava verificato se il carico fosse superiore al consentito. L'operazione sarebbe dovuta 
avvenire a Nola, per questo il camion doveva seguire la pattuglia sino alla rotonda che porta 
sulla Nazionale ma qui, per cause che sono in corso di accertamento ha travolto l'auto della 
polizia che lo precedeva finendo contro un palo, a due metri dalla caserma dei Carabinieri.  Gli 
agenti della Stradale sono stati soccorsi presso l'ospedale di Nola e dimessi con una prognosi di 
dieci giorni. Lievi ferite anche per il camionista. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/av/cronaca/93839/camion-travolge-pattuglia-polstrada-2-poliziotti-
in-ospedale.shtml 
 
 
ESTERI 
Turchia, spaventoso incidente stradale: bus schiaccia due auto, 11 feriti 
24.09.2016 - A causa di un'aggressione l'autista di un autobus ha perso il controllo del mezzo 
che è finito sopra due auto, 11 i feriti. L'incidente è avvenuto in Turchia lungo l'autostrada D-
100, nel distretto di Acibadem, vicino alla capitale Istanbul. dopo l'incidente il guidatore ha 
rischiato una seconda aggressione questa volta da parte dei passeggeri infuriati per l'incidente 
in cui hanno rischiato di perdere la vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://video.repubblica.it/mondo/turchia-spaventoso-incidente-stradale-bus-schiaccia-due-
auto-11-feriti/252996/253191 
 
 
LANCIO SASSI  
Avevano lanciato sassi dal cavalcavia alle auto che passavano 
24.09.2016 - Lo scorso 29 agosto scorso, due autovetture che transitavano lungo la strada 
statale 48 delle Dolomiti, subivano dei danni a seguito del lancio di sassi da un cavalcavia.  
Fortunatamente nella circostanza nessuno degli occupanti dei due mezzi ha riportato lesioni.  
Immediatamente, a seguito di richiesta telefonica pervenuta al 112 di Cavalese, veniva inviata 
sul posto una pattuglia di Moena, la più vicina alla zona d’interesse.  Le immediate indagini e i 
successivi riscontri testimoniali, hanno consentito di identificare un gruppo di cinque giovani 
minorenni, tutti giovanissimi studenti della zona, per i quali è scattata una segnalazione alla 
competente Procura della Repubblica per i Minorenni di Trento, in quanto resisi tutti 
responsabili in concorso di danneggiamento e getto pericoloso di cose. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ladigetto.it/permalink/58166.html 
 
 
MORTI VERDI  
Investe e uccide con il trattore il figlio di 8 anni 
La tragedia in un'azienda agricola di Quattro Castella 
Quattro Castella (Reggio Emilia), 25 settembre 2016 -  E' morto a soli 8 anni schiacchiato dal 
trattore guidato dal padre. E' successo a Quattro Castella, all'interno di un'azienda agricola. Da 
quanto si apprende il bambino era nelle vicinanze del mezzo agricolo mentre il papà stava 
sistemando alcuni balle di fieno quando, per motivi ancora da accertare, è finito sotto il mezzo 
pesante morendo sul colpo. A lanciare l'allarme è stato il padre e sul posto sono intervenuti i 
carabinieri e il personale del 118. Quando sono arrivati i sanitari però, non hanno potuto fare 
altro che constatare il decesso del bambino. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei 
Carabinieri di Quattro Castella, coordinati dalla Procura reggiana. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/uccide-figlio-trattore-1.2545082 
 

 
Agricoltore resta inforcato da un macchinario, è grave in ospedale 
L'uomo, 32 anni, non sarebbe comunque in pericolo. Sull'accaduto le indagini degli 
ispettori dello Spresal 
VIRLE PIEMONTE 24.09.2016 - Un agricoltore italiano di 32 anni, titolare di un'azienda a Virle 
Piemonte, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 23 
settembre, intorno alle 18,30. E' avvenuto in località cascina Miglia e Gorre dove l'uomo, 
mentre svolgeva lavori per accudire gli animali della cascina, è rimasto ferito dalla forca 
anteriore del suo trattore. L'attrezzo agricolo, secondo i primi accertamenti dello Spresal 
dell'Asl To5, a cui competono le indagini sull'accaduto, si sarebbe staccato colpendolo 
violentemente agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di 
Pancalieri e l'elisoccorso del 118, che ha trasportato il ferito all'ospedale Cto di Torino. Le sue 
condizioni, in ogni caso, non sono giudicate rischiose per la sua vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/agricoltore-inforcato-macchinario-virle-piemonte-
160924.html 
 

 
Tragedia nel reggino: poliziotto muore schiacciato da un trattore  
Tragedia nel reggino: poliziotto muore schiacciato da un trattore, l’uomo stava 
lavorando in un terreno di proprietà quando ha perso l’equilibrio ed è stato travolto 
dal mezzo agricolo 
CAULONIA MARINA 23.09.2016 - Un poliziotto libero dal servizio, Andrea Arena, di 43 anni, è 
morto, a Caulonia Marina, nel reggino, dopo essere stato travolto, per cause in corso di 
accertamento, da un trattore. L’uomo stava lavorando in un terreno di proprietà quando ha 
perso l’equilibrio ed è stato travolto dal mezzo agricolo. Il poliziotto è morto all’istante. Sul 
posto le forze dell’ordine ed i soccorsi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.strettoweb.com/2016/09/tragedia-nel-reggino-poliziotto-muore-schiacciato-da-un-
trattore/461226/ 
 

 
Dramma a Meolo: il trattore si muove all'improvviso e gli schiaccia le gambe 
L'incidente sul lavoro verso le 16.30 di venerdì in un'azienda agricola. Il padre del 
titolare, 81enne, è stato trasportato in elicottero all'Angelo di Mestre. Non è in 
pericolo di vita 
MEOLO (VE) 23.09.2016 - Emergenza nei campi, arriva l'elicottero del Suem 118. È di venerdì 
pomeriggio l'intervento del personale sanitario nella campagna di Meolo, dove i soccorsi sono 
stati chiamati a causa di un anziano che, verso le 16.30, ha avuto necessità urgente di cure 
mediche. Ancora da accertare con precisione i contorni della vicenda: dalle prime ricostruzioni 
un 81enne, O.L., padre del titolare dell'azienda vitivinicola situata in via Roma in cui stava 
lavorando, era intento a cambiare l'olio a un trattore quando quest'ultimo, con il motore 
acceso, si è mosso all'improvviso, travolgendo l'anziano. Il mezzo agricolo avrebbe schiacciato 
entrambe le gambe dello sventurato, che ha urlato di dolore. Si sarebbe sempre mantenuto 
cosciente durante i soccorsi dei sanitari del 118, allertati subito da chi è accorso dopo 
l'incidente. Sul posto si è portata un'ambulanza, ma la dinamica (e il tipo di traumi riportati) 
era tale che si è reso necessario l'intervento dell'elicottero del 118, atterrato dopo pochi minuti 
in un campo vicino. L'81enne è stato quindi stabilizzato e caricato a bordo del velivolo, per poi 
essere trasportato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ci è arrivato in codice giallo, 
dunque non sarebbe in pericolo di vita. Da valutare l'entità delle conseguenze agli arti inferiori, 
sormontate da un veicolo piuttosto pesante. Fino a sera inoltrata sono continuati gli 
accertamenti degli ispettori dello Spisal dell'Ulss 10, per far luce sull'accaduto e, da prassi, per 



capire se siano state rispettate tutte le norme sulla sicurezza. Sul posto si sono portati anche i 
carabinieri, allertati dal 118. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/trattore-ferito-campi-meolo-elicottero-23-settembre-
2016.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Urta quattro auto e dà in escandescenza in ospedale. Dito rotto per un poliziotto  
La Spezia 24.09.2016 - Il mignolo della mano destra fratturato e 30 giorni di referto per un 
poliziotto di stanza all'ospedale Sant'Andrea. Questo l'epilogo dell'intervento svolto nel corso 
della notte dalla Polizia di Stato su segnalazione da parte di alcuni passanti.  Erano le 5.15 
quando la telefonata denunciava l'accaduto. Gli agenti giunti sul posto hanno trovato una 
vettura che aveva colpito ben quattro auto in sosta. Alla guida del veicolo un ragazzo spezzino 
di 24 anni, che barcollava vistosamente fuori dall'abitacolo, lamentando un dolore al viso.  La 
Volante ha richiesto l'intervento di una ambulanza e della Polizia stradale per i rilievi del caso.  
Una volta in ospedale il giovane è stato sottoposto al prelievo dei liquidi biologici, dal quale è 
risultata una alcolemia compresa tra 1 e 1,5 grammi di alcol per litro di sangue.  Durante le 
operazioni sanitarie il 24enne ha dato in escandescenza contro i poliziotti, i medici e i 
paramedici, costringendo il personale alla somministrazione di tranquillanti.  Nel tentativo di 
contenere la foga del ragazzo il poliziotto si è infortunato alla mano.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Urta-quattro-auto-e-da-in-
escandescenza-217523.aspx 
 

 
Insulta e minaccia gli agenti: "Voi sapete chi sono. Voi non siete nulla"  
Denunciato un 35enne di origine tunisina. 
La Spezia 24.09.2016 - Alla vista della Volante ha accelerato il passo e ha cambiato direzione, 
destando immediatamente l'attenzione degli agenti. Era la mezzanotte di ieri sera quando i 
poliziotti hanno fermato un giovane in Via Prione, all'altezza di Via Sant'Agostino. Alla richiesta 
del documento di identificazione una pioggia di insulti verso gli uomini in divisa, condita da un 
“Voi tutti sapete chi sono io. E voi non siete nulla”. Come se non fosse bastato l'individuo ha 
iniziato a minacciare uno dei poliziotti dicendo di conoscerlo bene e che gliela avrebbe fatta 
pagare fuori dal servizio. E intanto dei documenti nessuna traccia. Non senza difficoltà (visto 
che teneva il corpo rigido e le braccia larghe) il giovane è stato fatto salire a bordo della 
vettura ed è stato portato in questura. Il ragazzo è risultato essere un 35enne di origine 
tunisina, già noto alle forze dell'ordine, anche per essere un autolesionista, come testimoniano 
le numerose cicatrici sugli avambracci. 
Identificato e fotosegnalato, non senza fatica, il giovane è stato denunciato per resistenza, 
minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Tunisino del 81.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Insulta-e-minaccia-gli-agenti-Voi-
217524.aspx 
 

 
Aggrediscono agenti della Polizia locale, la Polizia di Stato arresta due fratelli 
Arrestati due fratelli dalla Polizia di Stato 
RAGUSA 23.09.2016 - Sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale due fratelli 
residenti a Comiso resisi responsabili di un’aggressione nei confronti di due agenti della polizia 
municipale di Ragusa in servizio nella giornata di ieri per controlli al mercato settimanale. I due 
fratelli, di trentaquattro e ventisei anni, avevano occupato abusivamente il marciapiede 
prospicente l’ingresso al mercato settimanale in zona Selvaggio con numerose buste di plastica 
piene di meloni da offrire in vendita. Sul posto due agenti della Polizia Municipale in servizio 
per i controlli di polizia annonaria hanno prima cercato di capire di chi fosse quella merce e, in 



assenza di persone che ne reclamassero la proprietà hanno iniziato a caricare la merce 
nell’autovettura al fine di procedere al relativo sequestro. Dopo alcuni istanti è sopraggiunto un 
giovane che avuta contezza che la predetta merce che aveva messo in vendita era oggetto di 
sequestro è andato in escandescenza e dopo aver spinto uno degli agenti ha aperto il cofano 
dell’autovettura di servizio e prendendo di forza i meloni ha iniziato a scaraventarli per strada 
non curante del pericolo per la circolazione ed i passanti. A nulla sono serviti i tentativi per 
riportare alla calma la persona da parte degli agenti anzi lo stesso dopo aver strattonato una 
vigilessa ha aperto la portiera posteriore dell’auto di servizio e dopo aver messo a soqquadro il 
materiale presente ha ripreso a scaraventare per strada l’ulteriore merce sequestrata. A dar 
man forte alla persona è arrivato suo fratello che ha iniziato a minacciare e offendere gli agenti 
venendo bloccato fisicamente da altri commercianti. Sul posto si è portata immediatamente 
una Volante della Polizia di Stato che ha subito bloccato i due fratelli e li ha condotti negli Uffici 
della Questura di Ragusa. Gli agenti aggrediti sono stati soccorsi e medicati presso l’ospedale 
civile riportando lesioni guaribili per dieci e due giorni. Pertanto all’esito dei fatti, i due fratelli, 
I. M. e I. S., sono stati tratti in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e su disposizione del 
P.M. di turno sottoposti agli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/it/Ragusa/articolo/125057e3b0a15dac4800172609 
 
 


