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PRIMO PIANO 
Pedoni, strage da pirateria stradale 
Aumentano i casi del 50 per cento in un anno. E la metà delle vittime sono proprio i 
pedoni 
di VINCENZO BORGOMEO  
12.04.2017 - La pirateria stradale non conosce limiti: gli episodi crescono senza freno (in un 
anno siamo al +9,6%) e su 115 vittime nel 2016 i pedoni sono stati 54, pari al 47%. Questi i 
dati che l'Asaps, l'Associazione degli amici della polizia stradale, ha presentato all'evento "Ti 
voglio bene. La sicurezza stradale cresce con noi', organizzato da Safety21, al Salone della 
Giustizia, in corso a Roma. Per quanto riguarda gli incidenti ai bambini, nel 2016 sono state 53 
le piccole vittime nella fascia d'età da zero a 13 anni, di queste 16 sono deceduti, ovvero il 
30% dei bambini che hanno perso la vita sulla strada. Nel 2015 i bambini della stessa fascia 
d'età deceduti in incidenti stradali furono 42 di cui 9 piccoli pedoni, pari al 21%. Nettamente 
peggiore la situazione nel 2014, quando i bambini da zero a 13 anni morti in incidenti della 
strada furono 65 di cui ben 25 piccoli pedoni, 38% del totale. "La pirateria stradale - ha 
spiegato Giordano Biserni, presidente Asaps - rimane un fenomeno altamente preoccupante, 
ma i dati dell'Osservatorio per il 2016 forniscono una interessante chiave di lettura: con la 
legge sull'omicidio stradale, in vigore già da 9 mesi, crescono gli episodi di pirati della strada 
ma calano nettamente i morti, pari a 115 rispetto ai 146 del 2015 (-21,2%). Inoltre, 
diminuiscono i positivi ad alcol e droga.  Gli episodi significativi con almeno un ferito nell'anno 
appena trascorso sono stati 1.192 con incremento del 9,6% rispetto alle 1.087 fughe del 2015, 
i feriti sono stati complessivamente 1.428 con un aumento di 174, +13,9% rispetto ai 1.254 
ingressi al pronto soccorso dell'anno precedente. Il numero delle vittime mortali fa invece 
segnare un netto calo: nel 2016 i morti causati da pirati della strada sono stati 115". 
Fonte della notizia:  
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2017/04/12/news/pedoni_strage_da_pirater
ia_stradale-162827297/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Al Salone della Giustizia si parla di sicurezza stradale. Asaps, due morti al giorno tra i 
pedoni  
Il ministro Orlando: 'Investiamo per migliorare organizzazione della giustizia' 
12.04.2017 - Negli ultimi 15 anni (2001-2015) sulle strade italiane sono morti 10.940 pedoni e 
291.044 sono rimasti feriti. La media è di 729 morti e 19.403 feriti l'anno. Cioè 2 morti al 
giorno, tutti i giorni compresi i festivi, e 53 ingressi al giorno nei pronti soccorso degli ospedali 
italiani. Sono i dati frutto di una ricerca dell'Asaps, associazione che da anni si occupa di 
sicurezza stradale, forniti oggi al Salone della Giustizia, in corso a Roma, durante il convegno 
"Ti voglio bene. La sicurezza stradale cresce con noi", organizzato da Safety21. Le cifre 
indicano che l'anno horribilis è stato il 2002 con 1.226 pedoni morti sulle strade. Poi un lento 
miglioramento. L'anno con meno vittime, 551, è stato il 2013. Ma c'è un dato che secondo 



l'Asaps deve preoccupare. Nel 2015 in base alle rilevazioni Istat (le ultime disponibili), si sono 
contate 602 vittime fra i pedoni e questo è il peggior dato degli ultimi 5 anni, superato solo 
dalle 621 vittime del 2010. La crescita delle vittime mortali fra i pedoni nel 2015 è stata del 
4,2% rispetto ad un aumento delle vittime totali della strada nell'anno dell'1,4%. Per altro per i 
pedoni è il secondo anno consecutivo di crescita dei decessi, perché già nel 2014 si era 
segnalato un aumento del 4,9% sul 2013. E se dal 2001 al 2015 le vittime della strada sono 
diminuite del 51,4%, le vittime fra i pedoni sono diminuite di un più modesto 41,6%. 
Nella seconda giornata del Salone della Giustizia il convegno "Ti voglio bene. La sicurezza 
stradale cresce con noi", moderato da Elena Carbonari di Rai Isoradio. Tra i relatori, il 
viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Riccardo Nencini, il sottosegretario al ministero 
della Giustizia Cosimo Ferri, il presidente della commissione Trasporti della Camera Michele 
Meta, il direttore del servizio di Polizia Stradale Giuseppe Bisogno, l’assessore alla Città in 
movimento di Roma Capitale Linda Meleo e il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani.  
L’incontro è promosso da Safety 21 che ha presentato interessanti risultati sulle ricerche che 
riguardano i costi sociali delle vittime degli incidenti stradali. Partecipa l’amministratore 
delegato di Safety 21 Luca Longo. Sui rischi che corrono i pedoni in Italia, l’ASAPS ha fornito 
dati sconvolgenti: undicimila morti e 300 mila feriti negli ultimi 15 anni. Il presidente 
dell’ASAPS Giordano Biserni ne ha parlato con Anna Maria Giannini ordinario di psicologia, 
Maria Laura Cantarelli di Nexive, Riccardo Gualini di Engineering, Feliciano Intini di Microsoft, 
Cristina Martorana di Orrick e Stefano Guarnieri presidente dell’associazione "Lorenzo 
Guarnieri". 
Orlando, investiamo per migliorare organizzazione - Nel settore giustizia "occorre maggiore 
cultura organizzativa. Essa deve rappresentare un aspetto sempre più centrale nel percorso di 
crescita professionale del magistrato, affiancando alla solida preparazione giuridica il governo 
degli strumenti di innovazione e organizzazione del lavoro giudiziario: la definizione 
dell'arretrato, la digitalizzazione, la revisione delle piante organiche di primo e secondo grado". 
Così il guardasigilli Andrea Orlando nel messaggio di saluto inviato al Salone della Giustizia, in 
corso a Roma, al quale non ha potuto partecipare. Orlando ha portato come esempio l'iter di 
informatizzazione e gli investimenti fatti in quest'ambito. "Possiamo vantarci - scrive - di un 
processo civile di merito oggi 'paperless' in tutte le sue fasi. A questa rivoluzione sono state 
dedicate importanti risorse: per lo sviluppo dei sistemi informatici per cui sono stati stanziati 
66 milioni per il 2017, in crescita rispetto allo scorso anno, sarà possibile attingere al Fondo 
strutturale previsto dalla legge di bilancio 2017 che nel giro di tre anni sarà portato dal 
governo ha 3500 milioni di euro". Ufficio del processo, estensione della videoconferenza, 
estensione del processo civile telematico ai giudici di pace sono alcuni degli altri settori in cui si 
sta investendo, ha sottolineato il ministro, ricordando anche le 2000 nuove assunzioni nel 
settore amministrativo previste dalla legge di bilancio 2017. 
Sul tema "Intelligence, conoscere per prevenire" si confrontano nel pomeriggio il capo del Dap 
Santi Consolo, il direttore dell’antiterrorismo della Polizia di Stato Lamberto Giannini, il capo 
dei Ros dell’Arma dei Carabinieri, generale Giuseppe Governale, il comandante del secondo 
reparto della Guardia di Finanza, generale Riccardo Rapanotti, il vicedirettore del National 
Counterterrorism Center John J. Mulligan, Gianni De Gennaro presidente di Leonardo Spa e il 
direttore generale della Divisione security information system della stessa azienda (che 
promuove il dibattito) Andrea Biraghi. Intengono Paolo Scotto di Castelbianco, direttore della 
scuola del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica; Franco Fiumara, direttore 
centrale del Gruppo FS italiane; Maurizio Mensi, ordinario di Diritto dell’informazione e della 
comunicazione; avvocato Alberto Scalia. Modera la giornalista del Corriere della Sera Fiorenza 
Sarzanini. 
La giornata conclusiva, giovedì 13, si aprirà su "Diritto e sentimento". Tra i relatori, il ministro 
per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, il ministro della Pubblica amministrazione 
Marianna Madia, Massimo Luciani ordinario di Diritto costituzionale, Carlo Malinconico ordinario 
di Diritto dell’Unione europea e Gian Vittorio Cafagno presidente di Insignum. Interverranno 
Guido Alpa presidente del comitato scientifico del Salone, Renato Rordorf presidente aggiunto 
della Corte di Cassazione e Filippo Patroni Griffi presidente aggiunto del Consiglio di Stato. Il 
dibattito sarà moderato dal direttore Rai Bianca Berlinguer. Nel pomeriggio, è in programma il 
convegno "Verso la dematerializzazione (il valore che non si tocca ma che giova a tutti)". 
Promosso da Unioncamere sarà moderato da Alessandro Galimberti giornalista del Sole 24 Ore. 
Tra i relatori, il presidente di Unioncamere Ivanhoe Lo Bello, il presidente di sezione del 



Consiglio di Stato Giuseppe Severini, il direttore generale di Infocamere Paolo Ghezzi, il 
manager public policy di Google Diego Ciulli, l’amministratore delegato di Cisco Agostino 
Santoni, il rettore di Universitas Mercatorum Giovanni Cannata e il consigliere nazionale del 
Notariato Gianluca Abbate. Chiuderà l’edizione 2017 un video messaggio del presidente del 
Parlamento europeo Antonio Tajani. "Questo interessante format del Salone della Giustizia - ha 
detto Carlo Malinconico, vicepresidente del comitato scientifico - prevede come sempre la 
partecipazione dei giovani. Quest’anno avremo rappresentanze degli studenti liceali e tre 
associazioni universitarie con le quali abbiamo stipulato un accordo di collaborazione". 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/12/salone-della-giustizia-oggi-ce-orlando.-si-
parla-anche-di-sicurezza-stradale_4c2d5063-529b-455a-8ef0-fa096d2fa1c7.html 
 
 
Migranti, più "centri per il rimpatrio" nelle città italiane: cosa prevede il decreto 
Minniti 
I nuovi Cpr sostituiranno i Cie e saranno moltiplicati sul territorio. Iter più rapido per 
le richieste d'asilo. Ecco in sintesi cosa prevede il dl divenuto legge dopo l'ok della 
Camera 
12.04.2017 - E' arrivato oggi il via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge 
Minniti in materia di immigrazione: il testo, su cui martedì il governo aveva incassato la fiducia 
a Montecitorio, è legge. I voti a favore sono stati 240, 176 i contrari, 12 gli astenuti. Nello 
specifico, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, con il voto sul merito, il 
decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017 (“Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei 
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione 
illegale”), nello stesso testo votato al Senato. 
Sono quattro le principali novità introdotte dal provvedimento. 
I NUOVI CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO 
Il decreto prevede l’apertura di nuovi centri chiamati CPR (Centri di permanenza per il 
rimpatrio), che non avranno nulla a che vedere con i vecchi CIE (Centri di identificazione ed 
espulsione) e saranno monitorati quotidianamente da varie realtà e istituzioni umanitarie. I 
nuovi centri, che ospiteranno al massimo 150 persone, passeranno dagli attuali 4 a 20 – in 
pratica uno per ogni regione – per un totale di 1.500-1.600 posti. Previsto l’accesso ai Centri 
per i rimpatri, senza autorizzazione, per gli stessi soggetti ammessi a visitare gli istituti 
penitenziari. 
SEMPLIFICAZIONI 
Per le richieste di asilo il decreto prevede l’annullamento del secondo grado di giudizio in caso 
di negazione del diritto (resta il solo ricorso in Cassazione), la semplificazione di una serie di 
procedure che riguardano le notifiche dei provvedimenti da parte delle forze di polizia ai 
migranti, la possibilità di iscriversi all’anagrafe solo con il permesso di soggiorno regolare. Altre 
modifiche riguardano i casi di irreperibilità. Le notificazioni degli atti delle Commissioni 
territoriali si perfezioneranno solo previo deposito, per 20 giorni, presso le questure. Sono 
state apportate, infine, limitate modifiche alle modalità di trascrizione della videoregistrazione 
del colloquio, mentre sull’istanza deciderà la Commissione territoriale. 
RIMPATRI PIU’ VELOCI 
Il provvedimento inaugura iter più snelli per i rimpatri; l’obiettivo è costruire un sistema di 
cooperazione con i paesi di provenienza attraverso accordi bilaterali, come già fatto con la 
Libia, il Niger, il Sudan o la Tunisia. Per quanto riguarda, ancora, il complesso tema 
dell’accoglienza, il governo punta su un modello più possibile incentrato su quello “diffuso e 
integrato” con gli enti locali, seguiendo quanto già fatto con il sistema Sprar. 
PIÙ SEZIONI PER CHIEDERE ASILO E PROTEZIONE 
Presso le Commissioni di merito per l’accoglimento della richiesta di asilo o protezione 
umanitaria, vengono istituite 26 Sezioni specializzate al posto delle 14 originariamente 
previste, tante quante le sedi di Corte d’Appello. Prevista ancora la possibilità per l’interessato 
di presentare istanza motivata per essere audito direttamente dal giudice e che la decisione 
sull’istanza venga presa in modo collegiale anziché monocratico (fermo restando la trattazione 
monocratica). Alle Sezioni, già competenti in materia di accertamento dello stato di apolidia, è 
stata, inoltre, attribuita la competenza in materia di accertamento dello stato di cittadinanza 
italiana. 



Fonte della notizia:  
http://www.today.it/politica/decreto-legge-minniti-migranti-cosa-prevede.html 
 
 
Pirati della strada: applicando la legge non c’è scappatoia 
Soltanto a Milano ogni settimana registriamo almeno un ferito grave in un incidente 
provocato dallo sconsiderato comportamento di quelli che chiamiamo pirati della 
strada 
di SANDRO NERI  
LETTERA 
Caro Direttore, ho letto con disappunto l’articolo della bambina investita da un criminale 
65enne senza patente e assicurazione per poi scappare. Il criminale non è solo il motociclista, 
il criminale è pure chi lo ha denunciato a piede libero dopo avergli comminato 7 diverse 
condanne. In che mani siamo messi... Pino Moscatelli Milano 
RISPOSTA 
Soltanto a Milano ogni settimana registriamo almeno un ferito grave in un incidente provocato 
dallo sconsiderato comportamento di quelli che chiamiamo pirati della strada. C’è chi, dopo, 
scappa per un attacco di panico e chi lo fa per altre ragioni. Né l’una né l’altra cosa sono 
giustificabili, ma la cronaca dimostra che chi si allontana per paura generalmente dopo pochi 
minuti o poche ore torna sui suoi passi e si presenta alle forze dell’ordine. Molti, invece, se ne 
vanno semplicemente per convenienza. Per evitare guai (come nel caso da lei ricordato), per 
non perdere la patente, per non pagare i danni. In questi casi c’è anche un “movente”. Fanno i 
conti. E dicono: conviene andarsene. Un atteggiamento criminale che come tale, dunque, 
andrebbe trattato. L’incidente in sé può essere un fatto colposo. Ma la fuga è sicuramente 
dolosa. E non serve neppure invocare nuove regole. Basterebbe applicare quelle che abbiamo: 
chi scappa per assicurarsi un vantaggio può (anzi: deve) essere condannato per tentato 
omicidio o omicidio volontario. Perché è consapevole del fatto che la fuga può provocare una 
morte. sandro.neri@ilgiorno.net 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/commento/pirata-strada-1.3034987 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Frode permessi soggiorno, arresti 
Operazione della Polizia in corso in Puglia 
BRINDISI, 12 APR - E' in corso a Brindisi un'operazione della Polizia, con arresti e perquisizioni, 
per smantellare una presunta banda che avrebbe consentito con metodi illeciti la 
regolarizzazione di migranti con la complicità di cittadini italiani e di stranieri regolari. Si tratta 
di una inchiesta che si inserisce nelle operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/12/frode-permessi-soggiorno-
arresti_2a4f17d4-3cba-46d6-af24-9e127f67648e.html 
 
 
Autostrade Sicilia, sospesi dipendenti 
Misure per 12 persone, oltre 50 indagati da Procura Messina 
MESSINA, 12 APR - Personale della Direzione investigativa antimafia di Messina e del Centro 
operativo Dia di Catania sta eseguendo misure cautelari, che prevedono la sospensione dalla 
professione, nei confronti di dodici tra dirigenti e dipendenti del Consorzio per le autostrade 
siciliane (Cas).  I reati ipotizzati dal Gip, che ha emesso l'ordinanza su richiesta della Procura, 
sono, a vario titolo, falso, abuso d'ufficio e truffa. Le indagini, durate circa due anni, hanno 
fatto luce sulla gestione amministrativa del Cas. nell'inchiesta ci sono una cinquantina di 
indagati. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/12/autostrade-sicilia-sospesi-
dipendenti_fea5ee17-c288-4151-b98e-ad7428e25d74.html 
 
 



Sfrecciava a 193 all’ora: fermato un centauro 
Pizzicato dagli agenti sulla Cimpello-Sequals. Per lui multa da 829 euro e ritiro della 
patente 
11.04.2017 - Stava viaggiando a 193 chilometri all’ora lungo la strada regionale Cimpello-
Sequals, all’altezza di Tauriano di Spilimbergo. Una corsa a tutto gas sulla sua moto che non è 
passata inosservata ai telelaser della Polizia Stradale del distaccamento di Spilimbergo. Che ha 
immediatamente fermato il centauro. Al motociclista – che procedeva al doppio della velocità 
consentita sul quel tratto, teatro di numerosi incidenti – gli agenti hanno comminato una multa 
da 829 euro, il ritiro della patente per almeno sette mesi e la decurtazione di 10 punti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Sfrecciava_a_193_all%E2%80%99ora-points-
_fermato_un_centauro/2/165370 
 
 
SALVATAGGI 
Malore su nave, in elicottero a Napoli 
Richiesta soccorso al largo di Capri, austriaco in ospedale 
NAPOLI, 12 APR - Salvataggio in mare per un passeggero austriaco della nave da crociera 
tedesca "Albatros" che si trovava al largo di Capri. L'uomo, che accusava i sintomi di un ictus, 
è stato prelevato dalla nave e trasportato nell'ospedale Cardarelli di Napoli con un elicottero 
del terzo Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara con a bordo personale del Servizio urgenza 
emergenza medica del 118. La richiesta di aiuto - giunta nella centrale operativa di Roma della 
Guardia Costiera dal Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) - è stata subito inoltrata 
alla Direzione Marittima di Napoli che ha assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso 
e disposto il trasferimento nel nosocomio partenopeo.  
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/12/malore-su-nave-in-elicottero-a-
napoli_03933b83-6c1d-4fef-81e3-45a9539c6ec1.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente, scooter travolto sulla Flaminia: ipotesi auto pirata 
Lo schianto è avvenuto questa mattina, poco dopo le 9. Secondo lo scooterista a 
travolgerlo sarebbe stata un'auto, che poi sarebbe fuggita 
12.04.2017 - Incidente questa mattina, intorno alle 9.30, lungo via Flaminia. Uno scooterista 
di 63 anni è stato travolto mentre procedeva da Falconara verso Ancona. A colpirlo, secondo la 
sua testimonianza, sarebbe stata un'Audi A4, che poi sarebbe fuggita. Primi ad intervenire 
sono stati due volontari della Croce Rossa che erano fuori servizio. Poi è arrivata l'ambulanza 
della Croce Gialla che ha trasportato il ferito all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche 
la Polizia che ora dovrà ricostruire quanto successo. Non ci sono stati particolari disagi al 
traffico. 
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/flaminia-ancona-auto-pirata-
scooter.html 
 
Investe un 17enne a Casale, lo aggredisce e poi fugge in auto  
11.04.2017 - Investe uno studente tunisino di 17 anni in via Garibaldi a Casale, e sceso dalla 
macchina si accanisce con il ragazzo. L’incidente è avvenuto lunedì verso le 17.30 in via 
Garibaldi a Casale e si è concluso con la fuga dell’automobilista, che è stato poi rintracciato dai 
carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Codogno. Ora l’investitore rischia una 
denuncia per omissione di soccorso, fuga a seguito di sinistro stradale con feriti e lesioni 
colpose.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilcittadino.it/Facet/ultimaOra/Uuid/b9b5b7a0-1eb3-11e7-ba1d-7de36a2217fa/ 
 
 
CONTROMANO 
Guida ubriaco contromano sulla Sp 426: denunciato 40enne dopo inseguimento 



Un carabiniere di Polla, libero dal servizio, ha incrociato un'Opel Corsa di colore 
grigio che percorreva contromano e a gran velocità la carreggiata. Sul posto sono 
giunte anche le volanti del Nucleo Radiomobile 
12.04.2017 - Momenti di tensione, ieri pomeriggio, sulla strada provinciale 426, in direzione 
Sant’Arsenio, dove un carabiniere di Polla, libero dal servizio, ha incrociato un’Opel Corsa di 
colore grigio che percorreva contromano e a gran velocità la carreggiata. A quel punto ha 
iniziato ad inseguire la vettura, allertando anche la centrale operativa della Compagnia di Sala 
Consilina che ha inviato sul posto le autoradio del Nucleo Radiomobile. I militari, dopo aver 
fermato l’auto, si sono subito accorti che il conducente di 40 anni, con precedenti per uso 
personale di stupefacenti, si era messo alla guida in stato di ebbrezza. L’uomo, quindi, è stato 
trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove gli è stato registrato un tasso alcolemico 
pari a 3,10 grammi di alcool per litro di sangue. Per questo è stato sanzionato con una multa di 
6 mila euro e gli è stata sospesa la patente per due anni. L’automobile, invece, è stata 
sequestrata. 
Fonte della notizia: 
http://www.salernotoday.it/cronaca/guida-ubriaco-inseguimento-sp-426-denunciato-40enne-
polla-12-aprile-2017.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Romea, tragico schianto nella notte: un morto e dieci feriti 
Nella notte tra martedì e mercoledì, verso le 2, una persona di origini asiatiche ha 
perso la vita in uno scontro frontale sulla strada statale Romea, nel territorio 
comunale di Campagna Lupia (Venezia), in località Lughetto 
12.04.2017 - Grave incidente stradale nel cuore della notte sulla strada statale Romea. Lo 
schianto è stato devastante. Nella notte tra martedì e mercoledì, verso le 2, una persona di 
origini asiatiche ha perso la vita in uno scontro frontale sulla strada statale Romea, nel 
territorio comunale di Campagna Lupia, in località Lughetto. Nell'incidente dieci persone sono 
rimaste ferite. A scontrarsi sono state un’autovettura e un furgone adibito a trasporto persone. 
I pompieri intervenuti da Mira e Mestre con tre squadre hanno messo in sicurezza i mezzi e 
soccorso i feriti rimasti bloccati nel furgone fuori strada, che sono stati presi in cura dal 
personale del sanitario 118 e portati negli ospedali di Dolo, Piove di Sacco e Mestre (4 i feriti 
all'Angelo, due donne e due uomini: 3 romeni e, pare, 1 cinese classe 1994).  Lo scontro ha 
coinvolto un furgone Mercedes Sprinter su cui viaggiavano dieci persone di nazionalità romena 
e una Mercedes 5000 SL cabrio guidata da una persona di origine asiatica. La statale è rimasta 
bloccata a lungo. Sul posto i carabinieri, polizia stradale di Padova e Anas. I veicoli sono stati 
recuperati dai vigili del fuoco: alle 7.30 erano ancora in corso le operazioni di messa in 
sicurezza della strada, anche per la perdita di olio sull'asfalto. Le code erano in via di 
risoluzione, i disagi si sono fatti sentire anche sulla viabilità secondaria. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-statale-romea-12-aprile-2017.html 
 
 
Diciottenne muore in incidente stradale sulla Fondovalle del Noce 
12.04.2017 - Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente verificatosi nel 
tardo pomeriggio di ieri sulla Fondovalle del Noce, in seguito al quale un giovane di 18 anni di 
Rivello è morto. Era a bordo di un’auto che si è scontrata frontalmente con un camion, il cui 
conducente è rimasto ferito. E’ stato trasportato da personale del 118 in ospedale in codice 
giallo. 
Fonte della notizia: 
http://ufficiostampabasilicata.it/2017/04/12/diciottenne-muore-incidente-stradale-sulla-
fondovalle-del-noce/ 
 
 
Incidente sull’Appia a Terracina: investito da un furgone, muore un uomo in bici 
Il sinistro questa mattina in località Ponte Maggiore. La vittima è un cittadino indiano 
di 59 anni travolto frontalmente mentre era in sella alla sua biciceltta. Sul posto i 
carabinieri 



12.04.2017 - Un tragico incidente mortale si è verificato questa mattina presto sull’Appia, nel 
territorio di Terracina. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito mentre si trovava 
in sella alla sua bicicletta.  Il sinistro è avvenuto intorno alle 7, nei pressi del chilometro 
93+700, in località Ponte Maggiore.  La vittima è un uomo di nazionalità indiana di 59 anni. 
Secondo le prime informazioni stava camminando in sella alla sua bicicletta quando, per cause 
che sono ancora al vaglio, è stato investito frontalmente da un furgone Fiat Ducato. Purtroppo 
per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.  Sul posto per i rilievi sono intervenuti 
i carabinieri di Terracina. Disagi alla circolazione in seguito all’incidente.  
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-investito-appia-terracina.html 
 
 
 
 
Incidente stradale, schianto tra auto e scuolabus: diversi bambini in ospedale 
Alla guida della Fiat Punto un uomo soccorso e trasportato all'ospedale di Torrette 
con l'eliambulanza, mentre i bambini venivano soccorsi dalla Croce Rossa di Osimo 
12.04.2017 - Incidente stradale poco fa, quando si sono scontrate una macchina e uno 
scuolabus. Tanta paura per i bambini, accompagnati in vari ospedali per controlli. Il fatto è 
avvenuto intorno alle 13,30 ad Osimo. Lo scuolabus stava uscendo da via Gaiano per andare 
verso Padiglione. Quando il bus aveva quasi concluso la manovra di immissione, è arrivata la 
macchina, una Fiat Punto grigia diretta verso Case Nuove, che si è schiantata contro la parte 
posteriore sinistra del mezzo pesante. Alla guida dell'auto un uomo soccorso e trasportato 
all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. Sotto choc 16 bambini a bordo dell'autobus, 
soccorsi di due ambulanze della Croce Rossa di Osimo e dall’automedica del 118. Seppur non 
in gravi condizioni, 3 bimbi sono stati portati al Pronto Soccorso di Civitanova Marche, 2 al 
Salesi e l’autista del bus all’ospedale di Osimo. Il traffico è bloccato in entrambi i sensi di 
marcia. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.  
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-scuolabus-bambini-osimo-
2017.html 
 
 
Incidente sul Raccordo: scontro tra un tir e una moto, un ferito 
La carreggiata è stata parzialmente chiusa. Il ferito è stato portato via in ambulanza. 
L'incidente avvenuto al km 58,600, nel tratto compreso tra lo svincolo di via 
Laurentina e la Roma-Fiumicino 
12.04.2017 - Grave incidente stradale questa mattina, 12 aprile, sul grande raccordo anulare. 
Un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un mezo pesante. 
L'incidente avvenuto al km 58,600, nel tratto compreso tra lo svincolo di via Laurentina e 
l'allacciamento con l'autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino. Il centauro è rimasto ferito ed è 
stato soccorso dai medici. Sul posto, con la carreggiata che è stata parzialmente chiusa, sono 
intervenute anche le forze dell'ordine e le squadre dell'Anas per ripristinare al più presto la 
circolazione. Pesanti ovviamente i disagi al traffico, con diversi chilometri di code. 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/raccordo-anulare-oggi-12-aprile-
2017.html 
 
 
Torino, in moto tampona un'auto ferma: centauro di 50 anni muore sul colpo 
L'incidente in corso Sacco e Vanzetti, i vigili cercano testimoni 
di CARLOTTA ROCCI  
11.04.2017 - Incidente mortale questo pomeriggio in corso Sacco e Vanzetti. La vittima è un 
centauro di 50 anni, Antonio Matera, che secondo una prima ricostruzione della polizia 
municipale, in sella a una MV Agusta ha tamponato un’auto, una Volkswagen Golf, ferma 
davanti a lui in direzione di corso Regina Margherita. A quanto sembra, in base ad alcune 
sommarie testimonianze raccolte subito dopo l'incidente dai vigili urbani, il motociclista stesse 
per immettersi nello svincolo per corso Regina Margherita e che abbia incontrato davanti a sé 



un autocarro che viaggiava lentamente. Nel tentativo di sbarazzarsene, avrebbe tentato un 
sorpasso a destra, invadendo la porzione di carreggiata delimitata dalla striscia continua, e si 
sarebbe trovato davanti all'improvviso la Golf ferma. La vettura, secondo il suo conducente 
(che è poi stato trasportato al pronto soccorso del Maria Vittoria), era stata fermata da un 
guasto: l'urto è stato violentissimo, la moto si è piegata su un lato sbalzando di sella il 
motociclista che è finito a terra ed morto prima dell’arrivo dell’ambulanza. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/04/11/news/torino_moto_tampona_un_auto_ferma_c
entauro_di_50_anni_muore_sul_colpo-162741920/ 
 
 
Centauro morto, fatale sorpasso azzardato 
Schianto contro auto, sfigurato corpo di un 58enne 
11.04.2017 - Un sorpasso azzardato e l'alta velocità. Sarebbero queste le cause del terribile 
incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la Statale 196 a Villacidro, dove ha perso la vita 
Ercole Asper, allevatore di 58 anni, residente a Villacidro. La sua moto, una Yamaha R1, è 
andata a schiantarsi contro una Fiat Punto: nell'impatto violentissimo il corpo del centauro si è 
spezzato in due. La tragedia è avvenuta poco prima delle 21. Asquer stava percorrendo la 
Statale in direzione Villacidro. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dai 
carabinieri, durante un sorpasso, la due ruote ha urtato una Peugeot 206. Il centauro ha perso 
il controllo del mezzo, finendo nella carreggiata opposta. Proprio in quel momento arrivava la 
Fiat Punto. L'impatto è stato violentissimo e inevitabile. La moto, distrutta, è stata 
scaraventata ad alcuni metri di distanza. Il corpo del 58enne si è spezzato ed è stato trascinato 
per qualche metro. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri, il 118 e i vigili del 
fuoco, ma per l'allevatore non c'era più nulla da fare. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/04/11/centauro-mortofatale-sorpasso-
azzardato_2614da6a-3a3d-40ad-87f3-08d4762346c3.html 
 
 
Spoleto, motocicletta finisce contro un’auto: professionista muore sul colpo 
Il tragico sinistro è avvenuto nel pomeriggio dell'11 aprile nei pressi del bivio di 
Molinaccio. A perdere la vita è stato l'avvocato Luca Sbardella 
SPOLETO 11.04.2017 – Dramma nel pomeriggio dell’11 aprile lungo la Flaminia, nei pressi del 
bivio di Molinaccio di Spoleto. A perdere la vita è l’avvocato Luca Sbardella, noto e apprezzato 
professionista, dopo che la sua moto, una Bmw R1200, si è scontrata con un’auto. Secondo la 
ricostruzione della Stradale di Terni, a causa dell’urto, l’uomo è stato sbalzato in una scarpata. 
Inutili i soccorsi da parte del 118. A causa dell’impatto, la macchina, è andata a fuoco. Illeso 
ma sotto shock il conducente del veicolo. Sul luogo del tragico sinistro sono accorsi anche i 
vigili del fuoco di Terni e Spoleto e personale dell’Anas. La redazione de La Notizia 
Quotidiana si unisce al dolore della famiglia Sbardella per la perdita del proprio caro. Comune. 
Anche il sindaco Fabrizio Cardarelli e il consiglio comunale si uniscono al cordoglio: “Abbiamo 
appreso con sgomento e tristezza della scomparsa di Luca Sbardella, avvocato molto 
conosciuto e rispettato in città, un professionista rigoroso e serio. Ci sentiamo vicini al dolore 
dei suoi cari e desideriamo esprimere da parte nostra e dell’intera città sentimenti di 
condoglianza e di vicinanza alla sua famiglia e a suo fratello Massimo”. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanotiziaquotidiana.it/umbria/2017/04/11/spoleto-moto-contro-auto-perde-la-vita-
un-centauro/ 
 
 
Incidente stradale a Baggio: uomo in scooter ferito 
Lo scontro nella serata di martedì 11 aprile 
11.04.2017 - Paura a Milano, nella serata di martedì 11 aprile, per un incidente tra un'auto ed 
uno scooter. Lo schianto in via Anselmo da Baggio, nell'omonimo quartiere della periferia ovest 
meneghina, intorno alle dieci e mezza. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e i mezzi del 
soccorso del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Settimo Milanese ed un'automedica. 
Ad avere la peggio è stato il ragazzo in scooter, che ha perso il casco nell'impatto. I sanitari 



hanno deciso di portarlo all'Humanitas di Rozzano per verificare il suo stato: alla fine è risultato 
meno grave di quanto si temesse ed è stato dimesso in codice giallo per le ferite ad una gamba 
riportate. 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-scooter-via-baggio.html 
 
 
MORTI VERDI  
Tragedia a Moiano, si ribalta il trattore: 83enne perde la vita 
MOIANO 12.04.2017 - Tragedia questa mattina a Moiano. Un 83enne del posto è morto 
schiacciato dal trattore che stava guidando. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, 
l’anziano si trovava in un fondo agricolo di via Cercole, nei pressi del cimitero del centro 
caudino, quando è rimasto vittima dell’incidente agricolo. Scattato l’allarme, sono intervenuti i 
sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al pensionato. Sul 
posto, per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il mezzo agricolo, sono al lavoro i vigili del 
fuoco del Comando provinciale di Benevento e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio. 
Fonte della notizia: 
http://www.ntr24.tv/2017/04/12/tragedia-a-moiano-si-ribalta-il-trattore-83enne-perde-la-
vita/ 
 
 
Castel Mella, investito dal trattore. E’ grave 
Nuovi dettagli su quanto successo alle 9 in via Ribaudo. Un 22enne non ha messo il 
freno a mano sul proprio mezzo agricolo ed è stato travolto in garage. 
CASTEL MELLA 12.04.2017 - Si stanno delineando i contorni dell’incidente avvenuto mercoledì 
mattina 12 aprile intorno alle 9 in via Vincenzo Ribaudo a Castel Mella, nel bresciano. 
Inizialmente era parso che una donna si fosse ribaltata con la sua auto in strada. Invece, la 
dinamica è stata un’altra e ha coinvolto un uomo, un ragazzo di 22 anni. Alle 9 il giovane, 
secondo i primi rilievi condotti da parte dei carabinieri, era impegnato in una consegna di 
legna. Aveva sostato con il suo trattore sulla parte più alta, davanti al passo carrabile in 
discesa verso l’accesso al garage. Poi ha raggiunto proprio il box e ha aperto la saracinesca. 
Peccato che sul mezzo agricolo non avesse innescato il freno a mano. Così il trattore è sceso 
impazzito lungo l’accesso, investendo in pieno il 22enne. Sul posto sono intervenuti i tecnici 
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, i carabinieri e i vigili del fuoco. Allertata anche 
un’ambulanza, ma i sanitari hanno compreso subito che le condizioni del giovane fossero molto 
gravi. Quindi hanno chiesto anche l’aiuto dell’elicottero da Brescia che si è fatto carico del 
soccorso del 22enne. 
Fonte della notizia: 
http://www.quibrescia.it/cms/2017/04/12/castel-mella-investito-dal-trattore-senza-freno/ 
 
 
Vercelli, ciclista trentacinquenne cade davanti a un trattore: travolto e ucciso 
L'incidente a San Germano, dove l'uomo stava pedalando con un gruppo di amici 
di FLORIANA RULLO  
SAN GERMANO VERCELLESE 11.04.2017 - Incidente mortale oggi pomeriggio in zona Cascina 
Cavallo a San Germano Vercellese: un ciclista di 35 anni, Corrado Gracis, originario di 
Sandigliano ma residente con la compagna a Vigliano Biellese, è caduto accidentalmente ed è 
stato investito da un trattore sulla strada che da San Germano porta alla frazione Vettignè di 
Santhià. L’uomo, in coda ad un gruppo di ciclisti di Cossato e del Biellese soliti transitare il 
martedì pomeriggio in zona, ha urtato uno degli amici che lo precedevano e che stavano 
accostando sulla destra mentre, sulla corsia opposta, sopraggiungeva un mezzo agricolo. Il 
ciclista ha perso l'equilibrio ed è caduto proprio davant al trattore il cui conducente non è 
riuscito a evitarlo né a fermarsi. Nonostante i tentativi di soccorso del 118, l'uomo è morto 
poco dopo. Sulla dinamica esatta dell’incidente sta lavorando la Polstrada di Vercelli. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/04/11/news/vercelli_trattore_travolge_e_uccide_un_c
iclista_trentenne-162751840/?refresh_ce 
 



 
Incidente con il trattore, muore un uomo 
Tragedia sui prati e tra i campi a Montassilone, nel Comune di Gais, in Val Pusteria. Il 
mezzo guidato da un settantenne del posto si è rovesciato travolgendo il conducente. 
I medici del servizio di emergenza non hanno potuto salvarlo.  
GAIS 11.04.2017 - Tragedia oggi, martedì 11, sui prati di Montassilone, nel Comune di Gais. 
Mentre lavorava nei campi alla guida del suo trattore, un settantenne del posto è rimasto 
schiacciato dal mezzo che si è improvvisamente rovesciato. L'incidente è avvenuto poco dopo 
mezzogiorno. Sul posto sono subito accorsi ambulanze di soccorso e l'elicottero Pelikan 2. I 
sanitari del servizio di emergenza hanno provato a rianimare l'uomo, ma le sue ferite si sono 
rivelate troppo gravi e ne hanno causato la morte. 
Fonte della notizia: 
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2017/04/11/news/incidente-con-il-trattore-muore-
un-uomo-1.15180284?refresh_ce 
 
 
Il trattore si ribalta sulla strada del vino e lo travolge: grave un operaio 
di Paola Treppo 
MANZANO (UD) 11.04.2017 - Grave infortunio sul lavoro sulle colline di Manzano questo 
pomeriggio con un dipendente di un’azienda agricola che era alla guida di un trattore quando il 
mezzo si è ribaltato e lo ha travolto; è successo intorno alle 15 e 30 di oggi, martedì 11 aprile, 
sulla strada che collega la piccola borgata di Oleis all'abbazia di Rosazzo, in mezzo ai vigneti. 
Per cause in corso di accertamento, l'uomo, un dipendente dell'azienda Livio Felluga, ha perso 
il controllo del trattore che si è ribaltato e lo ha travolto. L'operaio non è rimasto schiacciato 
ma ha riportato ferite molto serie. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che lo 
hanno liberato e quindi affidato alle cure del personale medico del 118, giunto sul luogo 
dell'infortunio con una ambulanza e con l'elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine. 
Stabilizzato, il ferito è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Udine.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/infortunio_lavoro_manzano_trattore_ribaltato_ferito_
operaio-2375362.html 

 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sfila rame e aggredisce poliziotti: in cella tunisino 
11.04.2017 - Gli agenti della Polizia ferroviaria hanno arrestato a Taranto un pregiudicato 
tunisino intento a sfilare cavi di rame rubati. L'uomo, un 46enne, è stato bloccato all'interno 
dello Scalo ferroviario denominato Parco Ausonia di Taranto. L'uomo, alla vista dei poliziotti, ha 
cercato di sottrarsi all'arresto e ha opposto resistenza tant'è che un agente ha riportato ferite 
lievi (4 giorni di prognosi). Nel corso dei successivi accertamenti presso la Banca dati 
Interforze, emergeva, a carico dello straniero e sotto un altro nome, un provvedimento di 
carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, dovendo lo 
stesso espiare la pena residua di mesi 3 e giorni 23 di reclusione. Lo straniero è stato rinchiuso 
nel carcere di Taranto. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/878531/sfila-rame-e-aggredisce-
poliziotti-in-cella-tunisino.html 
 
 
Rapina la titolare di un bar, poi si scaglia come una furia sugli agenti e ne manda 5 in 
ospedale 
Parapiglia, lunedì sera, tra via Tommaseo e piazza Salvemini a Padova. Un libico di 
31 anni, alterato dai fumi dell'alcol, ha dato in escandescenze, ferendo sei persone: 
arrestato 
10.04.2017 - Ubriaco fradicio, ha prima rapinato la titolare di un bar in via Tommaseo e poi, 
raggiunto dalla polizia, ha aggredito anche gli agenti, mandandone 5 all'ospedale. 
LA RAPINA. È accaduto alle 22.40 di lunedì sera. La vittima è una cinese di 33 anni. La signora 
si trovava insieme ai due figli, entrambi minorenni, e aveva con sé una borsetta contenente 



l'incasso della serata, 2mila euro in contanti. D'un tratto, la commerciante è stata avvicinata 
alle spalle da due persone, un libico di 31 anni e un'italiana di 23 anni. Lui l'ha strattonata, 
strappandole la borsa di mano. La cinese ha fatto in tempo a vedere in faccia il suo assalitore 
e, in un primo momento, ha anche provato ad inseguirlo, per poi perderlo di vista. 
UBRIACO E ALTERATO. La 33enne ha quindi deciso di rientrare al bar e, dal locale, ha 
chiamato la polizia. Una volante ha rintracciato il libico e l'italiana in piazza Salvemini, zona 
banche, grazie all'aiuto della cinese che ha accompagnato gli agenti e ha notato la coppia 
uscire dai parcheggi sotterranei. La 23enne è stata ritenuta estranea ai fatti; è stata 
fotosegnalata e poi rilesciata. Il 31enne, invece, è stato trovato in possesso di un cellulare e di 
diverse banconote, per un totale di 100 euro; inoltre, era molto agitato (gli è stato riscontrato 
un tasso alcolemico pari a 2 grammi/litro), ed è stato necessario l'impiego di 5 pattuglie per 
riuscire a frenarlo. 
L'AGGRESSIONE AGLI AGENTI. Fatto salire sulla macchina della polizia, in via Tommaseo, 
l'uomo, ancora fortemente alterato, ha tirato un pugno al finestrino, mandando in frantumi il 
vetro. A quel punto, gli agenti sono scesi e il libico, ancora in escandescenze, li ha 
aggrediti facendoli cadere tutti a terra, urlando e chiamando i connazionali di passaggio. 
Neppure i tentativi dei poliziotti di sparargli lo spray al peperoncino hanno sortito effetto: 
l'uomo non si è affatto placato, anzi ha preso dei cocci di bottiglia puntandoli contro gli agenti. 
5 POLIZIOTTI ALL'OSPEDALE. Alla fine, la polizia è riuscita a bloccare il 31enne, portato in 
pronto soccorso, sedato e trattenuto in area rossa. Hanno ricorso alle cure mediche anche 5 
agenti, con referti dai 4 ai 3 giorni per contusioni al ginocchio, contusione costale, contusioni 
varie, contatto con liquidi infetti e per contatto con persona con sospetta patologia infettiva. 
Anche la cinese si è fatta refertare: per lei la prognosi è di 4 giorni per un trauma 
all'avambraccio subìto nello scippo. 
L'ARRESTO. Il libico è stato arrestato con le accuse di rapina, lesioni, danneggiamento 
e resistenza a pubblico ufficiale. È inoltre emerso che lo straniero, irregolare in Italia, ha alle 
spalle numerosi precedenti simili. Nella zona di piazza Salvemini, i poliziotti hanno trovato 
vicino al passaruota di un'auto la borsa scippata alla cinese, già svuotata dei contanti. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/rapina-bar-padova-via-tommaseo-10-aprile-2017.html 
 
 


