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PRIMO PIANO 
Parcheggia nel posto dei disabili, condannato per violenza privata 
Per la prima volta la Corte di Cassazione riconosce il reato penale. La vittoria di una 
donna palermitana dopo otto anni di processo 
di MARIA ELENA VINCENZI  
ROMA 13.04.2017 - Aveva lasciato la sua macchina parcheggiata in un posto riservato ai 
disabili per circa 16 ore. Adesso, a distanza di otto anni, è stato condannato in via definitiva a 
quattro mesi di carcere. L’accusa? Violenza privata. Parcheggiare nello spazio per i portatori di 
handicap è un reato penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla 
vicenda di due cittadini palermitani. Lui, Mario Milano, l’automobilista irrispettoso di 63 anni; 
lei, la donna che lo ha querelato, Giuseppina, una disabile di 49 anni, che aveva un parcheggio 
sotto casa assegnato nominalmente. Non era un posto disabili generico, era proprio il suo, con 
il suo numero di targa. La vicenda, sulla quale la quinta sezione penale della Suprema Corte ha 
messo la parola fine, era iniziata nel maggio del 2009. Una mattina la donna, rientrando a casa 
con un’amica, aveva trovato il suo posto occupato. Erano circa le 10.30. Giuseppina era stanca 
— ha problemi fisici gravi — non vedeva l’ora di riposare un po’. Peccato che il posto riservato 
alla sua auto fosse occupato. È iniziata così la trafila che i disabili conoscono fin troppo bene: 
diverse chiamate alla polizia municipale che, però, non poteva intervenire perché, questa la 
risposta che le fu data, «tutti gli agenti erano impegnati in una riunione con il comandante». 
Passano ore. La donna, ormai fisicamente provata, va dai carabinieri di zona. Nemmeno loro 
possono fare granché se non inoltrare la richiesta ai vigili. Insomma una giornata nera che si 
conclude solo alle 2.30 del mattino, quando la macchina viene finalmente caricata sul 
carroattrezzi e portata via. Giuseppina se la prende. Quel disinteresse offende lei, la sua 
malattia e la civiltà. E così decide di querelare il proprietario della macchina. Chissà che magari 
la sua esperienza non possa servire da lezione. È l’inizio di un lunghissimo iter processuale. 
L’uomo prova a difendersi dicendo che la macchina era sì intestata a lui, ma che in quei giorni 
la stava utilizzando suo figlio. La sua versione però non convince i magistrati: non c’è prova 
che l’auto sia stata parcheggiata nel posto di Giuseppina da suo figlio o da sua nuora. In primo 
grado, il 63enne viene condannato a quattro mesi dal giudice monocratico di Palermo. 
Sentenza che viene confermata in appello. Milano non si arrende e decide di ricorrere per 
Cassazione. Anche a piazza Cavour ribadisce le stesse giustificazioni: non può essere 
condannato perché non è stato lui a parcheggiare lì. Niente da fare. Gli ermellini confermano: 
4 mesi per violenza privata. È la prima volta che accade. E la sentenza è destinata a fare 
scuola e, magari, a insegnare qualcosa ai cittadini: perché da oggi, parcheggiare sulle strisce 
gialle riservate nominalmente a un disabile non è più solo un’infrazione del Codice della strada, 
dalla quale si esce con una multa (per quanto salata). Ma può costare una condanna penale 
per violenza privata con tanto di risarcimento alla parte offesa. In questo caso 5mila euro più 
tutte le spese processuali. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/04/13/news/parcheggia_nel_posto_dei_disabili_conda
nnato_per_violenza_privata-162860111/ 



 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Napoli, depositi giudiziari pieni: stop ai sequestri di moto e scooter 
di Nico Falco 
13.04.2017 - Su 10 scooter sequestrati soltanto un paio vengono ritirati dai proprietari. E così 
dopo qualche mese il meccanismo si inceppa e a catena si blocca tutto: si arriva al punto in 
cui, paradossalmente, la Polizia Municipale deve modificare il modo di lavorare per aver 
lavorato con troppa costanza. Un serpente che si morde la coda. Lo stop è arrivato la 
settimana scorsa: il deposito di via Campegna, quello dove venivano trasportati i mezzi 
sequestrati durante le operazioni di controllo del territorio, si è riempito e, al momento, non 
esiste un altro posto utilizzabile. Questione di pochi giorni, assicurano dalla Polizia Municipale: 
un nuovo parcheggio è stato già individuato, sempre sul territorio napoletano, mancano 
soltanto le ultime firme e dalla settimana prossima potrà essere utilizzato. A questa situazione 
si arriva per via di una serie di fattori che si concatenano. Tra quelli positivi, proprio l'operato 
delle forze dell'ordine. Da settembre a dicembre scorsi sono stati controllati 2680 veicoli. Sono 
state emessi 2263 verbali per infrazioni al codice della strada, ritirate 181 carte di circolazione, 
850 multe per mancanza di assicurazione, 237 per guida senza casco. Sono scattati 690 
sequestri e 519 fermi amministrativi. I veicoli in custodia venivano suddivisi tra via Campegna 
e l'altro deposito, quello in via Argine: 707 nel primo e 276 nel secondo. Sull'area di Ponticelli, 
porzione di un parcheggio dell'Anm data in gestione alla Polizia Municipale, si era sollevata una 
forte querelle: i residenti, propensi a credere più a un esproprio che a una soluzione 
temporanea, avevano in più occasioni manifestato e qualcuno aveva anche lanciato delle 
bombe carta nei giorni della messa in funzione. L'amministrazione comunale, però, aveva 
rispettato le promesse, dismettendo il deposito giudiziario e restituendo il parcheggio, tra 
l'altro ristrutturato, che poi è stato inaugurato nella nuova veste a fine marzo. E gli scooter 
sequestrati e non ancora ritirati? Sono stati spostati a Fuorigrotta. Contestualmente, anche i 
controlli sono ricominciati, dopo una delibera ad hoc: a marzo e fino all'8 aprile sono stati 
controllati 1092 veicoli, 308 dei quali sono stati sequestrati. Ritirate 47 patenti e 249 carte di 
circolazione, 56 fermi amministrativi, 288 verbali per assenza di assicurazione, 67 per guida 
senza casco. Due dei veicoli sono stati sbloccati col pagamento delle sanzioni e restituiti in 
pochi giorni, 57 sono stati affidati ai proprietari e i restanti 306 sono finiti, anche questi, a via 
Campegna, che adesso ospita circa 800 mezzi ed è saturo. Il nuovo spazio, già richiesto da 
tempo, è stato individuato e sono stati effettuati i sopralluoghi alla presenza degli incaricati del 
Comune di Napoli e dei funzionari della Polizia Municipale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_depositi_giudiziari_pieni_stop_ai_sequestri_di_
moto_e_scooter-2378314.html 
 
 
Gara tra Porsche finisce con il botto: il "pilota" rischia di essere linciato 
di Roberto Perini 
CHIOGGIA 13.04.2017 - Si sono messi a gareggiare con le loro Porsche sul ponte 
translagunare di Chioggia, manco fossero in un circuito di Formula 1. Una delle due auto ha 
creato un incidente e il conducente ha rischiato il linciaggio, o perlomeno di prendere un paio 
di ceffoni, visto che dalle parti di Valli chi corre veloce non gode di buona reputazione, 
considerati i numerosi incidenti accaduti in quel tratto di Romea. Si è rinchiuso in un locale e 
se ne è andato tra due ali di gente infuriata soltanto quando sono arrivati i carabinieri a 
prelevarlo. L'altro pilota della Porsche è riuscito a dileguarsi. Il fatto è avvenuto verso le 13 di 
ieri in direzione di Venezia. Una delle due Porsche in gara si è scontrata con una Lancia Kappa, 
grosso modo all'altezza del distributore che si trova quasi dirimpetto alla farmacia. Per fortuna 
l'impatto non è stato frontale. Il conducente ed il trasportato della Lancia, entrambi sulla 
settantina, sono, comunque, rimasti feriti abbastanza seriamente. Le loro condizioni non 
destano particolare preoccupazione.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/gara_porsche_chioggia_incidente-2379077.html 
 
 



Giovanni Salvi: "Cellulare sequestrato e subito test del sangue per i pirati della 
strada" 
Roma, la svolta del procuratore generale: "Ricorriamo a misure estreme, ma la legge 
le consente. Non forziamo le norme penali, anzi le applichiamo in una maniera 
coerente con la gravità dei fatti cui si riferiscono" 
di MARIA ELENA VINCENZI  
ROMA 12.04.2017 - Da alcuni mesi a Roma e nel Lazio, in caso di incidente grave o mortale, 
quando ci sia anche solo il sospetto di abuso di alcol o droga, si possono fare coattivamente gli 
esami del sangue del guidatore. Non solo. Le forze dell'ordine possono anche procedere al 
sequestro del cellulare per vedere se chi guidava era distratto. Sono le disposizioni definite da 
un protocollo stipulato da Polstrada, Regione Lazio e Procura generale presso la Corte 
d'Appello. Un modo per rendere operativa la legge 41 del 2016, che ha introdotto l'omicidio 
stradale. La direttiva porta la firma del procuratore generale di Roma, Giovanni Salvi. "In 
questo documento che non è solo una dichiarazioni di intenti, ma organizza una struttura 
operativa serrata, ci sono tre attori principali. Da un lato la sanità, dall'altro la polizia stradale 
e, come terzo referente, le procure. È stato necessario immaginare questo perché il legislatore 
ha voluto che vi fosse una maggiore attenzione per le vittime della strada. Soprattutto per gli 
episodi collegati all'abuso di alcol e stupefacenti. Gravissimi incidenti nei quali la perdita della 
capacità di reazione deriva dall'uso di queste sostanze". 
Alcol e droga. Ma lei, Procuratore, ha regolamentato anche le disattenzioni dovute 
all'uso dei telefonini che secondo i dati sono, insieme alla velocità, la principale 
causa di incidenti nel 2015. 
"Proprio per questo abbiamo disciplinato tale fattispecie. Perché l'uso del cellulare è una causa 
di perdita di attenzione. Basta guardarsi intorno: ogni giorno si vedono persone che scrivono 
messaggi in motocicletta o che chattano in autostrada mentre guidano. Ecco, anche se questi 
atteggiamenti non erano previsti dalla legge, noi li abbiamo inseriti nel protocollo". 
In che modo?  
"Prevedendo il sequestro del cellulare per verificare che uso se ne stesse facendo al momento 
dell'incidente: se era in funzione, se si usava il vivavoce o gli auricolari, se era collegato a 
internet, ai social o se erano appena stati inviati o ricevuti messaggi. Una volta che il pm ha 
disposto il sequestro, si fanno accertamenti tecnici che serviranno, eventualmente, al 
processo". 
Le analisi del sangue: spesso le persone coinvolte in incidenti si rifiutano di farle. 
"Il legislatore non aveva disciplinato come fare questi prelievi, ha previsto solo una sanzione in 
caso di rifiuto. Il problema è che la sanzione è molto più bassa rispetto a quella che 
deriverebbe dal fatto di avere ammazzato qualcuno perché intossicato da alcol o stupefacenti. 
Il risultato è che chi guida ubriaco o drogato preferisce di gran lunga la sanzione pecuniaria, 
piuttosto che affrontare qualche anno in più di detenzione. Giuridicamente la questione è 
complicata, ma noi abbiamo ritenuto che, se ricorrono alcune condizioni, il legislatore abbia 
consentito il prelievo coattivo. Alcune procure hanno interpretato la norma ritenendo che non 
si possa fare. Noi ne abbiamo a lungo discusso con i procuratori del Lazio e deciso che, invece, 
è possibile". 
E questo vale per tutto il Lazio? 
"Sì. La Regione ha indicato una serie di metodi per fare il prelievo coattivo del sangue, c'è 
l'impegno a sperimentare metodi nuovi, meno invasivi. Nel frattempo in vari punti di pronto 
soccorso o di ospedale sono stati organizzati centri con personale specializzato". 
Quando avviene questo? Solo in caso di omicidio o anche di incidente grave? 
"Non sempre si sa se ci sia una prognosi superiore ai 40 giorni, perciò abbiamo ritenuto che ciò 
che rileva ai fini della legittimità del prelievo sia la valutazione che fa il pm sulla prognosi. Per 
procedere, ovviamente, serve il via libera dell'autorità giudiziaria". 
Queste persone vengono arrestate? 
"No, fermate per il tempo strettamente necessario all'accertamento. E accompagnati in 
ospedale dalle forze dell'ordine. Il tutto sempre con il consenso del procuratore. È un sistema 
che sembra complicato ma che, invece, agevola il lavoro di tutti. Il personale coinvolto sa cosa 
deve fare. Abbiamo regolamentato tutto, dai primi momenti alla custodia dei reperti ematici 
che serviranno nel contradditorio. In modo che in tutto il Lazio ci sia una procedura omogenea 
per fare gli accertamenti coattivi ogni volta che c'è il sospetto di un incidente stradale causato 
da abuso di alcol o droga". 



Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/04/12/news/giovanni_salvi_cellulare_sequestrato_e_s
ubito_test_del_sangue_per_i_pirati_della_strada_-162821922/ 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Nonno falciato sulle strisce, muore ma salva la nipotina: chiesto il processo per 
l'investitore 
Omicidio stradale e violazione del codice della strada. Sono i reati contestati dal pm 
al 29enne veneziano alla guida dell'auto che, il 7 ottobre scorso, travolse e uccise il 
78enne albanese Novrus Hasa. Il giovane dovrà comparire davanti al giudice il 
prossimo 31 maggio 
12.04.2017 - Stava facendo una passeggiata con la nipotina, quando, mentre attraversava 
sulle strisce pedonali, un'auto è sopraggiunta, centrandolo in pieno. Nulla da fare per l'anziano 
nonno, che in extremis era però riuscito a salvare la vita della piccolina, lanciando sul 
marciapiede il passeggino ed evitando che anche questo venisse falciato dalla vettura. Ora, il 
conducente del mezzo, un 29enne di Mirano (Venezia), dovrà presentarsi il 31 maggio 
prossimo davanti al giudice dell'udienza preliminare Margherita Brunello, che - come riportano 
i quotidiani locali - deciderà se spedire il giovane a processo, così come richiesto dal pubblico 
ministero Marco Peraro: il pm gli contesta i reati di omicidio stradale e di violazione del codice 
della strada, per l'omessa precedenza al pedone in fase di attraversamento sulle strisce. 
L'INCIDENTE. La tragedia, nell'Alta padovana, risale alla sera del 7 ottobre scorso. Il nonno ha 
perso la vita, investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali assieme 
alla nipotina di 22 mesi seduta sul passeggino. L'incidente alle 19.45, in via Caltana, lungo la 
strada provinciale 11, vicino alla scuole di Villanova di Camposampiero. 
BIMBA SALVA. Vittima il 78enne albanese Novrus Hasa, residente in paese in piazza Mariutto. 
Con lui la piccolina, che abita nello stesso appartamento, rimasta coinvolta nel sinistro, 
trasportata in ospedale a Padova per gli accertamenti del caso, ma rimasta praticamente illesa. 
Sembra infatti che l'anziano sia riuscito a spingere via il passeggino, salvando così la nipotina. 
NULLA DA FARE PER IL NONNO. In via Caltana è intervenuto l'elisoccorso del Suem 118. 
Nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo, purtroppo per l'anziano non c'è stato nulla da 
fare: è deceduto sul posto. Sotto choc l'investitore, alla guida di una Volkswagen Polo, 
trasportato in pronto soccorso a Padova. Sul luogo della tragedia erano intervenuti i carabinieri 
della stazione di Noventa Padovana. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/villanova-camposampiero-nonno-morto-
investitore-accusato-omicidio-stradale.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Fuggì al posto di blocco e investì due passanti: arrestato 
Dopo non essersi fermato all'alt, aveva perso il controllo dell'auto all'altezza del Cnr 
finendo per cappottarsi e travolgendo due giovani. Era poi risultato positivo a droga 
e alcol 
13.04.2017 - E’ stato arrestato dalla Polizia Stradale il giovane che, lo scorso 26 marzo, ha 
seminato il panico mentre percorreva il Lungarno Mediceo di Pisa al volante di una Bmw. Il 
giovane, lo ricordiamo, era stato intercettato dai poliziotti senza fermarsi all’alt, tentando di 
investire un agente. Nel corso della fuga, in una curva perse il controllo dell’auto, 
cappottandosi e finendo contro un muro. Vennero travolti due passanti, un italiano e un 
peruviano, che rimasero incastrati sotto l’auto. Condotti in ospedale, i sanitari riscontrarono ai 
due ferite guaribili in 35 e 40 giorni. L’automobilista, originario del Marocco e residente a Santa 
Croce sull’Arno, dopo l’incidente è stato denunciato dalla Sezione Polstrada di Pisa per lesioni 
causate da incidente stradale. Inoltre, è stato condotto in ospedale per verificare la presenza di 
alcol e droga nel suo sangue. Gli investigatori, ottenuti gli esiti degli esami tossicologici (è 
risultato positivo a droga e alcol), hanno informato la Procura di Pisa, che ha chiesto e ottenuto 
dal Tribunale un provvedimento di cattura. Infatti il gip, ravvisando il pericolo che lo straniero 
potesse commettere altri gravi reati a causa della sua spiccata pericolosità, ha emesso la 



misura cautelare dei domiciliari, immediatamente eseguita dalla Polstrada di Pisa, che ha 
arrestato il malvivente. 
Fonte della notizia: 
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/arresto-automobilista-pedoni-cnr-pisa-26-
marzo-2017.html 
 
 
Preso il ladro di auto di Posillipo: inutile la fuga tra i cespugli 
13.04.2017 - Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Posillipo hanno arrestato un 
37enne, responsabile del reato di tentato furto aggravato. In Manzoni l'hanno visto entrare in 
un’autovettura Alfa Romeo parcheggiata. Ma poco dopo, vedendo sopraggiungere la volante, 
l’ha abbandonata cominciando a fuggire a piedi. Gli agenti lo hanno inseguito e bloccato l’uomo 
in via Porta Posillipo, dove si era nascosto tra i cespugli di un terreno. Così gli agenti hanno 
rinvenuto un telecomando che ha aperto un’auto Fiat parcheggiata lì vicino e rinvenuto e 
sequestrato un chiavino solitamente utilizzato per manomettere i blocchetti di accensione. 
L'uomo è stato arrestato e sarà giudicato con rito direttissimo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/preso_il_ladro_di_auto_di_posillipo_inutile_la_fuga_tra
_i_cespugli-2379229.html 
 
 
Immigrazione clandestina, smantellata banda che procurava documenti falsi 
12.04.2017 - Forniva documenti falsi a clandestini, si appoggiava a un'agenzia di viaggi 
all'Esquilino e a diversi locali tra Roma e Ostia che vendevano frutta e verdura solo sulla carta. 
Dall'alba di oggi i finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Roma stanno 
eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Shalaby Reda, di 
nazionalità egiziana, risultato in grado di fornire supporto logistico e assistenza a persone 
irregolarmente permanenti sul territorio nazionale, per lo più di nazionalità egiziana. Le 
indagini condotte dagli specialisti della Sezione Investigativa Finanziamento al Terrorismo del 
G.ico del Nucleo di Polizia Tributaria della Capitale, istituita a gennaio 2017 dal Comandante 
Generale della Guardia di Finanza, hanno permesso di appurare, tra l'altro, collegamenti 
sospetti con la terra d'origine. In particolare è stato accertato che, nell'aprile del 2016, Shalaby 
ha effettuato, in circa 24 ore, un viaggio da Roma con scalo ad Istanbul e tappa a Il Cairo, con 
rientro a Milano, acquistato lasciando come recapito un'utenza intestata ad un cittadino 
pakistano, il cui fratello è attualmente recluso - in Italia - per associazione con finalità di 
terrorismo. Dalle indagini è emerso che il pakistano, già in carcere, era residente a Roma, 
raccoglieva fondi per finanziare le attività terroristiche e gestiva un'agenzia di viaggi in via di 
San Vito, al quartiere Esquilino. Era sempre lui, a coordinare - a livello nazionale - le 
«collette», spedite con voli diretti alle famiglie dei martiri e agli organizzatori dell'azione 
armata. Le indagini attraverso perquisizioni e controlli hanno consentito di appurare come 
Shalaby sia stato in grado di assicurare supporto logistico ed assistenza a persone, per lo più 
egiziane ed irregolari, alle quali ha fornito documenti falsi, idonei al rilascio di permessi di 
soggiorno. Sono in corso ulteriori indagini per approfondire che tipo di rapporti ci fossero tra 
Shalaby l'egiziano e il pakistano arrestato due anni fa, non sono emerse finora a carico 
dell'egiziano attività illecite legate al terrorismo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/guardia_finanza_smantella_sistema_favoreggiamen
to_immigrazione_clandestina-2376929.html 
 
 
SALVATAGGI 
Paura alla stazione di Caserta, sfida sui binari del treno: salvato 15enne 
13.04.2017 - Un ragazzo di 15 anni ha rischiato di essere travolto da un treno ieri sera nella 
Stazione di Caserta, ma è stato salvato dalla Polizia. Il ragazzo, probabilmente ubriaco per 
sfidare il pericolo, si è avvicinato al binario ed aveva intenzione di attendere il treno in arrivo 
per una sfida, ma è stato sollevato di peso e riportato sulla banchina dai poliziotti di una 
Volante. Alla Questura di Caserta erano giunte segnalazioni della presenza in Stazione di 
gruppi di minorenni con atteggiamenti aggressivi e pericolosi. Gli agenti inviati sul posto hanno 



notato il 15 enne che, dopo aver infastidito alcuni passeggeri in attesa, si è diretto verso i 
binari. Il 15 enne, che risiede a Maddaloni, è stato portato in Questura, visitato dai medici del 
118, e riaffidato ai genitori.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/caserta/paura_alla_stazione_di_caserta_sfida_sui_binari_del_treno_sal
vato_15enne-2379430.html 
 
 
Cani vagano in autostrada, li salva la Polizia Stradale 
Situazione di grave pericolo per la circolazione. Fondamentale la professionalità e la 
freddezza della pattuglia 
Firenze, 13 aprile 20137 - Vagavano pericolosamente in autostrada, vicino allo svincolo di 
Firenze Impruneta: due cani sono stati salvati dalla Polizia Stradale, che ha così anche 
impedito il possibile verificarsi di un incidente. I due quadrupedi erano in una posizione 
pericolosissima: diverse le segnalazioni da parte degli automobilisti per i due meticci di 2 e 6 
anni presenti sulla sede stradale. Immediato l'intervento di una pattuglia, che ha messo in 
salvo, non senza difficoltà, le due bestiole, che erano sfuggite al loro padrone. Uno dei poliziotti 
è sceso dall’auto per soccorrere gli animali, mentre l’altro, azionando i dispositivi luminosi e 
segnalando il pericolo con le torce in dotazione, ha fatto da scudo ai cani e al collega, 
bloccando le auto che giungevano. Un automobilista, appassionato cinofilo, ha aiutato la 
pattuglia a mettere i cani in sicurezza.  Dopo la visita del veterinario, Irina e Brie, questo il 
nome dei cani femmina, sono state riaffidate al padrone, per riportarle a casa. Prima di lasciare 
la caserma, i cani hanno guaito e guardato a lungo i soccorritori. Non hanno abbaiato, ma dai 
loro occhi si vedeva che quello era il loro modo per dire grazie a chi le aveva salvato la vita. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/cani-autostrada-1.3037866 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Guidonia - Ubriaco tampona auto a tutta velocità, scappa e tenta di entrare in 
un'altra auto 
13.04.2017 - Guidava la sua auto su via Palombarese, all'altezza di Sant'Angelo Romano, 
quando ha tamponato un'altra auto provocando un brutto incidente: era in stato di ebbrezza, 
non si è fermato a soccorrere le persone coinvolte e ha tentato la fuga cercando di entrare a 
forza nell'auto di uno sconosciuto che passava lì per caso. L'uomo, 33 anni di Roma, quando ha 
provato a introdursi nell'auto, è stato respinto dall'automobilista in transito che è riuscito a 
dare l'allarme al 112. L'ubriaco era in stato confusionale e inoltre voleva costringere 
l'automobilista a farsi accompagnare a casa dalla fidanzata. I Carabinieri della Tenenza di 
Guidonia lo hanno trovato positivo all'alcol test con un tasso alcolemico pari a 2,30 g/l. Le 
vittime dell'incidente sono state trasportate al vicino ospedale San Giovanni Evangelista di 
Tivoli con prognosi di 5 giorni. Il 33enne è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito 
direttissimo: dovrà rispondere di violenza privata, guida in stato di ebbrezza, fuga in caso di 
incidente con danni alle persone e omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.tiburno.tv/guidonia/item/16957-guidonia-ubriaco-tampona-auto-a-tutta-velocita-
scappa-e-tenta-di-entrare-in-un-altra-auto 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente con la moto Morto un centauro  
13.04.2017 - Poco dopo le 14 di oggi, un motociclista che transitava in corso Sacco e Vanzetti 
ha perso la vita in un incidente stradale. Il centauro è deceduto sul colpo. Si chiama Antonio 
Matera, ha 50 anni. La Squadra Infortunistica dei Civich è intervenuta sul posto ed è alla 
ricerca di testimoni (tel. 011/0112.6509/10). A quanto sembra, in base ai primi riscontri, il 
motociclista avrebbe incontrato dinanzi a sé un autocarro mentre cercava di immettersi nello 
svincolo per corso Regina Margherita.  
Fonte della notizia: 
http://ciociariareport24.it/2017/04/13/incidente-con-la-moto-morto-un-centauro/ 



 
 
SAN GIULIANO MILANESE, SCONTRO AUTO-MOTO: MORTO CENTAURO 
13.04.2017 - Incidente mortale ieri sera a San Giuliano Milanese alle 21.30 in via per Pedriano, 
la vittima é un motociclista 43enne di origini straniere deceduto sul posto a seguito dei traumi 
al collo e alla testa riportati. L'incidente è avvenuto tra un'auto e una moto, alla guida della 
vettura c'era una 33enne italiana illesa. Sulla dinamica indagano i carabinieri di San Donato. 
(Omnimilano.it) 
Fonte della notizia: 
http://milano.repubblica.it/dettaglio-news/-/34567 
 
 
Incidente sulla statale del Lago Maggiore: suv travolge due camionisti, un morto e un 
ferito grave 
É successo mercoledì pomeriggio. Ferito anche il conducente del suv, l'ex assessore 
regionale Racchelli, coinvolta anche un'altra macchina 
13.04.2017 - Un terribile incidente stradale mercoledì pomeriggio sulla statale 34 del Lago 
Maggiore, tra Verbania e Gravellona Toce Secondo quanto riscostruito dalla polizia stradale, 
intorno alle 14.30 una Range Rover stava per effettuare un sorpasso, quando il guidatore si è 
accorto di un'auto, una Peugeot, stava provenendo in senso inverso. Il conducente del suv, l'ex 
assessore regionale al turismo di Forza Italia, Ettore Racchelli, ha sterzato, ma ha travolto due 
camionisti appena scesi dalla cabina di guida dei loro camion per andare a bere un caffè.  Uno 
dei due è stato sbalzato ad oltre 20 metri di distanza ed è morto sul colpo: si tratta di Bruno 
Vallini, 52 anni, di Cinisello Balsamo. L'altro camionista è stato colpito ed è attualmente 
ricoverato in gravi condizioni. Ferito anche Racchelli e i due passeggeri della Peugeot. La 
strada è rimasta bloccata per diverse ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi 
incidentati.  
Fonte della notizia: 
http://www.novaratoday.it/cronaca/incidente-stradale/suv-travolge-camionisti.html 
 
 
Sbandano in curva con la minicar: due ragazzi feriti sulla Panoramica  
13.04.2017 - Una minicar si è cappottata lungo la Panoramica. Due ragazzi rimasti feriti sono 
stati trasportati all'ospedale. Da una prima ricostruzione della polizia locale Roma Capitale, 
l'autista avrebbe affrontato la curva a una velocità eccessiva, perdendo completamente il 
controllo dell'auto.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/incidente_minicar_cappottata_via_panoramica_foto
_paolo_caprioli_ag_toiati-2379527.html 
 
 
Via Aurelia Sud: muore investito da un'auto 
La vittima stava attraversando la strada quando è stata travolta. I sanitari del 118 
hanno solo potuto constatare il decesso 
12.04.2017 - Gravissimo incidente stradale ieri sera, 12 aprile, intorno alle 21, in via Aurelia 
Sud, località Mortellini, vicino al maxi store Ikea di Pisa. Una persona è stata investita da 
un'auto ed è morta. La vittima sarebbe un transessuale. Un impatto tremendo con un'auto che 
non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso e allertare il 
118. 
Sul posto l'ambulanza della Misericordia di Pisa con medico a bordo, che però ha solo potuto 
constatare il decesso. Per i rilievi la Polizia Municipale. L'Aurelia è rimasta chiusa per alcune 
ore. 
Fonte della notizia: 
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-investito-auto-pisa-12-aprile-
2017.html 
 
 
CANTIERI STRADALI  



Operaio investito nella Galleria Castelletti, strada chiusa  
Ferito, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea con sospetta 
frattura di un femore e trauma cranico. 
La Spezia 12.04.2017 - Incidente tra due auto nel primo pomeriggio di oggi nella galleria 
Castelletti. A fare le spese del sinistro è stato un operaio addetto al segnalamento per la pulizia 
della galleria Castelletti per conto di una ditta esterna, come comunica Anas. L'uomo, soccorso 
dall'automedica Delta 2 del 118, è stato scortato in codice rosso alla shock room dell'ospedale 
Sant'Andrea della Spezia, con una sospetta frattura del femore sinistre e un serio trauma 
cranico. A causa dell'incidente è temporaneamente chiuso il tratto della strada statale 1 var/A 
Variante della Spezia, dal km 5.000 al km 6.100. Il traffico è deviato in direzione La Spezia allo 
svincolo di Felettino e in direzione Genova allo svincolo Castelletti. Sul posto sono presenti le 
squadre di pronto intervento Anas, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco ed il 118 per la 
gestione del traffico in piena sicurezza e per ripristinare la normale circolazione nel più breve 
tempo possibile.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Operaio-investito-nella-Galleria-
231532.aspx 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Vucciria, controlli anti movida selvaggia, clienti contro i poliziotti 
Nel mirino della polizia sono finiti i locali in piazza Garraffello ed in via Cassari 
12.04.2017 - Sanzioni e sequestri alla Vucciria di Palermo. Nel mirino della polizia sono finiti i 
locali in piazza Garraffello ed in via Cassari, dove però gli agenti hanno dovuto fare i conti con 
la reazione dei clienti. Un centinaio di persone si è opposto ai controlli, rendendo necessario 
l'intervento del reparto Mobile per riportare la calma nella zona. Sotto la lente di 
ingrandimento sono finiti i mercati storici cittadini, come Ballarò e la Vucciria. E proprio qui, 
nella zona di piazza Caracciolo, piazza Garraffello e via Cassari, i poliziotti del commissariato 
Oreto Stazione, del reparto Mobile, del reparto Prevenzione crimine e della Polizia scientifica, 
insieme a personale della Siae hanno controllato pub e locali. Un locale di via Cassari è 
risultato privo di autorizzazione comunale per gli spettacoli musicali dal vivo e per il titolare è 
scattata la sanzione amministrativa di 5.000 euro, oltre al sequestro degli strumenti musicali e 
la chiusura dell'attività per cinque giorni per avere effettuato intrattenimento musicale 
amplificato all'esterno, violando l'ordinanza sindacale. In piazza Caracciolo, invece, la multa è 
scattata per un venditore ambulante di alimenti che aveva allestito un bancone in metallo e 
una griglia per la cottura degli alimenti. Il personale della Rap ha provveduto, 
successivamente, alla rimozione di tutte le attrezzature. Sempre in piazza Garraffello è stata 
sequestrata una postazione abusiva adibita alla somministrazione di bevande con bancone, 
ombrellone, tavoli e sedie. 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/04/12/news/vucciria_controlli_anti_movida_selvagg
ia_clienti_contro_i_poliziotti-162831781/ 
 
 
 


