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PRIMO PIANO 
Cellulare alla guida, passa la linea "morbida" 
Dalle modifiche in arrivo sul codice della strada è sparita la sanzione che prevedeva 
la sospensione della patente alla prima violazione e non alla seconda nei due anni, 
come avviene ora.  Appello della polizia Stradale inascoltato 
di VINCENZO BORGOMEO 
17.07.2017 - Altro che linea dura nei confronti di chi usa al cellulare alla guida: la modifica 
dell’articolo 173 del Codice della Strada (che prevedeva la sospensione della patente alla prima 
violazione e non alla seconda nei due anni, come avviene ora) è stata appena stralciata dal 
provvedimento di modifica del CdS in discussione alla Commissione Trasporti della Camera. 
Eppure solo pochi giorni fa Giusppe Bisogno, il capo della Polizia Stradale, aveva esternato la 
necessità di arrivare ad avere "il ritiro della patente di guida fin dalla prima infrazione, con una 
sospensione da un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 mesi". Niente da fare, appello 
rimasto inascoltato perché non avverrà nulla di tutto questo. Nonostante il fatto poi che proprio 
secondo gli ultimi dati le violazioni al codice della strada per l'uso del cellulare alla guida siano 
in netto aumento. 
Dai dati di Polizia e Carabinieri arrvia infatti la conferma dell'aumento del 18,1% nel primo 
semestre 2017, rispetto allo stesso periodo del 2016, delle contestazioni per l'utilizzo di 
smartphone alla guida. In questo periodo infatti le multe per telefonini sono arrivate a quota 
32.373 contro le 27.415 dei primi sei mesi del 2016. 
Dal punto di vista tecnico - in attesa della famosa riforma del codice della strada - dal 
provvedimento (DDL Camera 423 e abb.) arriveranno alcune modifiche alle vigenti regole della 
strada. 
Il provvedimento in parola all’articolo 11 però si limita a modificare l’art. 173 del CdS,  
prevedendo solo il raddoppio del periodo di sospensione della patente (prima previsto da 1 a 3 
mesi) portandolo da 2 a 6 mesi, me sempre alla seconda violazione nei due anni, col raddoppio 
dei punti prelevati da 5 a 10. 
Immediata la reazione delle associazioni che si battono da anni per la sicurezza stradale: 
"Francamente - spiegano all'Asaps - consideriamo la modifica assolutamente insufficiente anzi 
inutile. La proposta di cui si era discusso nel dibattito primaverile in concomitanza con il 
compleanno della legge sull’Omicidio stradale e con un peggioramento della sinistrosità 
mortale nei primi mesi del 2017, era chiara e ben illustrata da Riccardo Nencini vice ministro ai 
Trasporti in vari interventi pubblici e condivisa e sollecitata con forza dal direttore del Servizio 
Polizia Stradale Giuseppe Bisogno. Inutile dire che l’ASAPS l’ha sostenuta con grande 
convinzione visto che l’aveva proposta già dal settembre del 2015". 
"Il dilagante utilizzo del cellulare alla guida sia in fonia che in messaggistica e navigazione sul 
web, che produce una ciclopica forza distrattiva - commenta poi lo stesso Giordano Biserni 
presidente dell'Asaps - va ostacolato seriamente e non si capisce il senso di questo 
provvedimento azzoppato e a questo punto inutile. La sospensione solo alla seconda violazione 
non produrrà effetti concreti. Sappiamo che la violazione contestata dalla Polizia Stradale a 
Trapani e quella contestata dalla Polizia Locale di Treviso e dai Carabinieri di una stazione della 



Valsugana difficilmente si intrecceranno. Facciamo un appello ai parlamentari per un 
ripensamento". 
"Sappiamo - conclude Biserni - che lo stesso vice ministro Nencini presenterà un 
emendamento che preveda il ritorno alla ipotesi iniziale, sospensione della patente alla prima 
violazione così come auspicato dal Servizio Polizia Stradale. Si proceda velocemente perché 
sulla strada si continua a morire in modo sempre più preoccupante e la nuova sbornia del terzo 
millennio quella della distrazione da cellulare sta giocando la sua triste e drammatica parte". 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2017/07/17/news/cellulare_alla_guida_pass
a_la_linea_morbida_-170969814/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sangue sulle strade lombarde: 19enne morto a Carpenedolo. Altre due vittime vicino 
Pavia 
Fine settimana di sangue sulle strade lombarde. Un ragazzo di 19 anni, Denis 
Zaniboni, è morto tra sabato e domenica a Carpenedolo (Brescia), dopo che l’auto 
guidata da un amico ha sbandato ed è uscita di strada. Altre due vittime domenica 
pomeriggio a San Genesio, vicino Pavia: la vettura sulla quale viaggiavano è finita in 
un fissato a bordo strada. A Milano, invece, in due distinti incidenti tra sabato e 
domenica hanno perso la vita due motociclisti di 26 e 49 anni.  
17.07.2017 - Quello appena trascorso è stato un weekend pesantissimo in Lombardia sul 
fronte degli incidenti stradali. Cinque le persone che hanno perso la vita in quattro diversi 
sinistri. A Milano due motociclisti, un 26enne e un 49enne, sono deceduti in circostanze simili 
dopo aver perso il controllo delle loro due ruote. I due incidenti sabato notte in zona Forlanini e 
domenica sera in zona Lampugnano. 
Sempre nella notte tra sabato e domenica, ma nel Bresciano, a perdere la vita è stato un 
ragazzo di 19 anni, Denis Zaniboni. Il giovane, che viveva a Visano (Brescia) con i genitori e 
un fratello maggiore, era in macchina assieme a un amico. A Carpenedolo, in prossimità di una 
rotonda, l'auto guidata dal coetaneo ha sbandato ed è uscita di strada per motivi ancora da 
appurare. Le condizioni del 19enne Denis sono subito apparse disperate: il ragazzo è morto 
durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale di Montichiari. Il suo amico ha invece 
riportato lievi ferite: è stato sottoposto a test per accertare se avesse bevuto alcol o assunto 
droghe prima di mettersi alla guida. 
Altre due vittime domenica pomeriggio 
Il fine settimana di sangue sulle strade lombarde è proseguito nel pomeriggio di domenica con 
un altro gravissimo incidente nei dintorni di Pavia, nella frazione di San Genesio. Un'auto con 
cinque persone a bordo è finita fuori strada, terminando in un fossato pieno d'acqua. Per due 
degli occupanti non c'è stato nulla da fare: sono morti sul colpo. Le altre tre persone a bordo 
se la sono invece cavata senza gravi conseguenze. Non si sa ancora con precisione cosa abbia 
provocato la sbandata della vettura: non ci sono stati comunque altri veicoli coinvolti. 
Fonte della notizia: 
http://milano.fanpage.it/sangue-sulle-strade-lombarde-19enne-morto-a-carpenedolo-altre-
due-vittime-vicino-pavia/ 
 
 
BAMBINI 
Bimba di undici anni investita da un'auto finisce in ospedale 
di Paolo Panaro 
Battipaglia 17.07.2017 - Una bambina di undici anni è stata investita da un'auto mentre 
attraversava la strada. L'incidente si è verificato nel rione Belvedere, in via Monsignor 
Vicinanza. I passanti che si sono accorti dell'incidente hanno allertato il personale del 118 e sul 
posto è giunta un'ambulanza con i soccorritori che hanno provveduto a trasportare la piccola 
all'ospedale Santa Maria della Speranza dove la minorenne è stata ricoverata per aver riportato 
ferite ad un braccio. Fortunatamente, la bambina non è in gravi condizioni di salute. I 
carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.   
Fonte della notizia: 



http://www.ilmattino.it/salerno/bimba_di_nove_anni_investita_da_un_auto_finisce_ospedale-
2565999.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Perugia, controlli anti alcol multati dieci automobilisti 
PERUGIA 17.07.2017 - Sono stati dieci gli automobilisti, sui 485 controllati in totale la notte 
scorsa da quattro pattuglie della polizia stradale di Perugia con l'ausilio specialistico di 
personale medico e infermieristico, a essere stati sanzionati per guida sotto l'influenza di 
alcolici (8) o sostanze stupefacenti (due, un uomo e una donna). Anche le patenti ritirate sono 
state dieci, e «tagliati» complessivamente 83 punti. Cinque sono stati i denunciati per avere 
superato i limiti di tasso alcolemico (a uno di loro è stata ritirata la patente).  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/umbria/perugia_controlli_anti_alcol_multati_dieci_automobilisti-
2567458.html 
 
 
SALVATAGGI 
Poliziotti "atleti" salvano la vita ad un anziano  
17.07.2017 - I poliziotti delle volanti sono riusciti a salvare la vita a un anziano malato di 
depressione. Erano all'incirca le 20 quando alla centrale è arrivata la telefonata di un cittadino 
che aveva notato una persona anziana seduta sul davanzale della finestra al quarto piano con 
le gambe a penzoloni nel vuoto a oltre venti metri di altezza. Sul posto in pochi minuti sono 
accorse due volanti e tre poliziotti hanno risalito di corsa le scale per arrivare il prima possibile 
nell’appartamento, mentre un quarto agente è rimasto in strada cercando di distrarre l'anziano 
in attesa dell'arrivo dei colleghi al quarto piano.  Nel frattempo è giunta anche una terza 
volante.  I tre poliziotti, giunti al quarto piano, hanno preso in prestito da un condomino un 
cacciavite per forzare la porta senza far rumore e sono entrati. L’anziano, appena si è accorto 
della loro presenza si è lasciato andare nel vuoto. Uno dei tre poliziotti, lanciandosi verso la 
finestra, è riuscito ad afferrare al volo il braccio dell’anziano e a tenerlo ben stretto sino 
all’arrivo degli altri due. I tre, insieme, sono riusciti a tirarlo su e a metterlo in salvo. E sabato 
mattina è arrivato il ringraziamento delle figlie.  
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/poliziotti-atleti-salvano-la-vita-ad-un-anziano-1.5839393 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe uno scooter. E fugge senza fermarsi 
Un’auto ha travolto un ragazzo in motorino in largo Risorgimento a Varese. Ora è 
caccia al pirata della strada 
Simona Carnaghi 
VARESE 17.07.2017 - Auto travolge motociclista e non si ferma: caccia al pirata di largo 
Risorgimento. Ferito il giovane in sella alla Vespa speronata dalla vettura, si tratta di uno 
studente di 18 anni, sbalzato sull’asfalto: il ragazzo è stato soccorso e trasportato all’ospedale 
di Circolo di Varese in codice verde. Nella caduta ha rimediato traumi per fortuna non gravi, 
ma l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Adesso gli agenti del comando 
di polizia locale di Varese stanno lavorando senza sosta per identificare il pirata della strada. 
Alcuni testimoni dell’accaduto, che hanno poi allertato i soccorsi, avrebbero fornito parte del 
numero di targa della vettura. Oltre al modello e al colore dell’auto. In zona, tra l’altro, c’è una 
banca con un sistema di videosorveglianza: le telecamere potrebbero aver registrato delle 
immagini utili per arrivare ancora più rapidamente al responsabile.  Che il pirata abbia le ore 
contate è provato dai successi ottenuti dal comando di polizia locale di Varese in casi ben più 
complessi di questo: all’automobilista converrebbe costituirsi evitando in questo modo di 
aggravare ulteriormente la sua già parecchio compromessa situazione. Secondo quanto 
ricostruito il diciottenne stava percorrendo via Sanvito Silvestro in sella alla sua Vespa. 
Viaggiava in direzione Masnago. All’altezza di largo Risorgimento la moto è stata urtata dalla 
vettura che ha imboccato via della Brunella. Difficile che l’automobilista, di solito questa è la 
scusa più gettonata, non si sia reso conto di aver impattato contro la Vespa buttando il 



motociclista a terra. Chi era alla guida della vettura non avrebbe nemmeno toccato i freni 
sparendo a tutta velocità. Difficile credere che chi era al volante non abbia sentito il colpo 
dell’urto con la Vespa e non abbia notato quel giovane sbalzato sull’asfalto.  L’impatto, tra 
l’altro, ha quasi certamente danneggiato la carrozzeria della vettura.  Anche qualora si sia 
trattato dell’automobilista più distratto del mondo, con la notizia riportata da tutti gli organi di 
stampa e quelle ammaccature comparse dal nulla, al guidatore (o alla guidatrice) un dubbio 
sarà venuto. E meglio farebbe il pirata a costituirsi: già così verrà denunciato (o denunciata) 
per lesioni stradali con l’aggravante dell’omissione di soccorso e della fuga. Più tempo lascerà 
passare senza assumersi la responsabilità dell’accaduto, più pesante sarà la sua posizione 
davanti ai giudici.  Inspiegabile, infine, il non fermarsi dopo aver causato un incidente. C’è chi 
ha dichiarato di essersi fatto prendere dalla paura, dal panico ed essere scappato senza 
lasciare traccia. Le ragioni più frequenti, in realtà, sono la necessità di sfuggire a una denuncia 
per guida in stato d’ebbrezza, sotto l’effetto di stupefacenti o per non essere assicurati. 
Fonte della notizia: 
http://www.laprovinciadivarese.it/stories/varese-citta/investe-uno-scooter-e-fugge-senza-
fermarsi_1243401_11/ 
 

 
Travolge 17enne in motorino e scappa, è caccia al “pirata” in Bmw 
L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo nord della E45 a Città di Castello 
17.07.2017 - Un brutto episodio, nella notte fra sabato 15 e domenica 16 luglio, ha sconvolto 
Città di Castello. Un 17enne tifernate, a bordo del suo motorino, è stato infatti travolto da 
un’auto, una Bmw di colore scuro che dopo l’incidente si è data alla fuga imboccando lo 
svincolo della E45 (uscita nord), dove di fatto era diretta. A soccorrere il ragazzo sono stati un 
padre e un figlio, passati di lì per caso, che si sono anche offerti di riaccompagnare a casa dai 
genitori il malcapitato minorenne. Quest’ultimo, il cui motorino è andato distrutto, è stato poi 
portato all’ospedale. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Ora, ovviamente, è caccia al 
pirata della strada, di cui però, si sa ancora pochissimo, eccetto il modello dell’auto e la 
direzione che ha preso immediatamente dopo aver centrato il motorino, verso Cesena. 
Indagano i carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://tuttoggi.info/travolge-17enne-motorino-scappa-caccia-al-pirata-bmw/406876/ 
 

 
Travolge e ferisce un automobilista poi fugge: “pirata” rintracciato e denunciato 
I fatti a Meda lo scorso 9 luglio 
17.07.2017 - Domenica 9 luglio, mentre era al volante di una Volkswagen Golf, un 32enne di 
Meda ha urtato un automobilista di 36 anni, residente in città, alla guida di una Fiat Punto. 
L’incidente è avvenuto in via delle Colline e, dopo aver causato il sinistro e ferito il 3enne, 
l’automobilista si è allontanato, senza lasciare i propri riferimenti e senza nemmeno fermarsi a 
soccorrere la vittima. Dopo l’accaduto sono immediatamente iniziate le indagini dei carabinieri 
della compagnia di Seregno che hanno rintracciato il conducente. I militari dopo una settimana 
si sono presentati sotto casa del 32enne e lo hanno denunciato per lesioni stradali aggravate e 
omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/meda-denunciato-pirata.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto contro moto Non ce la fa Alberto Aveva solo 21 anni  
17.07.2017 - Non ce l'ha fatta il giovane motociclista coinvolto questa notte in un incidente 
stradale in via Valpolicella ad Arbizzano nei pressi dell'incrocio con semaforo. Si chiamava 
Alberto De Bastiani, aveva 21 anni e abitava a Negrar. In sella alla sua moto si era scontrato 
poco dopo la mezzanotte e mezza con un'auto. Sul posto la centrale operativa di Verona 
Emergenza aveva inviato un'ambulanza. Nell'incidente il ragazzo aveva avuto la peggio: era 
stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso ma è morto dopo il ricovero. 
Sono in corso gli accertamenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente. 
Fonte della notizia: 



http://www.larena.it/territori/valpolicella/auto-contro-moto-non-ce-la-fa-alberto-aveva-solo-
21-anni-1.5838728 
 

 
Incidente mentre è in viaggio per raggiungere i figli al mare: morta 35enne 
La tragedia 
17.07.2017 - E' Denise Veliko, 35 anni la vittima del drammatico incidente avvenuto sabato 
sera sull'autostrada A26, all'altezza di Masone. La donna, di origini albanesi ma residente nel 
comune di Cormano (Milano), viaggiava sul sellino posteriore della moto guidata dal marito: è 
morta poche ore dopo in ospedale. Non è grave invece il guidatore, Alekx Gjka, 40 anni. I due 
stavano raggiungendo i figli, in villeggiatura a Varazze, quando in seguito a un urto contro 
un'auto sono stati sbalzati dalla moto. L'autostrada è stata chiusa per permettere l'intervento 
dei soccorsi. Le indagini per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto sono affidate alla 
polizia stradale di Ovada. Il quarantenne è stato informato della morte della moglie da un 
amico in ospedale. La vittima lavorava in un bar di Cormano, nel milanese. Il conducente 
dell'auto coinvolta nell'incidente si è fermato per accertarsi delle condizioni dei due motociclisti 
e ha detto poi agli agenti di aver solo sentito un forte rumore. 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morta-mamma-cormano-mare.html 
 

 
Incidente stradale nella notte a Cossano Belbo: grave un motociclista, elitrasportato 
in notturna a Cuneo 
Molto gravi le sue condizioni di salute, classificate dai sanitari con un codice rosso 
17.07.2017 - Nella notte appena trascorsa si è verificato un grave incidente stradale a Cossano 
Belbo, dove è rimasto ferito in modo serio A.S., giovane 20enne.  Le forze dell’ordine stanno 
ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Il giovane, originario di Castiglione Tinella, era a 
bordo della sua motocicletta.  Il servizio di emergenza sanitaria territoriale è intervenuto 
prontamente sul luogo dell’incidente. Molto gravi, come già accennato, le condizioni di salute 
del ferito, classificate dai sanitari con un codice rosso.  Il motociclista è stato trasportato 
all’ospedale Santa Croce di Cuneo con il servizio di elisoccorso notturno, grazie all'intervento 
dell'elicottero della provincia di Torino, decollato dalla base di Corso Marche. 
Fonte della notizia: 
http://www.targatocn.it/2017/07/17/leggi-notizia/argomenti/alba-e-langhe/articolo/incidente-
stradale-nella-notte-a-cossano-belbo-grave-un-motociclista-elitrasportato-in-notturna-a.html 
 

 
La Suzuki si incastra nel guardrail sulla Ss13: grave centauro 30enne 
di Paola Treppo 
DOGNA (Udine) 17.07.2017 - Un uomo di 30 anni di Tavagnacco è rimasto ferito nella prima 
serata di ieri a Dogna dopo aver perso il controllo di una moto Suzuki 600 mentre stava 
percorrendo la strada statale 13 Pontebbana all'altezza del chilometro 189, in direzione Udine. 
Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Chiusaforte, giunti 
sul posto per i rilievi e per regolare il traffico, il centauro non è riuscito a mantenere il controllo 
della due ruote che è andata a finire sotto il guardrail, spaccandosi in più punti (nella foto). 
L'uomo, invece, M.P. le sue iniziali, è rovinato sull'asfalto, procurandosi diverse lesioni. Per un 
attimo si è tenuto il peggio ma poi, all'arrivo dei sanitari del 118, le sue condizioni non sono 
parse disperate. Fortunatamente il 30enne non è finito contro la protezione metallica ma sulla 
strada. Trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale, a Tolmezzo, è in gravi condizioni ma 
non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pontebba per la messa 
in sicurezza della Suzuki 600 e per la bonifica della carreggiata; è successo intorno alle 19.15 
di ieri, domenica 16 luglio. Non ci sono stati disagi per la viabilità.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/esce_strada_dogna_pontebbana_ferito_uomo_tavagn
acco_ud-2566888.html 
 

 
Potenza Picena, schianto auto-moto sulla SS16, un centauro all'ospedale 



POTENZA PICENA 17.07.2017 - Un uomo di 48 anni è rimasto ferito in uno scontro tra un’auto 
e una moto lungo la statale adriatica. L’ incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle ore 
18,45 nel territorio di Porto Potenza Picena. Per cause ancora in corso di accertamento, un’Alfa 
Romeo Mito condotta da un giovane ventiquattrenne di Macerata e la Suzuki Intruder 800 alla 
cui guida era un quarantottenne di Osimo, si sono scontrate in un tratto di strada costeggiata 
dalle abitazioni. 
Ad avere la peggio è stato l’osimano che, soccorso dagli uomini della Croce Rossa potentina, è 
stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, dove è stato tenuto sotto 
stretta osservazione. Visti l’ora e il carico di auto della statale, il traffico ha subito dei 
rallentamenti. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Macerata.   
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/macerata/potenza_picena_schianto_statale_centauro_ospedale
-2565954.html 
 

 
Scontro tra un'auto e uno scooter Fratture multiple per il centauro 
OSIMO 17.07.2017 - Scontro tra un'auto e uno scooter questa mattina poco dopo le 9,30 
lungo via Flaminia II davanti all'incrocio con via Cagiata poco distante dal comando dei vigili 
del fuoco in un tratto di strada già teatro in passato di gravi incidenti, anche mortali. Il 
motociclista - un uomo di 60 anni di Osimo - è stato portato all'ospedale di Torrette con 
fratture multiple, nessuna conseguenza invece per la conducente dell'automobile, una donna 
osimana di 50 anni. 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/osimo_incidente_centauso_scooter_via_cagiata-
2567095.html 
 

 
Precedenza mancata, travolta in scooter: ragazza gravissima in ospedale 
L'incidente domenica sera a Villanuova sul Clisi: una ragazza di 16 anni è stata 
travolta in sella al suo scooter, forse a causa di una mancata precedenza. E' in gravi 
condizioni in ospedale 
17.07.2017 - Incidente stradale domenica sera a Villanuova sul Clisi: una ragazza di soli 16 
anni (residente a Salò) è stata travolta mentre si trovava in sella al suo scooter. Un impatto 
violentissimo: la giovane è caduta rovinosamente a terra dopo essere stata colpita dalla 
fiancata della Ford Fiesta che l'ha investita. La ragazza è ricoverata in gravi condizioni al Civile 
di Brescia. E' stata accompagnata in ospedale in codice rosso, in elicottero: soccorsa sul posto 
da ambulanza e automedica, è stata poi trasferita alla prima piazzola utile per l'atterraggio, da 
dove poi è decollata l'eliambulanza. I medici si sono riservati la prognosi. Lo schianto domenica 
sera intorno alle 20, lungo Via Chiesa: la ragazza è arrivata in ospedale poco prima delle 21. 
La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale: sembra che l'uomo alla guida della Ford 
Fiesta, residente proprio a Villanuova, non abbia rispettato la precedenza e dunque abbia 
travolto in pieno lo scooter. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/villanuova-16-luglio-2017.html 
 
 
MORTI VERDI  
Un agricoltore muore schiacciato dal trattore tra Martano e Borgagne 
MARTANO (LE) 17.07.2017 - Un giovane agricoltore salentino è morto questa mattina in un 
incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Martano a Borgagne, frazione 
di Melendugno. La vittima è Antonio Specchia, 34 anni di Martano. Era alla guida di un trattore 
che, per cause da accertare, si è scontrato col furgone di un mobilificio. Nell’impatto il trattore 
si è ribaltato schiacciando l'agricoltore che è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 
118 e trasportato d’urgenza al Vito Fazzi di Lecce, ma è morto poco dopo il ricovero. 
Sull'accaduto indagano i carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/911091/un-agricoltore-muore-
schiacciato-dal-trattore-tra-martano-e-borgagne.html 



 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Immigrato tenta accoltellare poliziotto 
In zona Stazione a Milano, protetto da giubbotto antiproiettile 
MILANO, 17 LUG - Un immigrato della Guinea è stato arrestato, a Milano, dalla polizia, dopo 
aver tentato di accoltellare un poliziotto nella zona della stazione Centrale. L'agente, a quanto 
si è appreso, è stato protetto dal giubbotto antiproiettile ed ha riportato una ferita lievissima. 
Poi l'aggressore è stato immobilizzato e arrestato. In base ad una prima ricostruzione l'uomo 
era stato segnalato armato di coltello prima attorno alla stazione, poi mentre cercava di salire 
su un bus turistico. Qualcuno ha chiamato la polizia e quando, sul posto, piazza Duca D'Aosta, 
è arrivata una Volante lo straniero, che ha precedenti per lesioni e resistenza, ha reagito 
cercando di accoltellare un dei due agenti scesi dalla vettura. La coltellata è stata neutralizzata 
dal giubbotto antiproiettile. Lo straniero è stato bloccato e arrestato mentre l'agente è stato 
portato in codice verde al pronto soccorso. In stazione Centrale un episodio analogo ai danni di 
due militari e un poliziotto si era verificato nel maggio scorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/17/immigrato-tenta-accoltellare-
poliziotto_a1bd04ec-14c7-4f70-b270-caccbf6c3de5.html 
 
 


