
	  

PROGRAMMA	  
Ore	  14:45	  –	  15.20	  Accoglienza	  
	  
Modera	  Prof.ssa	  Maria	  Rosaria	  De	  Simone	  
	  
Ore	  15,30	  –	  17,15	  Prima	  Sessione	  
Le	  testimonianze	  
	  	  
Valentina	  Pappacena,	  Presidente	  del	  centro	  aiuto	  Vittime	  della	  violenza	  “Valore	  Donna”	  	  
	  
Barbara	  Benedettelli,	  autrice	  del	  libro	  denuncia	  Vittime	  per	  Sempre,	  presenta	  le	  
testimonianze	  dei	  familiari	  di:	  
	  
Giuseppe	  Magnifico,	  ucciso	  a	  L’Aquila	  il	  2	  ottobre	  2005	  a	  22	  	  anni	  
Antonello	  Zara,	  ucciso	  in	  Sardegna	  il	  7	  agosto	  2008	  a	  31	  anni	  
Alex	  Di	  Stefano	  ucciso	  a	  Torri	  di	  Quartesolo	  (Vc)	  l’1	  giugno	  2011	  a	  24	  anni	  e	  la	  mamma	  
Carla	  Tassari,	  suicidatasi	  per	  il	  dolore	  due	  giorni	  dopo	  
Flaminia	  Giordani,	  uccisa	  a	  Roma	  il	  23	  maggio	  2008	  a	  22	  insieme	  al	  fidanzato	  Alessio	  23	  	  
Lorenzo	  Guarnieri,	  ucciso	  a	  Firenze	  l’1	  giugno	  2010	  a	  17	  anni	  
Andrea	  De	  Nando,	  ucciso	  a	  Peschiera	  Borromeo	  (Mi)	  il	  29	  gennaio	  2011	  a	  15	  anni	  
	  
Interviene	  il	  Ministro	  della	  Giustizia	  Nitto	  Palma	  
	  
	  

	  

INVITO	  
TAVOLA	  ROTONDA	  

 
       
        VIOLENZA STRADALE 
     L’OMICIDIO STRADALE 
 
 
 
 
  Giovedì 29 settembre ore 15,30 – 18,30 
   Sala del Mappamondo - Camera dei Deputati 
Piazza Montecitorio. Ingresso principale  
 

2011	  
Prima	  Tavola	  Rotonda	  di	  confronto	  tra	  i	  familiari	  delle	  	  	  
Vittime	  e	  le	  Istituzioni.	  

Violenza	  Stradale	  

[29	  settembre	  	  sala	  del	  Mappamondo	  presso	  la	  
Camera	  dei	  Deputati]	  



	  

	  

	  

	  

Per	  la	  tutela	  del	  Diritto	  alla	  Vita	  

“Le	  Vittime	  non	  hanno	  scelto	  di	  esserlo.	  Lo	  sono	  
a	  causa	  della	  scelta	  di	  qualcun	  altro.	  Meritano	  
ascolto	  e	  Giustizia.”	  
Barbara	  Benedettelli	  	  

	  

	  
Questa che l'Onu vuole ricordare ogni anno il 15 novembre con la Giornata 
mondiale del ricordo delle Vittime della strada, è una strage silenziosa. Una 
tragedia collettiva, universale, di grande impatto sociale eppure tristemente 
sottovalutata. Nel mondo ogni anno muoiono a causa di incidente stradale più 
di un milione e trecentomila persone, di cui duecentosessantamila sono 
bambini, e ne vengono ferite cinquanta milioni. L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità prevede che entro il 2015 gli incidenti stradali saranno la causa 
principale di morte per i bambini dai cinque anni in su. Un problema reale. E 
trascurato. Per questo l'Onu ha proposto, a partire dal 2010, un decennio di 
iniziative per la sicurezza stradale che ha l'obiettivo di ridurre le morti del 50 
per cento. Omicidi. Non: “solo incidenti”. Ci sono responsabilità e colpe 
sottovalutate e sempre, tranne eccezioni, impunite. Un'impunità che non educa 
e che impedisce l'interiorizzazione di una norma legale e morale indispensabile 
alla conservazione di tutti. 

Tratto da Vittime per Sempre	  

Ore	  17,15	  –	  18,30	  Seconda	  Sessione	  
Dalla	  sicurezza	  stradale	  all’omicidio	  stradale	  
	  
 
Dottor Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – Le 
dimensioni del fenomeno in Italia e la Violenza di Strada 
 
Avv. Domenico Musicco, esperto di Diritti delle Vittime e legale 
dell’A.I.F.V.S. – Le mancanze nel procedimento penale. 
 
On. Mario Valducci(Pdl), Presidente IX Commissione Trasporti Poste 
Telecomunicazioni della Camera  
 
Sen. Stefano Pedica (Idv), Vicepresidente XIV Commissione Politiche 
dell’Unione Europea del Senato 
 
Sen. Luigi Grillo ( Pdl), Presidente VIII Commissione Lavori Pubblici e 
Comunicazioni del Senato  
 
On. Silvia Velo (Pd), Vicepresidente IX Commissione Trasporti Poste 
Telecomunicazioni della Camera  
 
Sen.Luigi Li Gotti ( Idv), Vicepresidente del comitato parlamentare dei 
procedimenti di accusa 
 
 

Per accrediti stampa è indispensabile inviare una mail con nome, cognome, data di nascita e nome della testata entro il 
27 settembre a violenzastradale@gmail.com. L’Ingresso alla sala è consentito esclusivamente tra le 14,45 e le 15,20. 

La Tavola Rotonda è stata organizzata dalla scrittrice Barbara Benedettelli, che da anni opera accanto ai familiari delle 
Vittime di omicidio, con la dot.ssa Maria Rosaria De Simone e Valentina Pappacena, responsabile del centro di aiuto di 
Latina Valore Donna 

Sarà possibile acquistare il libro. Parte del ricavato della giornata andrà al Vis per finanziare il progetto Un 
pozzo per Andrea. Pozzi di acqua potabile per l’Africa che la mamma di Andrea De Nando, ucciso mentre 
attraversava le strisce pedonali, vuole costruire per permettere a suo figlio di dare ancora vita. 


