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PRIMO PIANO 
Laura, angelo degli animali che dà la caccia ai trafficanti di cuccioli  
Pian del Voglio, nuovo sequestro della Stradale: un camioncino con 50 cani di razza 
in arrivo dalla Slovacchia  
di Rita Bartolomei  

 
Laura Bucossi l’angelo dei cuccioli 
PIAN DEL VOGLIO (BOLOGNA), 21 dicembre 2014 - Laura Bucossi, 36 anni da Camerino, 
capopattuglia della Stradale a Pian del Voglio, sull’Appennino bolognese, il valico maledetto. 
Ma soprattutto angelo degli animali. Se ne sono accorti anche alle Autostrade, che l’hanno 
premiata come eroe della sicurezza. 
«Quella volta avevo intercettato 72 cuccioli, arrivavano dall’Ungheria. Stamane (ieri, ndr) altri 
50 partiti dalla Slovacchia per il mercato di Napoli. Cani di razza: bulldog inglesi e francesi, 
jack russell, maltesi, barboncini...  C’era anche un gatto». 
Regali di Natale. 
«Sì, in questo periodo è sempre così. Il Ducato era partito all’una di notte dalla Slovacchia. I 
cuccioli sono acquistati al ‘discount’ dell’est e rivenduti dai commercianti italiani a prezzi molto 
più alti, anche doppi. Il guadagno è quello». 
I venditori non avevano fatto i conti con il suo fiuto. 
«Stavo facendo soccorso a un camion in avaria, tra Rioveggio e Pian del Voglio, verso Firenze. 
Poi ho visto quel Ducato. Mi hanno insospettito i due areatori. Ho detto: provo. E ho intimato 
l’alt. A bordo due stranieri. Esterrefatti». 
Quando ha aperto la portiera... 
«I cuccioli erano in gabbia. Un po’ storditi, qualcuno senza chip, uno aveva ancora i punti di 
sutura di un’operazione, altri erano stressati». 
Con il sequestro sono scattate le denunce. 
«Per maltrattamento, documenti falsi e traffico illecito internazionale di animali da compagnia. 
I due stranieri avevano già precedenti». 
Proprio in queste ore sta montando una protesta in rete, migliaia di firme contro il testo 
approvato dal Consiglio dei ministri a dicembre. Se diventa legge, i reati contro gli animali 
saranno depenalizzati. 
«Alla fine rimarrebbe la multa. È come legalizzare una clandestinità palese». 
Intanto, sul valico, un caso dopo l’altro. Un grande lavoro per la Stradale. 
«A maggio 2012 abbiamo sequestrato 52 cani. Altri 72 a febbraio dell’anno scorso. A dicembre 
una carovana di animali esotici, quasi seicento. A ottobre ancora 16 cuccioli di razza. Quelli 
arrivavano dal sud Italia ed erano destinati al nord e all’estero». 
L’Autosole tra Bologna e Firenze è al centro di queste rotte. 
«Sì, soprattutto dai Paesi dell’est al sud, questo è il giro classico». 
Ma che ne è dei cani sequestrati? 
«Sono dati in affidamento alle famiglie». 
Mai preso uno? 
«Veramente a casa ne ho già tre. Comprati in allevamento. Per ora mi bastano!». 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 



 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Riccione, vola la droga dai pullman diretti alla discoteca  
Lanciata fuori dal finestrino prima del posto di blocco dei carabinieri vicino all'A14 
RICCIONE, 21 dicembre 2014 - Grande posto di blocco dei Carabinieri, vicino al casello 
dell’A14 a Riccione, e dai finestrini di alcuni pullman diretti alle discoteche volano sostanze 
stupefacenti lanciate, probabilmente, da qualche ragazzo che ha preferito evitare guai. E’ 
accaduto ieri sera poco fuori dall’uscita dell’autostrada quando i militari, oltre alle singole 
vetture degli automobilisti hanno controllato anche alcuni pullman diretti verso i locali da ballo 
cittadini. In seguito ai controlli, svolti anche con una un’unità cinofila e con l’uso di etilometro, 
sono state contestate 10 violazioni penali per guida in stato d’ebbrezza e sequestrate droghe di 
ogni tipo, lanciate dai pullman diretti alle discoteche ottenendo quello che i Carabinieri, in una 
nota, definiscono «un ottimo risultato preventivo». 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Uccise un ragazzo, poi la fuga: condannato pirata della strada 
Ha scelto di patteggiare tre anni e due mesi per le accuse di omicidio colposo e 
omissione di soccorso il 31enne di origine kosovara Nazmi Kastrati: lo scorso luglio 
ha investito e ucciso Martinengo il 23enne Simone Suardi 
19.12.2014 - Aveva travolto e ucciso il giovane Stefano Suardi, 23enne di Martinengo, 
investito in sella al suo ‘fedele’ scooter sulla strada che dal paese portava a Cortenuova in una 
calda notte di luglio. Stava guidando una Fiat Bravo, ha colpito in pieno il giovane centauro, è 
tornato indietro per vedere come stava, è poi scappato a tutto gas, senza nemmeno fermarsi 
al rosso di un semaforo. Ha patteggiato tre anni e due mesi il 31enne Nazmi Kastrati, 
originario del Kosovo, attualmente agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Calcio, nella 
bergamasca. Si era dato alla macchia, abbandonando la sua automobile in territorio bresciano, 
a Urago d’Oglio, in un campo di proprietà del fratello, anche lui irreperibile. Poi un fugace 
passaggio a casa, per recuperare qualche soldo e i documenti, pronto ad una fuga 
rocambolesca in Svizzera. Da Calcio a Basilea, infine in aeroporto, salendo sul primo volo che 
l’avrebbe riportato a casa, a Pristina, dove poi ha trovato ospitalità dai suoi familiari. Passano 
poche settimane, Kastrati torna in Italia e decide di costituirsi. “Avrei preferito morire io”, 
avrebbe detto il pirata della strada ai Carabinieri. Nessuna cattiveria, nella sua fuga: sarebbe 
stato preso dal panico, ha raccontato, e grazie alla sua famiglia avrebbe ritrovato il lume della 
ragione. Accusato di omicidio colposo e di omissione di soccorso, per cui appunto ha 
patteggiato una pena di tre anni e due mesi: un anno e otto mesi per l’omicidio, un anno e sei 
mesi per il mancato soccorso. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Maddaloni. Auto intrappolata sui binari del passaggio a livello, liberata in extremis 
di Giuseppe Miretto 
MADDALONI 19.12.2014 - Lo scandalo dell’attraversamento dei binari. Questa volta è toccato 
ad un Suv perdere la sfida della velocità con le sbarre meccanizzate del passaggio a livello. Ci 
si abitua a tutto sulla trafficatissima via Napoli: ogni venti o quaranta minuti, c’è una gara di 
abilità tra auto e convogli ferroviari in arrivo. Una specie di «10 e lotto della viabilità»: 
attraversamento con azzardo tentato almeno una trentina di volte al giorno. La vettura 
intrappolata è stata liberata in extremis con l'aiuto di alcuni passanti. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Caserta, milanese di 51 anni ruba auto dal concessionario e investe dipendente 



21.12.2014 - Un 51enne di Cologno Monzese (Milano) è stato arrestato ieri a Calvi Risorta 
(Caserta) dai carabinieri in flagranza di reato per aver rubato un'auto esposta nel piazzale di 
un autosalone di Vairano Patenora. L'uomo, nel darsi alla fuga, ha investito il 30enne 
dipendente dell'autosalone che, accortosi di quanto stava accadendo, ha tentato di opporsi al 
furto. Il fuggitivo è stato intercettato e bloccato all'altezza del km 190+600 di via Casilina al 
volante dell'auto ed è stato arrestato. Il dipendente del concessionario di auto investito è stato 
medicato nell'ospedale di Sessa Aurunca per una ferita lacero contusa alla gamba destra ed è 
stato giudicato guaribile in 3 giorni. L'auto è stata restituita al titolare. L'arrestato sarà 
giudicato con rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Blitz della Polizia Stradale alla centrale del riciclaggio dei furgoni rubati 
20.12.2014 - Gli agenti della Polizia Stradale di Latina hanno proceduto nella serata di ieri 19 
dicembre al fermo di due cittadini tunisini (Oueslati Lazhar, classe 1968, e Khalsi Tahar, classe 
1966) in quando gravemente indiziati di aver organizzato e gestito in concorso con altre 
persone la cui identificazione é tutt’ora in corso, una centrale di riciclaggio di furgoni rubati. La 
banda si era infatti specializzata nel furto di autocarri da 35 quintali di massa complessiva. 
Presso un’abitazione di Lanuvio (Roma), alla via Isola del Giglio, il personale di quest’ufficio ha 
effettuato accesso e perquisizione rinvenendo nell’area attigua all’abitazione, un autocarro con 
il codice identificativo (telaio) contraffatto. All’interno dell’abitazione utilizzata dai fermati sono 
state rinvenute carte di circolazione in bianco e certificati di proprietà risultati rubati tra il 2007 
ed il 2010. Vi erano inoltre una quantità importante di pezzi di ricambio e attrezzi per lo 
smontaggio degli autocarri provento di furto. Le indagini con il coordinamento della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (dott.ssa Fini) proseguiranno per individuare gli 
ulteriori complici del sodalizio criminoso resisi irreperibili. Nei confronti dei fermati l’Autorità 
Giudiziaria valuterà la sussistenza del vincolo associativo con ulteriore compromissione delle 
relative posizioni. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 
Rapinatore alle poste di Piazza della Libertà arrestato dalla Polizia sulla A1 
Questa mattina la Polizia ha arrestato un rapinatore sulla autostrada A1 nei pressi di 
Battifolle (AR): l’uomo, un 33enne siciliano, aveva messo a segno un colpo ad un 
ufficio postale di Firenze. 
20.12.2014 - L’episodio è accaduto intorno alle 10.00 presso le poste di piazza della libertà 
dove il soggetto, travisato con sciarpa e cappello e apparentemente armato di trincetto (poi 
risultata essere una semplice chiave), si è fatto consegnare con la forza circa 2600 euro in 
contanti. Secondo le testimonianze il soggetto sarebbe scappato inizialmente a piedi ma la 
Polizia, subito intervenuta, ha rapidamente individuato una macchina cabrio con la quale il 
rapinatore si era dato alla fuga in direzione sud della città. La sala operativa 113 ha diramato 
la nota di ricerca del mezzo anche al Centro Operativo Autostradale, mentre la squadra mobile, 
dopo aver acquisito ogni utile informazione e  valutato l'orario della rapina, si è coordinata con 
la Sotto Sezione Polizia Stradale di Battifolle di Arezzo, ritenendo verosimile che a quell'ora il 
fuggitivo potesse essere in transito su quel tratto autostradale. Il rapinatore è stato così 
inseguito dalla Polizia che gli ha tagliato tutte le vie di fuga; è stato poi definitivamente 
bloccato sulla A1 da una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle. Gli agenti hanno 
recuperato il bottino del colpo mentre l'uomo è finito in manette con l'accusa di rapina 
aggravata. 
 
Fonte della notizia: ilsitodifirenze.it 
 
 



Recuperata dalla Polizia stradale molta merce contraffatta: cinque le denunce 
Frutto di due operazioni, a Romagnano Sesia e Arona  
NOVARA 19.12.2014 - In seguito alla “Lotta totale al commercio abusivo e alla contraffazione 
denominata 'Spiagge sicure'”, lanciata dal Ministero dell’Interno nel mese di agosto ma che 
veniva estesa a tutto il 2014 per arginare il fenomeno della contraffazione e la tutela del “Made 
in Italy”, in due distinte operazioni gli uomini della Polizia Stradale di Romagnano Sesia, nella 
serata del 10 dicembre nell’area di servizio “Agogna” territorio del Comune di Cressa (NO) 
hanno fermato per un controllo un’autovettura Lancia K con a bordo tre persone, M.A. di 41 
anni,  I.D. di 54, e L.A.F. di 44. Da accertamenti gli stessi sono risultati avere innumerevoli 
precedenti di Polizia specifici nel commercio abusivo ed in conseguenza di questo gli agenti 
operanti hanno approfondito il controllo, ritrovando all’interno del bagagliaio del veicolo un 
ingente quantitativo di merce contraffatta. Nella serata del 15 dicembre, invece, al Casello di 
Arona della A/26 è stata fermata per un controllo un’autovettura Peugeot 206 con a bordo due 
persone P.M.H. di 42 anni e S.C. di 29. Sottoposte a controllo sono risultate avere precedenti 
specifici in materia, pertanto anche in questo caso, ispezionato il veicolo, a bordo dello stesso è 
stata ritrovata altra merce contraffatta.  In entrambe le operazioni sono stati sequestrati 
complessivamente più di 1.500 orologi delle più famose marche (Bulgari-Armani-Cartier-Rolex) 
per un valore stimato approssimativo al commercio di 60.000 euro, oltre 500 paia di occhiali 
da sole delle più svariate marche (Prada–Rayban–Louis Vuitton) per un valore di circa 15mila 
euro, 20 borse in pelle (tutte con il fregio Louis Vuitton) , per un valore stimato di circa mille 
euro. Il tutto avrebbe quindi portato alle varie organizzazioni introiti illegali per circa 76.000 
euro. Le operazioni si sono concluse con la denuncia in stato di libertà di complessive 5 
persone (tre extracomunitarie e due italiane). Tutta la merce sequestrata, dietro catalogazione 
e con richiesta di  perizia alle case madri, è risultata finemente contraffatta. Sono tuttora in 
corso ulteriori indagini per risalire alla completa filiera del commercio abusivo dei casi in 
esame. 
 
Fonte della notizia: corrieredinovara.it 
 
 
Spingevano un’auto rubata, arrestati due ventenni da poliziotti fuori servizio 
19.12.2014 - Sventato dalla Polizia un furto d’auto appena compiuto da due palermitani, 
rispettivamente di 20 e 23 anni, dei quartieri Zisa e Boccadifalco. Intorno alla mezzanotte, una 
coppia di poliziotti, libera dal servizio ed a bordo della vettura privata di uno dei due, ha notato 
in viale Regione Siciliana angolo via Pitrè due giovani spingere una Fiat Panda all’interno della 
quale un terzo giovane stava tentando, vanamente, di avviare la messa in moto. Ritenendo 
che la scena scorta potesse avere come protagonisti dei malviventi, i due poliziotti hanno 
arrestato la marcia ed accreditandosi hanno chiesto cosa fosse accaduto. I tre ladri hanno così, 
velocemente, abbandonato le loro illecite operazioni, preferendo tentare la fuga. Mentre uno 
dei tre è, sin da subito, riuscito a far perdere le tracce, gli altri due sono stati costantemente 
seguiti dagli agenti che hanno comunicato alla Sala Operativa il percorso di fuga dei 
malviventi. Un malvivente è stato inseguito e raggiunto da una volante dell’Ufficio Prevenzione 
Generale e Soccorso Pubblico; bloccato, è stato tratto in arresto in via Evangelista De Blasi. Il 
complice è stato invece raggiunto in via Pitrè dove aveva cercato un maldestro nascondiglio 
sotto una vettura parcheggiata. 
 
Fonte della notizia: lagazzettapalermitana.it 
 
 
Controlli in aeroporto: osservati l'Est Europa e il Card Sharp 
Decine di denunce, arresti ed espulsioni: questi i risultati che la polizia dello scalo 
Canova di Treviso ha realizzato negli ultimi mesi di operato 
TREVISO 19.12.2014 - Ultimi sei mesi di controlli intensi quelli operati dalla polizia di stato 
all'aeroporto Canova di Treviso, un luogo ormai da settimane al centro 
dell'attenzione trevigiana non solo per gli innumerevoli falsi allarme bomba di cui è reso suo 
malgrado protagonista, ma anche per un progetto di ampliamento dello scalo che non vede 
pace. Per quanto concerne i falsi allarme bomba, questi ormai sono sei in totale dall'inizio 
dell'anno, con danni incalcolabili non solo per le compagnie aeree interessate dai voli sospetti, 



ma anche per la società che gestisce l'aeroporto che vede perdere migliaia di euro per ogni 
singola ora che lo scalo rimane chiuso per permettere le operazioni di bonifica di volta in volta 
previste dalle forze dell'ordine in caso di pericolo. Ciò che più è preoccupante però, sono i dati 
che la polizia ha diramato in riferimento agli ultimi sei mesi di servizio tra la dogana del 
Canova e l'esterno dello stabile, dati che dimostrano come la maggior parte degli interventi 
degli agenti siano da ricondursi a persone originarie dell'Est Europa. Sono stati cinque infatti gli 
arresti conclusi in questi mesi di servizio in aeroporto, di cui ben tre con protagonisti Sloveni, 
Croati e Rumeni. Il primo a finire in manette, sotto ordine della Procura di Roma, è stato a 
giugno un cittadino romeno di 61 anni, latitante ormai da tempo in quanto capo di 
un'organizzazione criminale specializzata in clonazione di bancomat, mentre tentava di 
rientrare in Italia. Successivamente sono stati invece condotti in carcere un cittadino croato 
ricercato in patria per omicidio colposo durante un incidente stradale e un un cittadino sloveno 
membro di una banda di malviventi già conosciuta alle forze dell'ordine. Infine a finire in cella 
sono stati un cittadino nigeriano in partenza per il Regno Unito e sul cui capo pendeva 
un'ordine di arresto della Procura di Padova per lesioni gravi e un cittadino italiano 60enne di 
Ferrara, ma residente in Romania, per appropriazione indebita. Tutti sono stati comunque 
fermati al controllo documenti della dogana, dimostrando ancora una volta il buon operato 
delle forze dell'ordine. La polizia però ha anche comminato ben 52 denunce nell'ultimo periodo, 
quasi tutte per possesso di documenti falsi, soprattutto in riferimento a soggetti provenienti da 
Ghana, Eritrea, Cina, Iran, Francia, Ucraina ed Albania. L'ultimo episodio proprio venerdì 
mattina con protagonista una donna albanese che in presenza dei due figli minori a suo carico 
stava cercando di lasciare il Paese per raggiungere l'Inghilterra con passaporto rubato 
recentemente nel padovano e sul quale era stata apposta una fotografia della donna che si 
spacciava così per cittadina italiana. Trentacinque invece i sequestri totali di carte d'identità e 
passaporti falsificati, tanto che addirittura quattordici sono state le persone respinte alla 
dogana con l'aiuto determinante della Procura di Treviso, mentre cinque sono state le 
espulsioni definitive previste. Le zone di origine delle persone interessate da questi 
provvedimenti sono soprattutto l'Ucraina, l'Albania, la Moldavia, la Romania e la Macedonia. Da 
segnalare inoltre la denuncia di 4 cittadini italiani per possesso di armi bianche atte ad 
offendere, ossia le cosiddette Card Sharp (sotto in foto) con cui spesso nell'ultimo periodo i 
cittadini tendono a prendere il volo inserendole nel proprio bagaglio noncuranti della 
pericolosità delle carte stesse. Si tratta infatti di piccole tessere, simili ai bancomat a prima 
vista, che però su un lato presentano una lama affilata che all'occorrenza può trasformarsi 
anche in un coltello e quindi pericoloso per l'incolumità dei passeggeri. Infine, grazie 
all'operato di una cinquantina di pattuglie lungo tutto il perimetro dello scalo, oltre che 
all'interno dell'edificio, sono state identificate 215 persone in totale, mentre sono una ventina 
le contravvenzioni rilevate dagli agenti nel controllo della viabilità esterna all'aeroporto. 
L'ultimo episodio sabato scorso con protagonista un cittadino belga in procinto di partire, ma 
sotto l'effetto di alcol tanto che dopo diverso tempo in cui era visibilmente alterato e incapace 
di intendere e volere è stato denunciato per ubriachezza molesta. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Circolazione con documenti falsi, pizzicato un furbetto a Forlimpopoli 
La Polizia Municipale prosegue nei controlli sul territorio  
FORLI’ 19.12.2014 - Nella mattinata di ieri 18 dicembre 2014, una pattuglia dell’Unità 
Operativa Infortunistica e Pronto Intervento del Presidio di Forlì, equipaggiata con tutte le 
strumentazioni atte al controllo su strada di documenti falsi ha effettuato un appostamento 
congiunto presso il Comune di Forlimpopoli. Durante un posto di controllo in via Prati è stato 
fermato un veicolo recante targa della Polonia condotto da un uomo quarantasettenne polacco 
residente a Cesena da lungo tempo. Alla richiesta degli agenti di esibire i documenti di guida, 
non è stato in grado di fornire la patente. Poiché il conducente “emanava odore acolico”, così 
raccontano gli agenti in servizio, è stata effettuata la prova etilometrica che, pur positiva, 
rientrava nei limiti stabiliti dalla legge. I controlli si sono fatti comunque più approfonditi e 
dalle prime verifiche sulla carta di circolazione è emerso che il mezzo era di proprietà di 
persona sconosciuta al conducente. Essendovi fondati dubbi sulla regolarità dell’auto, una Opel 
Vectra, si è proceduto alle verifiche incrociate sui numeri di telaio e quanto scritto nei 



documenti La carta di circolazione polacca e le targhe apparivano originali così come la 
targhetta del costruttore posizionata all'interno del cofano motore. Nonostante da questa prima 
verifica non fossero emerse irregolarità, gli agenti decidevano di approfondire ulteriormente il 
controllo andando alla ricerca del numero punzonato direttamente sul telaio e posizionato a 
lato del sedile passeggero. Da questo ulteriore riscontro, sono emerse alcune incongruenze che 
hanno dato origine al controllo. Il numero punzonato direttamente sul telaio era 
completamente differente da quanto riportato nella carta di circolazione e nella targhetta posta 
all’interno del vano motore. Sono stati effettuati inoltre controlli sulla possibile provenienza 
illecita dell'automobile attraverso le banche dati internazionali grazie anche alla stretta 
collaborazione con il personale della Polizia Stradale di Forlì interpellato tramite la Centrale 
Operativa dell’Unione, che davano esito negativo. Documenti e mezzo sono stati sottoposti a 
sequestro e fermo amministrativo per le numerose infrazioni e reati accertati quali mancanza 
della copertura assicurativa, circolazione con documenti e targa non propri, alterazione di 
telaio; il soggetto inoltre è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente Le 
sanzioni pecuniarie contestate sono superiori a 5.400,00 euro. 
 
Fonte della notizia: forli24ore.it 
 
 
SALVATAGGI 
Roma: tenta suicidio, salvato dalla polizia 
21.12.2014 - Un tentativo di suicidio è stato sventato ieri dalla polizia a Roma. Un 49enne 
romano, intorno alle 12, ha tentato di togliersi la vita scavalcando la rete di protezione della 
stazione ferroviaria 'Rustica Centro', in via Carsoli. La pattuglia della polizia è giunta sul posto 
a seguito di numerose chiamate al 113 che segnalavano un uomo sospeso a un’altezza di oltre 
12 metri, appeso solo per le braccia al muro di recinzione della stazione. Anche dopo l’arrivo 
dei poliziotti, il 49enne ha continuato a manifestare la sua intenzione di gettarsi nel vuoto, 
gridando disperatamente di volersi suicidare per problemi familiari. E’ stato allora che uno dei 
componenti la pattuglia della polizia ha cercato di avvicinarsi, arrampicandosi a sua volta sul 
muro di cinta, per tentare di tranquillizzare l’uomo e farlo desistere dal gesto. Solo al termine 
di una lunga opera di persuasione, l’uomo si è lasciato aiutare ed è sceso dal muretto. 
Successivamente è stato accompagnato a casa e affidato ai propri familiari. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Aspirante suicida salvato dagli agenti della polizia 
20.12.2014 - Erano da poco passate le 22 di ieri sera, quando giungevano numerose 
telefonate al 113 le quali segnalavano un persona che minacciava di buttarsi nel vuoto da un 
cornicione di un palazzo. Per fortuna una volante stava transitando proprio nei pressi della via 
Monti, dove era stato segnalato il fatto. Gli agenti intervenuti si rendevano conto 
immediatamente della gravità della situazione,vedendo un uomo agitarsi sul cornicione di un 
palazzo di quattro piani. Lentamente una folla di persone si fermava ad assistere alla scena, 
dando indicazione agli agenti sull’esatto punto dove si trovava l’aspirante suicida. Raggiunto il 
terrazzo, l’uomo era già sul cornicione pronto a lanciarsi, ma , nel momento del salto , urlando 
di non tentare di salvarlo, gli agenti riuscivano ad afferrarlo per le gambe. Pochi istanti di 
ritardo e si sarebbe consumata una tragedia dovuta ad un forte stato di depressione ed 
alcoolismo. Infatti, lo stesso aveva già perso l’equilibrio ed il corpo era proteso nel vuoto. Lieta 
conclusione, con applauso dei presenti, quindi, per la professionalità dimostrata dagli agenti 
nell’accorrere a salvare una vita umana. Inevitabile l’intervento del 118 ed il ricovero in una 
struttura ospedaliera per E.I.I., romeno di 38 anni. Ancora una volta si è dimostrato come la 
capillarità del controllo del territorio cittadino da parte delle volanti, fortemente voluta dal 
Questore di Latina che ha potenziato il settore, sia stata determinante in un’operazione di 
pronto intervento e soccorso pubblico. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 



NO COMMENT… 
Vicenza, il comandante Rosini restituisce il permesso Ztl dopo "Striscia" 
Il comandante della polizia locale restituisce il permesso Ztl dopo l'intervento di 
Striscia la Notizia che lo aveva trovato ad accompagnare la moglie in centro. Non si 
spengono le polemiche 
20.12.2014 - Il comandante Rosini ha deciso di restituire il permesso per circolare in zona Ztl 
legato alla sua vettura personale, dopo che il tg satirico Striscia la Notizia lo avea inseguito per 
le strade del centro  mentre accompagnava la moglie.  Le polemiche però non si fermano.  
Tutto è iniziato giovedì mattina con la visita dell'inviato Moreno Morelli al comando della polizia 
locale in via Soccorso Soccoresetto, dopo le segnalazioni di un privato cittadino stanco di 
vedere il comandante spadroneggiare per il centro con la sua Volvo verde senza un vero 
motivo.  Attaccato dall'inviato di Striscia, Rosini si era difeso spiegando le "ragioni istituzionali" 
legate al suo permesso, ragioni che evidentemente sono venute a mancare dopo il servizio 
messo in onda da Mediaset. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Bologna, condannati 4 agenti di polizia: “Picchiavano e rapinavano pusher” 
Pene da 3 anni e mezzo a 3 anni e 10 mesi: i poliziotti erano in servizio alle volanti e 
nel 2012 erano stati sospesi dal servizio. Dovranno risarcire gli spacciatori, ma due 
nel frattempo sono stati espulsi 
di David Marceddu  
19.12.2014 - Erano accusati di avere rapinato due pusher nordafricani fermati durante un 
controllo e di averne sequestrato, pestato e derubato un terzo in un’altra occasione. Ora 
4 poliziotti della questura di Bologna sono stati condannati con rito abbreviato dal giudice per 
le udienze preliminari Rita Chierici a pene tra i 3 anni e mezzo e 3 anni e 10 mesi, cioè più 
severe di quanto richiesto in fase di requisitoria dal procuratore aggiunto Valter Giovannini e 
dal sostituto Emanuela Cavallo. I fatti risalgono all’autunno 2011 quando gli agenti erano in 
servizio alle volanti della polizia. Dopo l’inizio dell’inchiesta, nel marzo 2012, i 4 poliziotti erano 
stati sospesi dal servizio. Le imputazioni erano rapina aggravata, lesioni e sequestro di 
persona. L’assistente capo Francesco Paolo Pace è stato condannato a 3 anni e 10 mesi, 
mentre il suo pari grado Giovanni Neretti e gli agenti scelti Alessandro Pellicciotta e Valentino 
Andreani sono stati condannati a 3 anni e 6 mesi. La Procura aveva chiesto pene da 2 anni e 2 
mesi a 3 anni e 3 mesi. Per tutti e quattro il giudice ha disposto anche l’interdizione dai 
pubblici uffici per 5 anni e il pagamento di una provvisionale a favore delle tre vittime pari a 
36mila euro in tutto, e una da 20mila euro a favore dello Stato italiano che si era costituito 
parte civile. Dei tre spacciatori nordafricani solo uno è ancora in territorio italiano, mentre gli 
altri due sono già stati espulsi. Secondo la ricostruzione della magistratura Pace e Pellicciotta 
nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2011 rubarono 600 euro a due pusher tunisini che avevano 
fermato in via di Corticella. Da lì, dopo che i due parlarono, partì in gran segreto un’indagine, 
fatta di pedinamenti e intercettazioni  da parte dei colleghi della squadra mobile. Secondo 
l’accusa, ora accolta dal giudice, venti giorni dopo i poliziotti Neretti e Andreani rapinarono altri 
900 euro a un terzo spacciatore di origine marocchina dopo averlo raggiunto in un bar di Porta 
Mazzini dopo una segnalazione di una barista. Lo straniero fu quindi caricato in auto e portato 
in una zona periferica della città. Qui, dopo che Neretti e Andreani erano stati raggiunti da 
Pace e Pellicciotta, lo spacciatore raccontò di essere stato picchiato, tanto da ritrovarsi con un 
timpano perforato e di essere stato abbandonato in aperta campagna con le scarpe tagliate e 
senza cellulare. I poliziotti erano difesi dagli avvocati Gabriele Bordoni, Giovanni 
Trombini e Savino Lupo. “Sono molto deluso per la sentenza estremamente dura, severa e 
penalizzante – dichiara Lupo – Sono stati ritenuti attendibili spacciatori di droga, delinquenti 
abituali, che in Italia non hanno mai lavorato, ma solo spacciato”. Le parti civili in aula erano 
rappresentate dagli avvocati Alessandro Ariemme, Carlotta Cassani ed Ettore Grenci. “In noi 
non c’è soddisfazione – ha commentato il procuratore aggiunto Giovannini – perché è un 
processo che non avremmo mai voluto fare”. 
 
Fonte della notizia: ilfattoquotidiano.it 
 



 
PIRATERIA STRADALE  
Uomo investito, l'automobilista fugge ma viene rintracciato 
Un uomo di Cepagatti è stato investito ieri pomeriggio in via Forlani, nel centro del 
paese, da un'auto che poi si è subito allontanata. Alla guida c'era un anziano 
20.12.2014 - Un uomo di Cepagatti e' stato investito ieri pomeriggio in via Forlani, nel centro 
del paese, da un'auto che poi si e' subito allontanata. Il ferito e' stato trasportato in ospedale, 
a Pescara, per gli accertamenti del caso, e poco dopo sono subito cominciate le ricerche da 
parte della polizia municipale del posto. Sono state raccolte le testimonianze dell'investimento 
e gli agenti hanno iniziato a visionare le riprese delle telecamere che si trovano in zona, alla 
ricerca del veicolo in fuga. Si è partiti dal modello dell'auto, che e' stato fornito ai vigili da chi 
ha assistito al fatto, per risalire alla targa e quindi al mezzo e al suo conducente, che 
probabilmente e' stato preso dalla paura e per questo non ha prestato soccorso al ferito. 
Grazie alle immagini della videosorveglianza e ai primi numeri della targa del mezzo forniti dai 
testimoni, la polizia municipale è riuscita a individuare l'investitore e lo ha rintracciato a 
Cepagatti, a casa. Si tratta di una persona molto anziana, la cui auto e' stata trovata con il 
fanale rotto e il cofano ammaccato, segni tipici di un investimento. L'automobilista dovra' 
rispondere sia del mancato rispetto del Codice della strada sia dell'omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 
 
 
 
Pedone investito da un'auto, è caccia al pirata della strada 
I carabinieri sono sul posto per reperire le informazioni dai testimoni per cercare di 
risalire al pirata della strada fuggito senza prestare soccorso 
20.12.2014 - E' ricoverato in gravi condizioni un uomo di 46 anni che stamane è stato investito 
da un'auto poi fuggita senza prestare soccorso alla vittima. L'incidente è avvenuto questa 
mattina a Chieri, in provincia di Torino. L'uomo investito è stato trasportato dal personale del 
118 in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno 
cercando di reperire le informazioni dai testimoni per risalire al pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Incidente in Centro: pirata della strada investe ragazzo e scappa a tutta velocità 
Il 23enne trasportato d'urgenza in ospedale in prognosi riservata. L'investimento sul 
lungotevere Marzio 
19.12.2014 - Ancora un 'pirata della strada' sulle strade della Capitale. Questa volta la fuga di 
un giovane automobilista di 28 anni è durata poco con lo stesso fermato dopo aver investito un 
ragazzo dagli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. 
LUNGOTEVERE MARZIO - L'investimento si è registrato intorno alle 3:00 di questa notte sul 
lungotevere Marzio, all'incrocio con via dei Somaschi in Centro. Vittima un ragazzo di 23 anni 
colpito mentre attraversava la strada dall'auto pirata, una Polo Volkswagen. Il giovane è stato 
trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I dove è ora ricoverato in prognosi riservata con 
una grave ferita ad una gamba. 
FERMATO IL 'PIRATA DELLA STRADA' - Sulle tracce dell'automobilista si sono subito messe le 
pattuglie della municipale con lo stesso rintracciato e fermato poco distante dal luogo 
dell'investimento. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro mentre il giovane è stato sottposto 
ad alcol e droga test.  
OMISSIONE DI SOCCORSO -  Dagli accertamenti inoltre è risultato che il 28enne era alla guida 
con la patente di guida scaduta. Il Magistrato di turno ha poi disposto l'arresto del 'pirata della 
strada' con l'accusa si "omissione di soccorso". Per i rilievi stradali sono intervenute tre 
pattuglie dei 'caschi bianchi' del I Gruppo capitolino. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 



Causa incidente e fugge senza soccorrere il ferito: 28enne denunciato dalla Polstrada 
di Lanciano 
LANCIANO 19.12.2014 – Causa un incidente stradale e fugge senza prestare soccorso alla 
persona ferita. Ma viene rintracciato due ore dopo dalla polizia stradale di Lanciano e 
denunciato. M.D., 28 anni, nella mattinata di mercoledì, percorrendo ad alta velocità via Per 
Fossacesia, nel centro urbano di Lanciano, a bordo di un’autovettura Smart presa in prestito da 
un amico, ha urtato violentemente contro una Fiat Cinquecento causando lesioni alla 
conducente, A.C., 30 anni, la quale ha avuto 15 giorni di prognosi. Dopo l’urto, M.D. si è 
allontanato dal luogo dell’incidente a forte velocità, omettendo di prestare soccorso alla 
donna. La vittima, dopo le cure prestate dal personale del pronto soccorso, ha fornito agli 
uomini della squadra di polizia giudiziaria della Polstrada di Lanciano, una targa parziale della 
Smart, mancante delle ultime due lettere. Gli agenti, nel giro di due ore, dopo aver esaminato 
nella banca dati della Motorizzazione civile ben 2.400 combinazioni di targhe, identificavano 
una Smart intestata a una persona nata a Napoli ma residente a Lanciano. Individuato il 
proprietario e l’autovettura che, nel frattempo M.D. gli aveva riconsegnato con i danni 
perfettamente corrispondenti all’urto avvenuto contro la Fiat Cinquecento due ore prima,  la 
Polstrada è arrivata a identificare la persona che effettivamente ne aveva avuto la materiale 
disponibilità al momento del fatto. M.D. è stato, quindi, denunciato alla Procura di Lanciano per 
fuga a seguito di incidente stradale con feriti ed omissione di soccorso. Contestualmente gli è 
stata ritirata la patente di guida: in questi casi è previsto un periodo di sospensione da uno a 
due anni . 
 
Fonte della notizia: lanciano24.it 
 
 
Investe una donna con la jeep e scappa: rintracciato a piazzale Magellano 
di Maria Grazia Stella 
OSTIA 19.12.2014 – E’ stata ricoverata in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia la donna 
che ieri mattina intorno alle dieci è stata investita in via Gaetano Chierchia, nei pressi del 
cavalcavia, a Ostia, da una Land Rover. Dopo l’investimento l’automobilista è scappato anche 
se la jeep è stata rintracciata poco dopo a piazzale Magellano dagli agenti della Polizia locale 
del X Gruppo Mare di Roma Capitale che stanno ricostruendo l’accaduto e l’esatta dinamica 
dell’incidente. Il guidatore rischia una denuncia per omissione di soccorso. Questa notte alle 
tre, a lungotevere Marzio, all'altezza di via dei Somaschi, un 28enne italiano a bordo di una 
Polo ha travolto un ragazzo di 21 anni. Allla vittima, soccorsa e trasportata al policlinico 
Umberto I, è stata amputata una gamba. L'investitore è stato arrestato per omissione di 
soccorso e patente scaduta.  
 
Fonte della notizia: ostiatv.it 
 
 
CONTROMANO 
Torino: contromano in tangenziale, muore pensionato. Due feriti 
Le pattuglie della polizia non sono riuscite ad arrivare in tempo per evitare 
l'incidente. La moglie della vittima è grave, non sono invece preoccupanti le 
condizioni del conducente dell'altro veicolo coinvolto. Probabilmente l'errore è stato 
dovuto alla scarsa visibilità per nebbia 
di Carlotta Rocci 
21.12.2014 - Ha imboccato contromano la tangenziale Nord e ha provocato un frontale con 
un'altra auto. Un pensionato di 76 anni, è morto nell'incidente, ieri sera intorno alle 23. Ferita 
in modo grave anche la moglie. La vittima si chiama Adriano Sacco, originario del cuneese, 
abitava a Torino in zona Parella e ieri sera stava tornando a casa con la moglie di 82 anni. 
L'anziano era alla guida e, forse anche per colpa della nebbia, ha imboccato la tangenziale 
contromano.  Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Torino si sarebbe 
immesso all'altezza di corso Giulio Cesare in direzione Aosta. Poi, arrivato a Settimo, si 
sarebbe accorto di essere nella direzione sbagliata  e avrebbe fatto inversione per tornare 
verso Torino, non rendendosi più conto di essere in tangenziale. 
Molti automobilisti si sono accorti della Fiat Marea che sfrecciava al contrario e alla centrale di 



polizia sono arrivate decine di segnalazioni. Nei pochi minuti che sono serviti alle pattuglie per 
raggiungerlo però, l'anziano si è scontrato con un'Audi che viaggiava in direzione Milano. 
L'incidente è avvenuto tra il casello di Falchera e lo svincolo di Caselle. Alla guida dell'Audi 
c'era un ragazzo un albanese di 29 anni, residente ad Arona. E' rimasto ferito ma non è grave. 
L'auto è stata completamente distrutta ma l'impatto ha risparmiato gran parte dell'abitacolo 
salvandogli la vita.  Anche lui stava guidando per tornare verso casa. Per Sacco, invece, non 
c'è stato nulla da fare. Quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere era già morto. 
La moglie è stata trasporta all'ospedale Giovanni Bosco. Le sue condizioni sono grav. La 
prognosi riservata. La tangenziale è rimasta chiusa in quel tratto, fin verso le 2 di  notte per 
permettere alla polizia stradale di effettuare i rilievi necessari e per ripulire la strada dai resti 
delle due auto distrutte. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
 
Tragedia di Natale: impiegato della Fiat di Pomigliano travolto e ucciso da un'auto 
che sfrecciava in senso vietato 
di Pino Neri  
POMIGLIANO 20.12.2014 -  Terribile incidente questa mattina a Pomigliano d'Arco. Un giovane 
napoletano è stato investito da un'auto ed è morto sul colpo. Intorno alle 13 stava percorrendo 
a bordo di uno scooter gli svincoli che portano alla Fiat di Pomigliano, a poche centinaia di 
metri dal grande stabilimento automobilistico. A un certo punto però un'auto che sfrecciava in 
senso vietato gli è piombato addosso come un siluro. L'uomo è morto sul colpo. Si tratta di un 
impiegato proprio della Fiat. Sul posto sono accorsi i carabinieri. 
LA VITTIMA. Era un giovane elettricista della Fiat di Pomigliano che si trovava nell'area del 
parcheggio dello stabilimento il motociclista travolto da un'auto che procedeva in senso vietato 
sugli svincoli che portano alla grande fabbrica automobilistica. La vittima si chiamava Antonio 
Bernardo, aveva 31 anni, era sposato e risiedeva a Napoli città. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Contromano e a folle velocità, era sotto l'effetto degli stupefacenti 
In manette una 31enne di Misano Adriatico bloccata dai carabinieri prima che 
potesse provocare un incidente stradale 
19.12.2014 - I carabinieri sono riusciti a bloccarla prima che avvenisse l'irreparabile e, adesso, 
una 31enne di Misano Adriatico deve rispondere di resistenza e minacce a pubblico ufficiale. 
Tutto è iniziato venerdì verso le 23 quando la donna, già nota alle forze dell'ordine, stava 
percoorendo viale Puglie contromano, a folle velocità e coi fari spenti. La vettura è stata 
intercettata da una pattuglia dell'Arma ma, quando i militari le hanno intimato l'alt, per tutta 
risposta l'automobilista ha proseguito la sua corse innescando un inseguimento durato alcuni 
minuti. Una volta bloccata l'auto, dall'abitacolo è scesa la 31enne in evidente stato 
confusionale dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti e ha iniziato ad inveire contro i 
carabinieri che l'hanno ammanettata e portata in caserma. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Traona, investito e ucciso a 12 anni sulla via Valeriana 
Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 22 e in serata non c’erano 
ancora notizie sull’esatta dinamica dell’accaduto e nemmeno sull’identità della 
giovane vittima, che non aveva con sé documenti al momento del tragico incidente 
di Susanna Zambon 
TRAONA (SONDRIO), 21 dicembre 2014 - Assurda tragedia ieri sera a Traona. Un ragazzino di 
circa 12 anni ha perso la vita investito da un’auto mentre attraversava la Valeriana, poco 
lontano dal bar Break. Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 22 e in serata non 
c’erano ancora notizie sull’esatta dinamica dell’accaduto e nemmeno sull’identità della giovane 



vittima, che non aveva con sé documenti al momento del tragico incidente. Non si sa quindi al 
momento nemmeno di dove fosse il ragazzino investito. Tutto è accaduto in pochi istanti. Da 
quanto appreso, il giovanissimo stava attraversando la strada da solo, quando è stato travolto 
da un’auto che, a causa probabilmente del buio e della poca visibilità, lo ha investito in pieno. 
L’automobilista si è subito fermato per soccorrere il bambino e ha immediatamente chiamato il 
118 per chiedere aiuto, così come alcune persone che hanno assistito impotenti alla terribile 
scena. Sul posto sono accorsi i sanitari, che purtroppo, però, non hanno potuto fare nulla per 
salvargli la vita. Pare, infatti, che il ragazzino sia morto sul colpo per le gravissime lesioni 
riportate nell’urto con l’auto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ora al vaglio 
dei carabinieri della Compagnia di Chiavenna intervenuti sul posto. Sotto choc l’automobilista, 
trasportato in ospedale per accertamenti. Un dramma inspiegabile, soprattutto per la 
giovanissima età della vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità. È facile ipotizzare, 
visto che si trovava da solo attorno alle 22 sulla Valeriana, che si tratti di un ragazzino 
residente a Traona che, probabilmente, stava rientrando a casa a piedi, forse quindi abitava 
nei dintorni del luogo dell’investimento. I carabinieri hanno informato il magistrato di turno 
dell’accaduto e si sono poi concentrati sulla ricerca dell’identità del bambino, per poter 
informare la famiglia, ignara di quanto accaduto, dell’assurda tragedia che li aveva appena 
travolti senza che lo sapessero.  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Fuori strada all'alba, muore un ventenne 
Ennesima tragedia nell'isola, una vittima e due feriti nell'auto che si schianta su un 
albero all'ingresso di Perdaxius  
di Gianfranco Nurra  
PERDAXIUS 21.12.2014 - Tragedia alba all'interno del paese: Mauro Stera, 20 anni, di 
Villaperuccio ha perso la vita e altri due ragazzi sono finiti all'ospedale. Secondo la prima 
ricostruzione, una Fiat Punto condotta dal giovane e in cui viaggiavano la ragazza e un amico, 
avrebbe affrontato la curva a velocità eccessiva colpendo prima il marciapiede e poi 
schiantandosi su un albero nel rettilineo che porta all'uscita del paese in direzione 
Villaperuccio. Il ventenne di Villaperuccio, è morto sul colpo. Gli altri due sono stati trasportati 
all'ospedalie Sirai di Carbonia. Non sono gravi. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno 
liberato i giovani dai rottami dell'auto, mentre i rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale 
di Carbonia. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
Vibo, scontro violentissimo tra Y10 e Maserati: auto si impennano, giovane sbalzato 
a decine di metri, muore sul colpo 
La vittima aveva 34 anni e viaggiava su una Y10, colpita da una Maserati che la 
seguiva. Le due vetture sono schizzate travolgendo un'albero. Il corpo ritrovato a 
decine di metri 
di Gianluca Prestia 
VIBO VALENTIA 21.12.2014 - L'atmosfera di allegria tipica del Natale viene bruscamente 
interrotta da un tragico incidente stradale che costa la vita ad un giovane del luogo. Si 
chiamava Gianluca Scuglia, 34enne studente universitario. E' deceduto in seguito al 
violentissimo impatto tra la sua auto ed una Maserati che la seguiva. Stava rientrando a casa, 
era ormai a pochi metri e stava imboccando la traversa nella quale abitava. Strade di sangue 
nel capoluogo di provincia, nella fredda notte che annuncia l'inizio dell'inverno. Viale 
Accademie vibonesi, nella parte alta della città è silenziosa, deserta, eccetto queste due 
vetture che la stanno percorrendo. Ad un tratto, poco dopo l'una, la tragedia.  Gianluca, a 
bordo della sua Y 10 svolta a sinistra, la Maserati alla cui guida vi è un commerciante di 
Mesiano, frazione di FIlandari, coetaneo della vittima, non fa a tempo a frenare. L'impatto è 
inevitabile e ad avere la peggio è proprio l'utilitaria ed il suo conducente che letteralmente 
decolla, abbattendo un albero e finendo la sua corsa, unitamente all’altra autovettura, a circa 
trenta metri dal luogo dell’impatto. Il corpo del povero Scuglia, nelle tragiche evoluzioni che ha 



fatto il veicolo dopo l’urto, è stato addirittura scaraventato fuori e ritrovato distante dai veicoli 
alcune decine di metri sull'asfalto freddo e bagnato dall'umidità. Morte istantanea tant'è che il 
suo corpo è stato trasferito direttamente presso la camera mortuaria dell'ospedale "Jazzolino".  
Sul luogo del tragico incidente sono giunti gli uomini della Polstrada che hanno eseguiti i primi 
rilievi e i vigili del fuoco, mentre il commerciante, F.S., che lavora in un bar lungo la Statale 18 
nei pressi di località Aeroporto, si è recato al pronto soccorso per le cure. L’autorità giudiziaria 
competente, nella persona del pubblico ministero Santi Cutroneo, a seguito del rapporto degli 
agenti operanti coordinati dal comandante Pasquale Ciocca, ha disposto il vincolo della salma 
presso il nosocomio, sulla quale verrà eseguito l'esame necroscopico, ed il sequestro dei veicoli 
per le successive perizie. Sono in corso accertamenti per verificare il tasso alcolemico 
dell'indagato, nei confronti del quale è stata mossa l'ipotesi di reato di omicidio colposo. 
  
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Ubriaco alla guida investe 4 persone davanti a una pizzeria 
L'investitore, un 41enne del luogo (già conosciuto dalle forze dell'ordine) è stato 
denunciato per lesioni e guida in stato di ebbrezza, in quanto è stato trovato con un 
tasso alcolico di 3,51 g/l 
MONTECATINI TERME 21.12.2014 -  Un uomo alla guida di una Opel Agila la scorsa notte 
intorno alle 3 ha perso il controllo della sua vettura mentre percorreva una rotonda e ha finito 
la sua corsa sul marciapiede antistante una pizzeria aperta 24 ore su 24, dove ha investito 4 
persone. I feriti sono stati tutti ricoverati all'ospedale di Pescia con traumi, escoriazioni e 
contusioni varie (nessuno, da un primo esame dei sanitari, sembra però in pericolo di vita); 
sono un 63enne di Altopascio e tre cittadini stranieri: un brasiliano 47enne e due albanesi di 
22anni, tutti residenti in Valdinievole. L'investitore, un 41enne del luogo (già conosciuto dalle 
forze dell'ordine) è stato denunciato per lesioni e guida in stato di ebbrezza, in quanto è stato 
trovato con un tasso alcolico di 3,51 g/l. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Ubriaco al volante entra nel negozio di bomboniere e distugge tutto 
Il titolare quando ha aperto ha trovato tutto a soqquadr ma a terra c'era la targa 
della macchina: la polizia così lo ha identificato 
PADOVA 21.12.2014 - Ubriaco al volante ha sfondato la vetrina del negozio "Foto al Crocifisso" 
di via Bembo 26, distruggendo centinaia di bomboniere e altri articoli come vasi in vetro di 
Murano e cornici in argento. Al volante dell’auto c’erano uno slavo di 35 anni e un suo amico 
anche lui di origine slave. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Schianto nella notte sull’Agordina: 23enne in fin di vita, altri tre feriti 
I 4 giovani viaggiavano su una Fiat Punto che si è scontrata con una Nissan con a 
bordo due coniugi rimasti illesi 
BELLUNO 21.12.2014 - Schianto tra due auto ieri notte sull’Agordina alle porte del paese, con 
sei persone coinvolte. Quattro i feriti, tutti giovanissimi, portati all’ospedale di Agordo. Uno di 
loro, in gravi condizioni, è stato poi trasferito a Belluno dove è in prognosi riservata. Si tratta 
di L. B., 23 anni, residente a Crocetta del Montello (Treviso). E’ ricoverato nel reparto di 
rianimazione. Meno gravi invece gli amici K. R., 36 anni, M. A., 27, e D. C. A. 25 anni tutti 
residenti a Pederobba. Viaggiavano tutti a bordo di una Fiat Punto. Nell’altra auto coinvolta 
nell’incidente, una Nissan, c’erano invece marito e moglie di Alleghe: P.C., 47 anni, alla guida, 
e la consorte M. G., 50. Entrambi sono rimasti miracolosamente illesi, probabilmente protetti 
dalla robustezza dell’auto. Uno schianto violento tanto che i quattro giovani a bordo della 
punto, tutti stranieri, sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Era l’una e 45 circa ieri notte 
quando si è verificato lo scontro, proprio all’entrata di Agordo. La Punto stava scendendo 
mentre la Nissan saliva. Da una prima ricostruzione potrebbe esserci stata un’invasione di 



corsia e per questo la Punto sarebbe finita anche contro il guard rail. Immediata la chiamata al 
Suem 118 che ha inviato i soccorsi sul posto. Immediato anche l’intervento dei vigili del fuoco 
di Agordo che, con i sanitari hanno aiutato i giovani a uscire dalla macchina. Tutti e 4 sono poi 
stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Agordo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente Galleria Vittoria: cade dallo scooter e si frattura la caviglia 
"La buca presente nella Galleria Vittoria è molto pericolosa, ci sono sanpietrini 
divelti, che rappresentano un grave problema per automobilisti e centauri", ha 
affermato Alfredo Di Domenico 
21.12.2014 - Un uomo mentre attraversava con il suo scooter la Galleria Vittoria ha perso il 
controllo del mezzo cadendo rovinosamente sulla strada. L'uomo ha riportato contusioni varie e 
una frattura alla caviglia, come constatato dagli infermieri del 118 accorsi immediatamente sul 
luogo dell'incidente, allertati da Alfredo Di Domenico, alias Bukaman, presente sul posto 
mentre faceva una delle sue ricognizioni consuete alla ricerca delle buche stradali cittadini. "La 
buca presente nella Galleria Vittoria è molto pericolosa, ci sono sanpietrini divelti, che 
rappresentano un grave problema per automobilisti e centauri", ha affermato Alfredo Di 
Domenico. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Cornigliano: incidente davanti alla stazione, auto colpisce motorino 
Incidente sabato sera a Cornigliano, di fronte alla stazione ferroviaria. Un'automobile 
ha colpito un motorino che sopraggiungeva da Sampierdarena, urto violento per la 
motociclista, non in pericolo di vita 
21.12.2014 - Ennesimo incidente stradale in via Cornigliano, poco prima della stazione 
ferroviaria. L'impatto è avvenuto sabato sera, intorno alle 20.00, mandando in tilt il traffico 
verso Sestri Ponente. Dinamica ancora da verificare, ma secondo una prima ricostruzione una 
macchina si trovava all'altezza del benzinaio TE nella corsia per svoltare verso via Bertolotti, 
quando improvvisamente ha deciso di proseguire verso ponente. In quel momento 
sopraggiungeva una ragazza in motorino, colpita in pieno dall'automobile. Balzo violento per la 
ragazza, ma immediato l'intervento dei volontari del 118 che dopo averla immobilizzata a terra 
l'hanno trasportata al Pronto Soccorso. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica 
dell'incidente. Traffico che è tornato a scorrere regolare dopo una mezz'ora. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Incidente stradale a Bresso, in via Vittorio Veneto 
L'incidente è avvenuto la notte tra sabato e domenica 
21.12.2014 - Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto la notte tra sabato 
e domenica, intorno alle 2, nel comune di Bresso (Milano), in via Vittorio Veneto.  Lo comunica 
l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto due ambulanze in codice giallo. Secondo 
le prime indicazioni l'automobile sulla quale viaggiava la ferita è uscita di strada finendo contro 
le auto in sosta. Sono stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale in viale Regione, auto si schianta contro guard rail 
Impatto pauroso intorno a mezzanotte all'altezza della rotonda di via Oreto nella 
carreggiata centrale in direzione Trapani. Lunghe code e rallentamenti, indagini in 
corso per chiarire la dinamica dell'incidente 
21.12.2014 - Pauroso incidente intorno poco dopo la mezzanotte in viale Regione Siciliana. Un 
altro scontro nell'arteria più lunga della città. Un uomo a bordo di una Ford per cause ancora 



da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare sul guard rail. 
L'incidente si è verificato all'altezza della rotonda di via Oreto, nella corsia in direzione Trapani. 
Dopo il tremendo impatto si sono formati dei rallentamenti. Sul posto sono intervenuti gli 
agenti della polizia municipale e gli uomini della sezione Infortunistica. Indagini sono in corso 
per chiarire la dinamica dell'incidente. L'auto è andata semi-distrutta. Tanta paura ma non ci 
sono feriti. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
Empoli, 25enne muore travolto da un’auto davanti all’ospedale 
Il giovane era stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti 
20.12.2014 - Nelle prime ore di stamani un 25enne nordafricano è morto dopo esser stato 
investito da un’auto a Empoli. Poco prima il giovane era rimasto coinvolto in un incidente 
stradale. Così era stato trasportato al pronto soccorso del San Giuseppe per accertamenti. 
Proprio in questo frangente l’uomo si sarebbe allontanato, per poi venire investito da un’auto 
in via Boccaccio. Sul posto i carabinieri. 
  
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
Incidente stradale sulla Vigevanese, a Gaggiano, morto un ragazzo di 28 anni 
La strada è rimasta chiusa a lungo 
20.12.2014 - Un ragazzo di 28 anni è morto sabato mattina sulla Statale Vigevanese (Ss 
494), all'altezza del comune di Gaggiano (Milano). L'incidente tra l'auto in cui viaggiava la 
vittima e un camion è avvenuto poco dopo le 5 e, secondo quanto riferito dall'Anas, ha 
provocato la chiusura del traffico in entrambe le direzioni. Inutile l'arrivo sul posto dei sanitari 
del 118, il giovane ferito è morto sul colpo. Il personale arrivato con due ambulanze e 
un'automedica ha prestato soccorso all'altro ferito, un uomo di 42 anni, trasportato 
all'ospedale San Carlo in codice verde. Carabinieri e vigili del fuoco hanno gestito l'emergenza. 
La dinamica è ancora in fase di accertamento. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Qualiano, 29enne si schianta con lo scooter contro un camion e muore 
QUALIANO 20.12.2014 - Tragica fatalità, un impatto mortale dovuto forse alla distrazione, al 
buio o alla stanchezza del lavoro. Così è morto un giovane romeno di 29 anni. Il ragazzo è 
andato ad impattare contro un camioncino fermo in strada su via Rossini. La vittima viaggiava 
sul suo scooter accompagnato da un altro motorino a bordo del quale c'erano la madre ed un 
altro parente. La famiglia probabilmente era di ritorno a casa. D'improvviso l'impatto fatale 
contro l'altro mezzo che era fermo. L'urto è stato talmente forte che probabilmente il giovane è 
morto sul colpo. In strada subito sono accorsi i residenti della zona che hanno cercato di 
prestare i primi soccorsi al 29enne. Il giovane però già non respirava più. La mamma ha avuto 
un malore e sono stati necessari i soccorsi anche per lei. Sul posto sono poi giunte due 
autoambulanze per le cure mediche del caso. I sanitari però non hanno potuto fare altro che 
costatare il decesso del ragazzo. Sul posto sono poi giunti i carabinieri della stazione di 
Qualiano per i rilievi del caso. Purtroppo si è trattata solo di una tragica fatalità ma pare che 
comunque il furgone fosse in divieto di sosta e posizionato in modo pericoloso. Le forze 
dell'ordine hanno avviato subito le indagini per capire chi fosse il proprietario e procedere con 
una probabile denuncia. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Un morto sulla A14: l’incidente nel tratto autostradale Foggia-Cerignola 
Poco prima del casello di Cerignola un'auto si è schiantata contro il rimorchio di un 
autocarro. Il conducente, Angelo De Vito di Matera, ha perso la vita. Sul posto la 
Polstrada e i vigili del fuoco 



20.12.2014 - E’ di un morto il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco fa, lungo il tratto 
autostradale Foggia-Cerignola dell’A14, direzione Sud. Al km 566 della direttrice - ovvero poco 
prima del casello del centro ofantino - un’autovettura si è schiantata contro il rimorchio di un 
autocarro. Nell’impatto, il conducente dell’auto ha perso la vita. Si tratta di Angelo De Vito, 
49enne di Matera. Sul posto, i sanitari del 118, gli agenti della Polstrada (sottosezione 
autostrade) per i rilievi del caso, e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di 
Foggia, con il supporto di una autogru. Gli uomini del 115 sono al momento all’opera per 
estrarre la vittima dalle lamiere e per bonificare e mettere in sicurezza il tratto autostradale. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Tragedia nel cuore della notte: Ape tamponata sulla statale 16, muore fra le lamiere 
La vittima è un 52enne. Intorno alle 3 si stava recando a Lecce con i suoi prodotti per 
rivenderli al mercato. Coinvolti un'Opel Astra e un altro veicolo. I rilievi sono stati 
affidati ai carabinieri. Per l'uomo i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla. E' 
spirato fra le lamiere 
LECCE 20.12.2014 – Mancavano pochi minuti alle 3 del mattino, quando è avvenuta la 
collisione. E con tutto il peso della sua carrozzeria, l'Opel Astra vecchio modello ha totalmente 
demolito il piccolo motocarro Ape Poker, spaccandolo in due, riducendolo a una carcassa 
informe che s’è avvolta su se stessa. Anche perché davanti c'era un altro veicolo, una Citroen 
Xara. E così, l’uomo all’interno dell'Ape non ha avuto scampo. Schiacciato fra due mezzi di 
massa superiore. Una trappola mortale. La vittima è Antonio Ricchiuto, 52enne di San Donato 
di Lecce, coltivatore diretto. Si stava recando a Lecce con i suoi prodotti ortofrutticoli. Li 
avrebbe rivenduti nella mattinata al mercato. La vita di un onesto lavoratore spezzata in un 
istante su una strada maledetta. Di certo, si tratta dell’ennesimo sinistro degli ultimi giorni nel 
Salento con esiti nefasti. Un picco, purtroppo, quasi fisiologico in prossimità di periodi festivi, 
quando il carico del traffico aumenta, a ogni ora del giorno e della notte. Il violento 
tamponamento, in questo caso, s’è verificato lungo la strada statale 16 “Adriatica”, la grande 
arteria che, solcando il centro della penisola salentina, mette in collegamento Lecce a Maglie. I 
tre veicoli si sono scontrati al chilometro 962,200, in territorio di Cavallino, quasi all’altezza del 
centro commerciale Leclerc, in direzione del capoluogo. Un punto in cui spesso, anche di 
recente, si sono verificati altri incidenti di varia gravità. 
Gli effetti del sinistro sono stati chiari fin dai primi istanti. Per il 52enne alla conduzione del 
motocarro c’era veramente ben poco da fare. Mentre sono rimasti sostanzialmente quasi illesi 
gli altri due automobilisti. Nell'Astra si trovava un uomo sulla trentina di Martano, nella Xara un 
40enne di Surbo. Solo quest'ultimo ha avuto necessità di farsi medicare dai sanitari, ma 
direttamente sul posto. Ha rifiutato il trasporto in ospedale.  In direzione del punto 
dell’impatto, in pochi istanti, hanno iniziato a risuonare le sirene dei mezzi dei vigili del fuoco, 
dei carabinieri della compagnia di Lecce, delle volanti di polizia, delle ambulanze del 118. I 
sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del malcapitato. Mentre i militari, 
coordinati dal maggiore Pasquale Carnevale, hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica 
nel dettaglio. Una volante di polizia ha coadiuvato nelle operazioni deviando il traffico.  La 
statale 16 è rimasta a lungo chiusa al traffico,  fino alle soglie dell’alba e anche oltre. La 
viabilità è ritornata normale solo intorno alle 6, come comunicato dall’Anas, che ha provveduto 
a sgomberare i mezzi, una volta terminata la prima fase dei rilievi. I quali dovranno però 
adesso essere studiati nel dettaglio per comprendere meglio la causa scatentante, partendo 
dalle dichiarazioni dei due conducenti sopravvissuti. Entrambi sono stati anche sottoposti come 
da rituale anche al test alcolemico. Ancora non sono noti i referti. Intanto, il corpo di Ricchiuto 
si trova ora nella camera mortuaria dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, a disposizione 
dell'autorità giudiziaria.  
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Investita mentre attraversa le strisce pedonali: muore poco dopo 
La tragedia a Pomigliano d'Arco. L'automobilista colto da malore: è ora indagato per 
omicidio colposo. La sua vettura è risultata priva di assicurazione 



20.12.2014 - Investita da un'auto mentre attraversa le strisce pedonali: la donna è morta in 
ospedale dopo poco. La vettura investitrice, ha accertato la polizia municipale, è risultata priva 
di assicurazione. L'episodio è avvenuto in via Locatelli, zona residenziale di Pomigliano D'Arco. 
I primi a recarsi sul luogo dell'incidente sono stati i vigili urbani, la donna investita - una 
83enne vedova - era ancora viva. Quindi e' intervenuto il "118" che ha caricato la donna 
sull'ambulanza trasportandola all'ospedale civile di Nola, dove pero poco dopo è morta. 
L'automobilista, un giovane, è stato colto da malore ed e' stato costretto a ricorrere alle cure 
mediche. Il giovane è stato indagato per omicidio colposo e denunciato per guida di veicolo 
privo di assicurazione. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Investito fuori dalle strisce pedonali, muore un pensionato di 68 anni 
L'uomo è stato travolto da una Bmw 330 a bordo della quale viaggiava un anziano di 
74 anni diretto verso via Sacchi. La vittima è morta dopo essere stata trasportata al 
Cto 
20.12.2014 - Stava attraversando la strada quando un'auto l'ha brutalmente travolto. E' morto 
Bruno Di Benedetti così un pensionato di 68 anni, investito nel pomeriggio di ieri - intorno alle 
17.30 - in corso Stati Uniti, a Torino. Secondo le prime ricostruzioni pare che l'uomo stesse 
attraversando la carreggiata con passo veloce fuori dalle strisce pedonali quando è stato 
travolto da una Bmw 330 a bordo della quale vi era un anziano di 74 anni diretto verso via 
Sacchi. Questi si è subito fermato, tuttavia, per prestare i primi soccorsi alla vittima. Sul posto 
sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il pensionato all'ospedale Cto, dove è 
morto poco dopo per le ferite riportate. Sull'accaduto indaga la Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Incidente stradale nel padovano,7 feriti 
Due in modo grave, coinvolti quattro veicoli 
PADOVA, 20 DIC - Quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nel pomeriggio 
in località Borgoricco (Padova) lungo la nuova statale del santo.Nell'incidente sono rimaste 
ferite sette persone, due in modo grave. Sul posto, oltre al personale sanitario con quattro 
ambulanze e un elicottero, i vigili del fuoco e la polizia locale che sta compiendo i rilievi. Il 
tratto della statale è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi 
coinvolti.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Latina, schianto in centro: auto ribaltata, due feriti 
LATINA 20.12.2014 - Rocambolesco incidente questa mattina intorno alle otto all'incrocio tra 
via Malta e via Zeppieri in pieno centro. Una Fiat Multipla e un crossover Suzuki si sono 
scontrate violentemente. La Fiat ha avuto la peggio e si è ribaltata finendo molti metri più 
avanti , di fronte alla sede della Coldiretti. Due I feriti. Sul posto è inttvenuta la polizia. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Pauroso schianto nella notte: auto si cappotta, ferite tre persone. Una è grave 
Il sinistro, quando mancavano pochi minuti alle 5.45 della notte, è avvenuto in via 
Savio, all'intersezione con via Bianchi. Un'auto con a bordo diverse persone si è 
cappottata. 
20.12.2014 - Quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo dell’impatto hanno subito intuito 
che la situazione, per una donna di 36 anni, era grave. Hanno praticato i primi soccorsi del 
caso alla donna vicino all’auto ormai ridotta ad un ammasso di lamiere, l’hanno caricata 
sull’ambulanza e trasportata a sirene spiegate presso l’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena 



con il codice di massima gravità. E’ l’epilogo di un grave incidente stradale che si è verificato 
nella notte tra venerdì e sabato a San Mauro Pascoli. Il sinistro, quando mancavano pochi 
minuti alle 5.45 della notte, è avvenuto in via Savio, all’intersezione con via Bianchi. Un’auto 
con a bordo diverse persone si è cappottata. Non è ancora chiaro se vi sono altri mezzi 
coinvolti nello schianto. Oltre alla 36enne sono rimasti feriti due uomini di 29 e 27 anni, 
trasportati al Bufalino di Cesena: le loro condizioni non destano però particolare 
preoccupazione. Sul posto si sono precipitati, oltre al personale del 118 con tre ambulanze e 
due auto col medico a bordo, anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e i vigili del fuoco che 
hanno aiutato i soccorritori nell’estrazione dei feriti dalle lamiere contorte dell’auto. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
Furgone contro auto, pauroso incidente a Massa Lombarda: tre feriti  
I due mezzi sono entrati in contatto all’incrocio tra le vie Santa Lucia e Trebeghino 
di Luigi Scardovi  
MASSA LOMBARDA (RAVENNA), 20 dicembre 2014 - E’ di tre feriti, uno dei quali in serie 
condizioni, il bilancio di una ‘spettacolare’ scontro tra un’auto e un furgone (foto) verificatosi 
nella tarda mattinata di oggi all’incrocio tra via Sana Lucia e via Trebeghino, alle porte di 
Massa Lombarda. Il furgone, condotto da un 33enne originario della Romania con a fianco un 
connazionale 50enne, stava percorrendo via Santa Lucia con direzione di marcia Massa 
Lombarda-Mordano. Giunto all’altezza dell’intersezione con via Trebeghino, per cause al vaglio 
della polizia municipale della Bassa Romagna, si è scontrato con una ‘Saab’ condotta da un 
42enne, anch’egli di nazionalità rumena, che da via Trebeghino si stava immettendo in via 
Santa Lucia. A riportare la peggio è stato il passeggero del furgone, trasportato all’ospedale di 
Lugo in condizioni di media gravità. Ferite più lievi per le altre due persone coinvolte, 
anch’esse trasportate in ambulanza al nosocomio lughese. Sul posto due ambulanze, l’auto 
medica, una squadra dei vigili del fuoco di Lugo e per i rilievi la Polizia Municipale della Bassa 
Romagna. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Paura nella notte in via San Leonardo: auto si ribalta, tre feriti 
Sul posto, immediatamente i Vigili del Fuoco per liberare i malcapitati rimasti 
incastrati nella vettura e i soccorsi che hanno trasportato due dei feriti in ospedale 
20.12.2014 - Brutto incidente nella notte appena trascorsa nei pressi della Centrale del Latte, 
a Fuorni. Un'auto si è improvvisamente ribaltata per cause ancora da accertare: tre i feriti. Nel 
sinistro, in realtà, è stata coinvolta anche un'altra vettura, ma fortunatamente le persone a 
bordo non hanno necessitato di soccorsi. Sul posto, immediatamente i Vigili del Fuoco per 
liberare i malcapitati rimasti incastrati nella vettura, i volontari dell'Humanitas e quelli della 
Croce Bianca che hanno trasportato due dei feriti in ospedale: per loro nulla di grave, ma solo 
tanto spavento. Giunta sul luogo anche la Polstrada per i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Incidente stradale in via Di Marco, due ragazze ferite: coinvolte sette auto 
Rocambolesco scontro nel tratto ad angolo con via Generale Streva. Per cause ancora 
da accertare una Toyota con due ragazze a bordo, dopo essere stata speronata, si è 
ribaltata su un fianco carambolando poi come una scheggia impazzita su alcune 
vetture in sosta 
20.12.2014 - Rocambolesco incidente stradale, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, 
la scorsa sera in via Vincenzo Di Marco, nel tratto ad angolo con via Generale Streva. Per 
cause ancora da accertare, intorno alle 21.45, una Toyota con due ragazze a bordo si è 
ribaltata su un fianco - carambolando poi come una scheggia impazzita su alcune vetture in 
sosta - dopo essere stata speronata da un altro mezzo guidato da un giovane. A catena sono 
state coinvolte in tutto sette auto. 



 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Incidente stradale in via del Caravaggio: due persone ferite 
L'incidente è avvenuto sabato mattina 
20.12.2014 - Una ragazza di 26 anni e un ragazzo di 24 sono rimasti feriti dopo un incidente 
stradale in via del Caravaggio a Milano, sabato mattina intorno alle 11.  Secondo le prime 
informazioni, nello schianto è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante. L'Azienda regionale 
emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso. Allertato anche il 
personale dei vigili del fuoco, quello Atm e la polizia locale che ha fatto i rilievi. Ancora da 
accertare la dinamica. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale alla periferia di Foggia: auto si schianta contro palo della luce 
Il sinistro è avvenuto in via Castelluccio dei Sauri, prosecuzione di via Gioberti, in 
direzione della Tangenziale 
20.12.2014 - Dopo l’incidente stradale di viale Colombo, dove una Fiat Punto si era schiantata 
contro un’auto parcheggiata, ieri sera a Foggia si è verificato un altro sinistro che provocato il 
ferimento di due persone. L’episodio è avvenuto in via Castelluccio dei Sauri, prosecuzione di 
via Gioberti, in direzione della Tangenziale. La macchina – per cause ancora in corso 
d’accertamento - si è schiantata contro un palo dell’illuminazione, ribaltandosi e terminando la 
sua corsa contro un muro. Sul posto gli uomini della Polizia Municipale, i vigili del fuoco e i 
sanitari del 118. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Napoli, investito da uno scooter nelle vie dello shopping natalizio 
20.12.2014 - Un uomo è stato soccorso oggi dagli operatori del 118 nel cuore di Napoli, in via 
Santa Brigida (a pochi passi da via Toledo). Secondo quanto si apprende l'uomo sarebbe stato 
investito da uno scooter nel bel mezzo delle vie dello shopping. Sul posto sono subito 
intervenuti i poliziotti (coordinati dal capo dell'Upg Michele Spina) ed i militari dell'Esercito. Le 
condizioni dell'uomo non sarebbero gravi. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta 
dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Viterbo, investito da un'auto ieri notte muore quarantenne di Pescia Romana 
di Marco Feliziani 
MONTALTO DI CASTRO 19.12.2014 - Drammatico incidente stradale nella tarda serata di ieri 
nel territorio di Montalto. Un uomo di 39 anni di Pescia Romana è morto travolto da un'auto 
mentre attraversava la strada. Il fatto è accaduto attorno alle 20 sulla strada del Tirreno, 
davanti all’agriturismo che gestiva il padre della vittima. A perdere la vita Marco Stendardi, 
investito da una Audi A3 guidata da un 23enne del luogo, che si è fermato per prestare 
soccorso. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Tarquinia ma è morto durante il tragitto 
per le gravi ferite riportate. Sulle cause dell'incidente stanno lavorando i carabinieri di Pescia 
Romana. Il conducente dell'auto è indagato per omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Studente di 17 anni ferito in un incidente stradale 
San Miniato, il ragazzo è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Careggi. 
Era in moto e si è scontrato con un'auto  



SAN MINIATO 19.12.2014 - Incidente con un ferito in via Primo Maggio all'altezza del civico 
219, a Ponte a Egola. Alle 7.30 del 19 si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto. Sono 
intervenuti l'auto medica di San Miniato e la Misericordia di San Miniato, oltre che all polizia 
municipale di San Miniato e l'elisoccorso Pegaso 1. Il ferito, 17 anni, risiede a Ponte a Egola: 
ha riportato un truma all'arto superiore e inferiore del lato sinistro del corpo.E' stato 
trasportato all'ospedale di Careggi, stando a quanto spiegato dal 118. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Incidente stradale sulla Circonvallazione, coinvolti due scooter e un'auto 
Ennesimo incidente lungo la trafficata Circonvallazione. Coinvolti due scooter e 
un'auto. Sul posto i vigili urbani e il 118. In aggiornamento 
19.12.2014 - Ennesimo incidente lungo la trafficata Circonvallazione. Coinvolti due scooter e 
un'auto. Sul posto i vigili urbani e il 118. Lo scontro sarebbe avvenuto all'altezza dell'incrocio 
con via Grassi. Non si conosce la dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito un rallentamento 
nei pressi del Tondo Gioeni. In aggiornamento. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Due incidenti stradali in Alto Canavese, sei auto coinvolte e quattro feriti  
Doppio scontro nel tardo pomeriggio tra le 17.45 e le 18. Carambola tra quattro auto 
a Rivarolo, scontro frontale tra Ozegna e San Giorgio. Tre persone trasportate 
all'ospedale di Ivrea  
19.12.2014 - Doppio incidente oggi, venerdì, pomeriggio tra le 17.45 e le 18. Il primo sul 
Ponte Orco, tra Rivarolo e Ozegna. Ha coinvolto ben quattro auto, innescata da un’autovettura 
che veniva da Ciconio. Sette i passeggeri a bordo delle auto, solo uno ha riportato ferite che 
hanno spinto i soccorritori a trasportarlo all’ospedale di Ivrea. Le sue condizioni non sarebbero 
gravi. Sono intervenuti la Croce rossa, i carabinieri e i vigili urbani di Rivarolo. Il traffico è 
rimasto bloccato a lungo, intorno alle 18.15 la circolazione è ripresa regolarmente. Poco dopo, 
intorno alle 18, altro scontro, questa volta frontale, tra Ozegna e San Giorgio. Si sono 
scontrate una Fiat Panda e un'Alfa Gy. I feriti sono tre. Il guidatore della Panda, un 
cinquantenne di Valperga e il passeggero dell’Alfa Gt, una pensionata di Torino che era diretta 
a Castellamonte con suo marito, sono stati trasportati dall’ambulanza del 118 al pronto 
soccorso di Ivrea. Leggermente ferito il guidatore dell’Alfa, marito della donna.  Il traffico è 
stato ripristinato intorno alle 19.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di 
Rivarolo e i colleghi del radiomobile di Ivrea, oltre ai sanitari del 118. 
 
Fonte della notizia: lasentinella.gelocal.it 
 
 
SCONTRO AMBULANZA SCOOTER A BORDIGHERA - Centauro trasferito al Saint 
Charles in "codice verde" 
di Andrea Di Blasio  
BORDIGHERA 19.12.2014 - Sul posto oltre ad un equipaggio della Croce Rossa Italiana di 
Bordighera sono giunti anche i vigili urbani della città delle palme per i rilievi del caso. Scontro 
ambulanza scooter questa mattina intorno le 9.40 a Bordighera nei pressi del distributore di 
benzina della Total Erg. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'ambulanza proveniva da 
levante e stava svoltando in direzione di Sanremo quando si è scontrata con una Vespa. Sul 
posto oltre ad un equipaggio della Croce Rossa Italiana di Bordighera sono giunti anche i vigili 
urbani della città delle palme per i rilievi del caso. Il centauro è stato portato al Saint Charles 
in codice verde.   
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 
Investita sulle strisce, grave una 40enne  



LA SPEZIA 19.12.2014 - Una donna di 40 anni è stata investita questo pomeriggio in Viale 
Amendola. Erano le 17 circa e stava attraversando sulle strisce all’altezza della galleria “Il 
Faro”. Per dinamiche ancora in fase di accertamento un’automobile l’ha investita ferendola 
gravemente. La quarantenne ha riportato la frattura del bacino e un trauma cranicofacciale 
commotivo e cervicale ed è stata trasportata all’ospedale sant’Andrea in codice rosso. Sul 
posto sono intervenuti la Croce Rossa, il 118 e la sezione infortunistica della Polizia Municipale.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 

INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Sperona l’auto dei carabinieri per sfuggire al controllo: fermato 20enne senza 
patente 
Sempre a Latina denunciate tre persone che hanno occupato abusivamente un 
appartamento. A Formia un 27enne denunciato per aver minacciato un coetaneo. 
Solo nella serata di sabato la polizia controlla 176 persone 
21.12.2014 - Ha tamponato un’auto dei carabinieri con l’intento di darsi alla fuga. E’ successo 
ieri sera per le strade di Latina: un rumeno di 20 anni, mentre era alla guida della sua 
autovettura, è stato affiancato dalla macchina dei militari che volevano eseguire un controllo 
nell’ambito di normali accertamenti. Allo scopo di eludere le verifiche e darsi alla fuga, con una 
manovra repentina ha urtato l’auto di servizio con la parte anteriore del mezzo. Per fortuna il 
militare alla guida non ha perso il controllo ed è riuscito a proseguire la corsa riuscendo a 
raggiungerlo e a bloccarlo. Il 20enne straniero era senza patente. ell’ambito dei servizi di 
controllo del territorio intensificati in tutta la provincia anche per l’approssimarsi delle festività 
natalizie, nella sola giornata di ieri personale della Questura di Latina, dei Commissariati di 
Formia e Gaeta e del Reparto Prevenzione Crimine di Roma hanno denunciato diverse persone 
responsabili di vari reati. A Formia: un 73enne  è stato denunciato a piede libero per il reato di 
ingiurie, scaturite per una violenta lite;  un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato 
denunciato in stato di libertà dopo aver ingiuriato e minacciato un coetaneo; un 24enne è stato 
indagato in stato di libertà perché trovato in possesso di un’arma. A Latina: nella serata di ieri, 
personale della Divisione Anticrimine ha denunciato per invasione di terreni e edifici due 
cittadini stranieri marocchino di 42 anni, un 30enne algerino e una ragazza di Latina di 20 
anni. I tre hanno occupato abusivamente un appartamento. Durante i servizi sono state 
controllate complessivamente 176 persone e 82 autovetture, effettuati sette posti di controllo, 
elevate 45 contravvenzioni, sequestrati 1 veicoli, e ritirate 5 patenti e carte di circolazione. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
ESTERI 
Incidente stradale in Marocco, muore massese di 54 anni 
L'uomo era in Africa per motivi di lavoro. Partito una settimana fa 
20.12.2014 - Un massese di 54 anni è morto in un incidente stradale in Marocco e la famiglia è 
in attesa di notizie. L'uomo si trovava in Africa per motivi di lavoro, con la sua ditta 
specializzata nel ramo dell'acciaio inox; era partito una settimana fa e questa mattina la 
famiglia ha ricevuto la notizia della sua morte, attraverso la polizia e l'ambasciata italiana del 
Marocco. Nell'incidente sono rimaste uccise altre due persone e pare ci sia anche un ferito, ma 
la famiglia dell'uomo non riesce a sapere nulla di più dell'accaduto. Pare che la salma dell'uomo 
si trovi in un ospedale, in attesa di rimpatrio. La famiglia non sa quando il corpo verrà riportato 
in Italia per i funerali. L'uomo era molto conosciuto in città, lascia una ex moglie e due figlie. 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
 
MORTI VERDI  
Biella, uomo morto schiacciato dal trattore vicino a casa 
BIELLA 20.12.2014 - Un uomo di 86 anni è morto alla guida del suo trattore che si è ribaltato e 
lo ha schiacciato senza lasciargli scampo. L'incidente a Graglia Casale Oreto, località 



Vagliumina, in provincia di Biella. Nonostante l'immediato intervento, i sanitari del 118 non 
hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. L'incidente a Graglia Casale 
Oreto, località Vagliumina, in provincia di Biella. Nonostante l'immediato intervento, i sanitari 
del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Vende merce contraffatta e aggredisce i carabinieri, arrestato 
di Valentina Bocchino  
ARENZANO 21.12.2014 - Vendeva merce contraffatta, ma alla vista dei carabinieri si è dato 
alla fuga, spintonando passanti e cercando di aprirsi un varco fra di loro: è successo ieri in 
pieno giorno ad Arenzano, quando un cittadino senegalese del 1980 è stato arrestato dai 
militari in via Vittorio Veneto, sotto gli occhi esterrefatti della gente. A fare scattare le 
manette, non tanto la vendita di capi di abbigliamento contraffatti, quanto la resistenza: i 
rocamboleschi tentativi di lottare e ferire i carabinieri per scappare lo hanno portato dritto in 
caserma.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Musicista aggredisce l'agente: chiuso locale sul Pontino 
Livorno, il questore ha sospeso per nove giorni la licenza al pub "La Sentina". "I 
gestori non hanno fatto niente per calmare gli animi" . La replica: è stato un episodio 
isolato   
LIVORNO 20.12.2014 - Scende dal palco dove sta suonando con la sua band e aggredisce un 
agente impegnato nel controllo del locale, innescando poi la reazione di una trentina di clienti. 
E' quello che è successo nella notte di sabato 19 dicembre all'interno del pub "La Sentina", uno 
dei più frequentati tra i quartieri della Venezia e del Pontino. Per questo motivo il questore 
Marcello Cardona ha disposto per la durata di 9 giorni la sospensione dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande limitata ai soci, relativa al circolo privato. Spiegano 
dalla Questura: "Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo predisposti per il periodo 
natalizio, è stato effettuato un controllo congiunto da parte della squadra amministrativa della 
polizia, di finanzieri, personale della polizia municipale e della Siae". Secondo la ricostruzione 
degli polizia, gli agenti avrebbero rivelato "l’affiliazione estemporanea dei clienti con 
conseguente contestazione dell’abusiva attività di somministrazione". Il caos però sarebbe 
avvenuto al termine della verifica. A quel punto, infatti, un componente della band avrebbe 
iniziato ad inveire verso gli operatori e alla richiesta di dare le proprie generalità, dopo essersi 
rifiutato per due volte, improvvisamente "ha colpito al volto uno degli agenti". Quando la 
situzione è tornata alla normalità, il musicista è stato portato in Questura e denunciato per 
rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e per violenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
"I responsabili del circolo - fanno notare dalla Questura - non si sono fattivamente adoperati 
nè per ricondurre ad un atteggiamento più consono il musicista, nè, successivamente, per 
calmare gli animi dei clienti". Replica Andrea Simoncelli, gestore del locale: "Quando sono 
arrivati si sono identificati e hanno controllato le modalità attraverso le quali venivano 
registrati i soci. Dopodiché sono uscito anche io, mi sono presentato e mi hanno spiegato che 
erano venuti per verrificare la regolarità del tesseramento: su 50 presenti tutti erano registrati 
e avevano con loro la tessera". Nel locale era in corso una festa di Natale per tutti i soci con 
l'intrattenimento musicale dei "Furminanati".  "Ho chiesto se il gruppo poteva cominciare a 
suonare, poi sono stato chiamato all'esterno per verificare tutti i permessi che io ho esibito. 
Questa operazione è durata circa due ore. A un certo punto uno della band è uscito sostenendo 
che il controllo stava impedendo il regolare svolgimento della festa. In effetti il tono era un po' 
sgarbato. A quel punto hanno preteso il documento e lui ha dato una spinta all'agente 
cercando di rientrare. C'è stato un attimo di panico - va avanti - poi lo hanno accompagnato 
alla macchina e c'è stato qualche contestazione da parte di chi all'esterno stava fumando una 
sigaretta o faceva due chiacchiere". Quello che il gestore vuole sottolineare è che "si è trattato 
di un episodio isolato. Da marzo, da quando gestiamo il locale non è mai successo niente, il 



nostro target è quello di persone tranquille. La cosa che mi ha dato più fastidio? Che mi 
accusano di non aver fatto niente, anzi ho detto al musicista di smettere e di non cadere nella 
provocazione".       
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Aggredisce carabinieri, arrestato un 21enne 
I militari lo avevano contattato per restituirgli i documenti smarriti 
CAPODIMONTE 20.12.2014 - Era stato contattato dai carabinieri per la restituzione di alcuni 
documenti d'identità smarriti, invitandoli nella propria abitazione per la riconsegna. Quando i 
militari si sono presentati, però, il giovane ventunenne, probabilmente in preda a una crisi di 
nervi, ha iniziato a inveire contro di loro, imbracciando poi un bastone e colpendo 
ripetutamente l'auto di servizio. Fuori controllo, si è poi scagliato contro gli stessi carabinieri, 
costretti a immobilizzarlo dopo una breve colluttazione. Arrestato per danneggiamento, 
violenza e resistenza a pubblico ufficiale, il giovane è ora agli arresti domiciliari. Uno dei 
militari è stato costretto a rivolgersi alle cure dell'ospedale di Montefiascone, dove è stato 
dimesso con sette giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 
 
 
Nel nisseno, due criminali speronano auto polizia. Presi a Gela con 5 chili di hashish 
GELA 19.12.2014 – Sfuggono all’alt della polizia, speronano una ‘pantera’ e vengono catturati 
al termine di un inseguimento a Gela lungo la ss. 115. A bordo della loro auto i due uomini, tra 
cui un incensurato, avevano 5 chili di hashish. A casa del pregiudicato sono stati trovati anche 
numerose dosi di cocaina, circa 1300 euro, e materiale per il confezionamento dello 
stupefacente. I due gelesi, Giovanni Simone Alario 28 anni e Gianluca Cardizzone 37 anni, 
entrambi di arrestati e condotti in carcere, devono rispondere, oltre che di detenzione ai fini di 
spaccio, di resistenza a pubblico ufficiale. I due criminali erano stati avvistati a bordo di 
un’autovettura lanciata a folle velocità e per questo le forze dell’ordine avevano deciso di 
procedere al controllo del veicolo. Il personale in servizio in abiti civili, a mezzo distintivo di 
segnalazione manuale in dotazione, intimava l”Alt Polizia” all’autovettura segnalata, ma la 
vettura proseguiva la propria marcia e nel tentativo di eludere il controllo speronava il paraurti 
posteriore, nella parte sinistra dell’auto di servizio. All’atto dell’impatto il passeggero della 
Nissan Micra apriva lo sportello della vettura cercando vanamente di dileguarsi, portando con 
sè un sacchetto di plastica di colore bianco. Il manigoldo è stato subito bloccato: il sacco era 
pieno di hashish: circa cinque chili, suddiviso in 10 cubi avvolti in pellicola trasparente, a loro 
volta contenenti 5 panetti, che veniva posto in sequestro. Sul mezzo è stato inoltre rinvenuto 
un marsupio con 240 euro. Stante la flagranza di reato, veniva eseguita perquisizione 
domiciliare a carico degli odierni arrestati. In particolare, nell’abitazione di ALARIO Giovanni 
Simone, venivano rinvenuti: la somma in contanti di 1040 euro, un bilancino elettronico di 
precisione, un involucro in cellophane trasparente contenente all’interno 19 dosi di cocaina per 
un peso complessivo di gr. 7,81, un involucro di carta stagnola contenente sostanza solida di 
colore marrone poi risultata essere sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di gr. 1,35 
e due banconote di 20 euro Nella abitazione di CARDIZZONE Gianluca invece veniva rinvenuta 
la somma in contanti di 400 euro, in banconote da 50 euro. Tutto il materiale  è stato 
sequestrato. I due giovani sono stati tratti in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio e 
resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito, sono stati  tradotti presso la 
Casa Circondariale di Gela, a disposizione dell’autorità giudiziaria 
 
Fonte della notizia: ilfattonisseno.it 
 
 
Ubriaca al volante, colpisce con calci e pugni un agente della stradale 
L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Boscone a Colico. La donna 
coinvolta è una 35enne di origine cubana. 



19.12.2014 - Fermata dalle forze dell'ordine cerca di sottrarsi all'alcoltest con calci e pugni. 
Una donna di origini cubane di 35 anni è stata denunciata dalla polizia stradale di Bellano per i 
reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate a pubblico ufficiale, ingiuria aggravata 
e guida in stato di ebbrezza. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Boscone a 
Colico, quando le forze dell'ordine intervenivano per un veicolo fuoriuscito autonomamente di 
strada. La conducente in un primo momento inveiva contro gli operatori rifiutando di fornire i 
documenti e di sottoporti all'alcoltest. In seguito decideva poi di sottoporsi alle analisi da cui 
risultava avere un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito. Violenta la reazione 
all'esito dell'alcol test: la donna colpiva con un pugno al volto e un calcio al basso ventre uno 
degli agenti della stradale sottraendo il referto dell'esame e provando ad ingoiarlo. La 35ene di 
origine cubana è stata denunciata a piede libero in quanto madre di due figli minorenni, 
mentre gli agenti venivano soccorsi e medicati al pronto soccorso con prognosi tra i 2 e i 7 
giorni. 
 
Fonte della notizia: resegoneonline.it 
 
 
Denunce per droga e resistenza a pubblico ufficiale 
Nella giornata di mercoledì Polizia di Stato attiva nel controllo delle zone sensibili ai 
fenomeni di spaccio 
19.12.2014 - Nella mattina di mercoledì la Polizia di Stato di Ferrara ha eseguito controlli nelle 
zone più sensibili ai fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti. Quotidianamente, infatti, la 
Polizia di Stato di Ferrara – Squadra Mobile – monitora tutte le segnalazioni ricevute ed esegue 
perquisizioni domiciliari nei luoghi sospetti. Nell’occasione la pattuglia della Polizia di Stato è 
stata coadiuvata da un’unità cinofila antidroga, procedendo alla perquisizione di un 
appartamento in via Foro Boario all’interno del quale è stato identificato un cittadino nigeriano 
di 29 anni. L’uomo è stato trovato in possesso di 0,65 grammi di cocaina e poco più di un 
grammo di marijuana, nonché di 2.750 euro che gli agenti ritengono essere provento 
dell’attività illecita, nascosta in vari punti dell’abitazione. L’esito complessivo delle indagini 
svolte ha consentito di denunciare l’uomo per detenzione a fine di cessione a terzi di sostanza 
stupefacente. Sempre mercoledì, ma nella notte, la Polizia di Stato in servizio di 
pattugliamento è intervenuta in un appartamento di via Martiri del Lavoro dove erano stati 
segnalati disturbi alla quiete pubblica. Sul posto gli operatori hanno identificato un cittadino 
nigeriano di 33 anni, il quale, in evidente stato di agitazione psicomotoria dovuta anche 
all’abuso di sostanze alcoliche, ha dato in escandescenze. Accompagnato negli uffici della 
Polizia di Stato di Ferrara, lìuomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
 


