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PRIMO PIANO 
Kenya, assalto armato dei jihadisti: ma i musulmani fanno da scudo ai cristiani sul 
bus 
di Lorenzo Simoncelli  
El Wak, Nord del Kenya 22.12.2015 - «Ammazzateci tutti musulmani e cristiani, oppure 
lasciateli andare». Con questo gesto di estremo coraggio e lucida follia un gruppo di kenioti 
musulmani ha evitato l’ennesima carneficina di civili cristiani ad opera del gruppo jihadista 
somalo Al Shabaab. La comitiva si trovava a bordo di un autobus nei pressi di El Wak, Nord del 
Kenya, a pochi chilometri dal confine con la Somalia, quando i guerriglieri hanno assaltato 
l’automezzo e hanno intimato ai passeggeri di scendere.  Cristiani da una parte, musulmani 
dall’altra, in un rituale diventato ormai tragicamente comune in questa parte d’Africa. 
Inginocchiati, con un mitra alla nuca e ormai rassegnati alla morte, i kenioti cristiani, che 
stavano tornando a casa da Nairobi per celebrare il Natale, sono stati miracolosamente graziati 
dalla reazione inattesa dei connazionali musulmani, che si sono frapposti tra loro e i terroristi 
come scudi umani. Un gesto che ha messo in fuga i guerriglieri, basiti e frustrati da tanto 
coraggio.  Durante l’assalto, in preda al panico, due kenioti, la cui confessione religiosa è 
ignota, hanno provato a scappare e sono stati uccisi. L’autista e altri due passeggeri sono stati 
feriti, ma non sembrano in pericolo di vita. Una reazione estrema che dimostra come la 
popolazione del Nord del Kenya, prevalentemente musulmana e di origini somale, sia esausta 
dei ripetuti attacchi delle milizie jihadiste di Al Shabaab che stanno mettendo in fuga cristiani e 
non dall’arida e povera regione settentrionale del Paese.  Nel 2015, proprio a seguito di 
un’esecuzione a opera del gruppo fondamentalista islamico in cui erano stati divisi i cristiani 
dai musulmani, più di duemila persone tra maestri di scuola e operatori sanitari, anche 
occidentali, hanno deciso di abbandonare l’area per motivi di sicurezza. Un episodio identico, e 
con un finale ben più drammatico, si era verificato un anno fa, quando 36 cristiani kenioti, 
sempre a bordo di un pullman di ritorno per le festività natalizie, erano stati sequestrati dalle 
milizie somale.  Non essendo in grado di recitare i versetti del Corano furono trucidati sul 
posto. È di otto mesi fa il dramma del campus dell’Università di Garissa: terroristi somali 
uccidero 147 ragazzi «colpevoli» di professare una fede differente da quella dei jihadisti. 
Secondo i servizi di intelligence kenioti, nelle ultime tre settimane almeno 200 terroristi 
sarebbero entrati nel Paese. Un ulteriore incentivo al progetto del Presidente Kenyatta di 
realizzare un muro lungo tutto il confine tra Kenya e Somalia per provare ad arginare la 
minaccia terroristica.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Morto nello schianto dopo la  discoteca, il papà di Daniel perdona l’amico che guidava 
Andrea Marielli, ex patron dell’Ancona, ha incontrato il ragazzo che guidava l’auto di 
suo figlio Daniel al momento del tragico schianto in cui il giovane ha perso la vita, 
tornando da una serata in discoteca 



ANCONA 22.12.2015 - “Mi ha chiesto scusa, ma il destino è questo. Io l'ho già perdonato, ma 
non c'era nemmeno da parlarne”. Sono queste le parole dell’ex patron dell’Ancona calcio 
Andrea Marinelli alla fine della giornata di lunedì, all’uscita dalla camera ardente, dove per 
tutto il giorno ha vegliato e pregato a fianco della salma del figlio Daniel, vittima di un 
incidente stradale domenica mattina al ritorno dalla discoteca. L’auto di Daniel, una Fiat Bianca 
bianca, la guidava un amico: il coetaneo F. C. Suo grande compagno che, appena dimesso 
dall’ospedale di Marotta, ha pensato solo ad andare dal padre del suo amico Daniel per 
abbracciarlo. E così è stato.  Lunedì è stata una giornata di via vai all’obitorio dell’ospedale di 
Torrette. A fianco dei genitori di Daniel, dei suoi fratelli e delle sorelle, c’erano gli amici più 
stretti. Immancabile Sandro Marcaccio insieme al Mr. Giovanni Cornacchini. Ma anche il D.S. 
dell’Ancona 1905 David Miani con il Presidente di Sosteniamolancona Raffaele Vietri. Intorno 
alle 17:00 si sono presentate alcune delegazioni di tifosi. In rappresentanza dei C.U.B.A. (Club 
Uniti Biancorossi Ancona) c’erano Eros Giardini, Patrizio Ausili e Paolo Negri. Poco dopo sono 
arrivati una trentina di Ultras della Curva Nord per esporre uno striscione sul ponticello 
dell’ingresso che porta al Pronto Soccorso: “Vicini nel vostro dolore”. Poi gli stessi tifosi della 
curva hanno presidiato l’obitorio fino alle 18:30 circa. Si è presentata anche una delegazione di 
ultras della Jesina che, in segno di vicinanza, ha portato un mazzo di fiori. Lo stesso cordoglio 
espresso pubblicamente anche da altre società sportive, come l’Ascoli e la Maceratese, sempre 
rivali sul campo da calcio, ma vicine alla famiglia Marinelli e all’Ancona nel loro lutto.  Ore di 
rispettoso silenzio e di preghiera. Ma anche di lacrime e rabbia. Come quelle di alcuni amici di 
Daniel che non hanno retto alla commozione. Un ragazzo, andando via, ha urlato: “Non doveva 
finire così”. E poi sono arrivati l’ex giocatore e allenatore Sauro Trillini, l’ex giocatore e 
allenatore Claudio Cantani, l’ex allenatore dell’Ancona Marco Lelli, l’ex giocatore Emanuele 
Pesaresi. Tutti stretti intorno alla famiglia Marinelli, che mercoledì saluteranno per l'ultima 
volta il loro Daniel, ai funerali fissati a Monte San Vito.  
 
Fonte della notizia: today.it  
 
 
A 11 anni guidava la Seat di papà: "Volevo solo fargli provare l'auto" 
SAN VENDEMIANO 22.12.2015 - Quando si sono avvicinati allo sportello per rivolgere il 
consueto invito, «Favorisca i documenti», gli agenti della Polstrada di Vittorio Veneto sono 
rimasti di sasso. Al volante della Seat Ibiza, che avevano appena fermato per un normale 
controllo, c'era un bambino undicenne. Al suo fianco, sul sedile del passeggero, conscio di 
essere incappato in guai seri, c'era il padre, A.T., 51 anni, operaio senegalese che abita vicino 
a Conegliano. È successo sabato sera alle 21,30 sulla strada Cadore-Mare che collega 
Conegliano a Oderzo, subito dopo l'abitato di San Vendemiano.  La Seat arrivava proprio da 
Conegliano in direzione di Oderzo, e il bambino, anno di nascita 2004, tranquillo e senza 
cintura di sicurezza, come il padre, non ha fatto una piega alla vista della paletta. Meno sicuro 
il padre, che ha tentato di giustificare la sua "concessione" dicendo che voleva «solo far 
provare l'auto al bambino». Risultato: multa di 750 euro per il genitore, e il fermo dell'auto per 
30 giorni. Il veicolo è stato affidato al padre; una volta a casa, il contachilometri è stato 
sigillato. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
 
Emergenza smog nelle città, ecco il decalogo del ministero dell'Ambiente 
"Di fronte a un'emergenza di queste proporzioni tutti i cittadini debbono e possono 
fare la loro parte, con alcune buone prassi che possono essere adottate". Lo afferma 
il ministro Gian Luca Galletti 
22.12.2015 - "Qui ci vuole una assunzione di responsabilità da parte di tutti i cittadini. Io più 
che ai provvedimenti coercitivi credo alla collaborazione e alla responsabilità. A breve io e la 
collega della Salute Beatrice Lorenzin presenteremo un decalogo che comprende una serie di 
azioni che ogni cittadino può compiere spontaneamente, senza bisogno ne di sanzioni ne di 
multe. Di fronte a un'emergenza di queste proporzioni tutti i cittadini debbono e possono fare 
la loro parte, con alcune buone prassi che possono essere adottate". Lo afferma il ministro 
dell'Ambiente Gian Luca Galletti. Ecco il decalogo. 



1) Usa i mezzi pubblici: non usare l'automobile privata se ti è possibile, anche se ha la targa 
"giusta". 
2) Se proprio devi usare l'auto, in ogni caso cerca di non viaggiare da solo, ma di portare altri 
amici, parenti e colleghi. 
3) Se proprio non hai alternative ad usare l'automobile privata, rallenta la tua velocità di 
almeno 10 km all'ora rispetto ai limiti di velocità indicati, inquinerai e consumerai di meno. 
4) Non parcheggiare in doppia fila: creare un ingorgo lungo le strade, peggiorando la viabilità, 
accresce le emissioni, ma aumenta anche la tua esposizione all'inquinamento e alle polveri 
sottili. 
5) Chiudi il riscaldamento di casa se vai in vacanza o se ti allontani per uno o più giorni: 
risparmi, riduci le emissioni legate alla combustione di carburante fossile. 
6) Hai controllato che il riscaldamento fosse correttamente spento, prima di andartene 
dall'ufficio per ultimo? 
7) Abbassa il riscaldamento di casa tua o dell'ufficio di 1-2 gradi centigradi, e indossa se serve 
un maglione in più. 
8) Limita l'uso della legna per il riscaldamento. I caminetti sono belli e piacevoli, ma bruciare la 
legna produce moltissimo particolato che si disperde nell'atmosfera. 
9) Limita le attività sportive condotte all'aria aperta negli orari in cui vengono superati i limiti 
di legge per le emissioni di polveri sottili. 
10) Tieni al riparo bambini, anziani e chiunque sia affetto da patologie respiratorie nelle ore 
caratterizzate da un importante traffico automobilistico. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Viaggiava con documenti falsi per sfuggire a ordine di carcerazione. Arrestato un 
uomo 
VIAREGGIO. Intorno alle 8,30 di ieri lunedì 21 dicembre, sulla carreggiata sud dell’autostrada 
A/12 – nei pressi di Viareggio, una pattuglia della sottosezione di Viareggio, ha proceduto ad 
un controllo di un’autovettura Volkswagen Golf con due persone a bordo. Durante l’esibizione 
dei documenti il conducente persona di sesso maschile ha esibito patente di guida, passaporto 
e carta d’identitaà bulgare. Gli operatori, dopo un’attenta visione dei documenti esibiti, hanno 
riscontrato alcune difformità sugli stessi tali da far sorgere il sospetto che gli stessi fossero 
falsi. In considerazione di ciò i due fermati sono stati accompagnati presso gli uffici della 
sottosezione per ulteriori accertamenti. Nel tardo pomeriggio mediante il riscontro con le 
banche dati del ministero dell’interno, è emerso che il conducente risultava essere un cittadino 
albanese sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica 
del Tribunale di Brindisi. Ulteriori accertamenti permettevano di accertare che l’uomo, già 
detenuto presso la casa circondariale di Cremona quale sanzione alternativa alla pena di 
detenzione, come disposto dal magistrato di sorveglianza di Mantova, era stato espulso da 
personale della questura di Cremona. Nonostante tale provvedimento l’albanese ha fatto 
rientro irregolare sul territorio italiano violando le disposizioni di legge incorrendo nella misura 
restrittiva dell’arresto. l’arrestato come disposto dal p.m. di turno della Procura della 
Repubblica presso il tribunale di Lucca d.ssa Polino questa mattina comparirà dinanzi al 
tribunale di Lucca per l’udienza di convalida. I documenti esibiti dalla passeggera, un’italiana di 
anni 23 residente a Reggio Emilia risultavano regolari. 
 
Fonte della notizia: versiliatoday.it 
 
 
Ruba Bmw a Pietra Ligure, arrestato dopo inseguimento a 200 all’ora 
Savona 22.12.2015 - È stato rintracciato dalla polizia Stradale e arrestato in Piemonte, dopo 
un inseguimento da film, l’uomo che ieri aveva rubato una Bmw a Pietra Ligure: si tratta di un 
pluripregiudicato milanese di 33 anni. L’uomo aveva approfittato del fatto che il proprietario 
della vettura aveva lasciato le chiavi a bordo: gli agenti, dopo un inseguimento sul filo dei 200 
all’ora, lo hanno bloccato a Novi Ligure, mentre viaggiava sulla bretella autostradale fra A7 e 



A26. Ora il 33enne deve rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale: alle 
spalle ha già alcune condanne per reati contro il patrimonio e per stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Lite tra camionisti sull’A12, autista romeno sfregiato da italiano 
La Spezia 22.12.2015 - Lesioni gravissime per un camionista rumeno di 32 anni, sfregiato con 
una coltellata da un collega palermitano di 56 anni. È accaduto nel pomeriggio sulla corsia sud 
dell’autostrada A12 nello spezzino, all’altezza del comune di Beverino.  I due litigano per futili 
motivi, forse per un sorpasso, poi fermano i mezzi in una piazzola di servizio e continuano a 
litigare fino a quando il romeno viene ferito al volto: subito dopo il camionista italiano riparte 
con il suo tir.  Il ferito legge il numero di targa e lo segnala alla polizia stradale, raccontando 
l’episodio. Gli agenti della polstrada di Brugnato fermano il mezzo nei pressi di Santo Stefano 
Magra e denunciato il camionista siciliano per lesioni gravissime. Il romeno, medicato al pronto 
soccorso dell’ospedale della Spezia guarirà in 30 giorni. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
TIPOGRAFIA CLANDESTINA IN CASA, DENUNCIATA FAMIGLIA DI SLAVI ROCCA 
CENCIA 
22.12.2015 - Stampante multifunzione, laminatore per plastificazione documenti, carta adesiva 
effetto filigrana, apposita carta fotografica e fogli per la riproduzione di vari documenti 
d'identità: è quanto trovato e sequestrato dalla Polizia di Stato in un'abitazione a Rocca Cencia. 
Responsabile dell'illegale attività un'intera famiglia di origini slave: marito e moglie, entrambi 
46enni, e il figlio 19enne. Jugoslavo lui, e macedone lei - residenti a Rocca Cencia - i coniugi 
sono stati individuati dagli agenti del Commissariato di Frascati al termine di un'indagine che 
ha portato all'individuazione del loro appartamento, divenuto punto di riferimento per la 
produzione di documenti falsi. Tra i documenti falsi già preparati e pronti anche contratti 
assicurativi e carte d'identità croate; trovate e sequestrate anche alcune banconote false da 50 
euro. Tutta l'attrezzatura ed il materiale scoperto è al vaglio degli investigatori che stanno 
verificando anche i numeri delle carte d'identità e delle patenti false riprodotte. Per i tre 
stranieri è scattata la denuncia per la produzione e il possesso di documenti falsi. 
(omniroma.it) 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
La Stradale ritira 11 patenti e 12 carte di circolazione 
Controlli a tappeto sul territorio di Pistoia da parte della polizia con settantasei 
volanti, fermati e sanzionati nella zona di Agliana anche due camionisti che 
trasportavano rifiuti vari e ferri vecchi  
PISTOIA 21.12.2015 - Nella settimana dal 14 al 20 dicembre le settantasei  pattuglie in 
servizio di vigilanza stradale della Sezione Polizia Stradale di Pistoia hanno controllato, 
sottoponendole ad accertamenti con etilometro o precursore, 423 persone due delle quali 
guidavano sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Una di queste il cui tasso alcolemico è risultato 
superiore a 1,5 g/lt è stata denunciata all’ autorità giudizairia e il veicolo condotto sottoposto a 
confisca. Le infrazioni complessivamente elevate sono state 291, con 468 punti decurtati, le 
patenti di guida ritirate sono state 11, le carte di circolazione 12. Nel corso della settimana 
sono stati rilevati 11 incidenti stradali; di questi 9 sulla viabilità autostradale, 3 con feriti e 6 
con soli danni, e 2, uno con lesioni e uno con solo danni sulla viabilità ordinaria; 35 i soccorsi 
prestati a conducenti in difficoltà con i loro veicoli. 
Costante e continua l’attività di controllo sui veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci, 
essendo per il nostro paese l’autotrasporto un essenziale settore economico che garantisce la 
possibilità di sviluppo delle imprese e la pacifica convivenza tra i cittadini. Basilare in questo 
campo è la tutela della correttezza di tutti gli operatori e la libera concorrenza tra questi che, 
più di ogni altro ambito economico, può essere turbata dalla presenza di operatori che non 



rispettano le regole. Degna di nota in tale ambito l’ attività svolta da personale della Sezione di 
Pistoia in seguito a due controlli operati su strada in zona Agliana a Chiazzano su altrettanti 
veicoli che trasportavano rottami ferrosi misti a plastica e ad altro materiale catalogabile quali 
rifiuti. Nel primo caso il formulario identificativo era stato compilato in modo tale da non poter 
risalire all’origine della produzione dei rifiuti, erano difatti assenti le informazioni riguardanti sia 
il produttore, sia il detentore che il destinatario dei rifiuti: il conducente veniva quindi 
sanzionato 
amministrativamente per un importo pari a 3.100 euro. Nel secondo caso invece il prescritto 
formulario non era stato compilato affatto e il conducente, che asseriva di aver rinvenuto il 
materiale in montagna, veniva anche lui sanzionato amministrativamente per un importo pari 
a 3.100 euro. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
La polizia stradale sequestra cibi avariati destinati alle tavole dei reggiani 
Erano a bordo di un autocarro che da Parma avrebbe rifornito alimentari della città e 
della provincia. Diverse le sanzioni elevate alla azienda 
REGGIO EMILIA 21.12.2015 - Durante la scorsa settimana gli agenti di polizia stradale 
reggiana, coordinati dal commissario capo Fabio Polichetti, hanno svolto numerosi controlli 
sulle maggiori arterie stradali cittadine per monitorare il trasporto di sostanze alimentari 
dirette ai negozi. L'attività ha permesso di effettuare verifiche capillari, sottoponendo diversi 
veicoli a un minuzioso controllo. Proprio nel corso di questi accertamenti, giovedì scorso, è 
stata sequestrata una grande partita di sostanze alimentari - per lo più salumi e formaggi - nei 
pressi del casello autostradale; un autocarro proveniente da Parma con un carico per esercizi 
di città e provincia è stato fermato e sottoposto alle verifiche al termine delle quali, 
riscontrando alcune anomalie, è stato fatto intervenire personale dell'Ausl reggiana che ha 
disposto il sequestro della merce. A carico della società di trasporto si procederà con 
l'elevazione di diverse sanzioni nell'ordine di alcune migliaia di euro. Nell'arco dell'intera 
settimana gli agenti hanno sanzionato in tutto 140 conducenti tra privati cittadini e 
autotrasportatori.  
 
Fonte della notizia: parmaonline.info 
 
 
Fuochi pirotecnici vietati, maxi sequestro a Cosenza Polizia Catanzaro intercetta 
furgone con 18 quintali 
La polizia ha bloccato un furgone nei pressi dello svincolo autostradale. Denunciate 
tre persone che erano a bordo 
CATANZARO 21.12.2015 - Diciotto quintali di materiale esplodente pirotecnico, di genere 
vietato, sono stati sequestrati dal Nucleo artificieri della Questura di Catanzaro nell'ambito dei 
controlli predisposti dal questore di Catanzaro. Il personale diretto dal commissario capo 
Gianluigi Crusco ha effettuato il sequestro nei pressi dello svincolo autostradale di Cosenza 
nord, grazie alla collaborazione del personale del Compartimento della Polizia Stradale di 
Cosenza. La polizia ha, infatti, intercettato un furgone con a boro tre persone tutte 
incensurate, che sono state denunciate a piede libero. Il materiale sequestrato sarà fatto 
brillare in sicurezza dal Nucleo Artificieri, mentre proseguiranno i controlli in vista delle festività 
natalizie. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Furgone carico di fuochi pirotecnici Sequestrati 100 chili nel Crotonese 
I carabinieri hanno fermato il furgone sulla strada statale 106 scoprendo il materiale 
esplosivo di genere proibito  
CROTONE 21.12.2015 - I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno sequestrato 100 chili di 
materiale pirotecnico proibito e denunciato due persone. Durante un servizio straordinario di 
controllo, i militari di una pattuglia hanno intimato l’alt ad un furgone lungo la statale 106. 



A bordo sono stati trovati numerosi scatoloni con botti di varia natura, da quelli comuni a quelli 
più pericolosi. I botti sono stati fatti brillare dagli artificieri del Comando provinciale di 
Cosenza. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
SALVATAGGI 
Tenta il suicidio, i poliziotti irrompono nell'appartamento e la salvano 
Ha tentato il suicidio, ma è stata salvata dall’immediato intervento degli uomini degli 
agenti di polizia della squadra volante della questura. 
21.12.2015 - L’episodio si è verificato il 18 dicembre scorso quando, intorno alle 17, è arrivata 
la segnalazione di una ragazza che annunciava le intenzioni suicide di una sua amica. Gli 
uomini dell’ufficio prevenzione, azionando i dispositivi visivi e acustici riservati alle emergenze, 
a forte velocità sono in breve arrivati nella casa della giovane e fuori dalla porta di casa hanno 
subito cercato di richiamare l’attenzione della ragazza. Invano. Dopo aver forzato l’uscio, sono 
entrati e, attratti dai lamenti, sono saliti al piano superiore in cui, come ricostruito, nel bagno, 
hanno ritrovato la ragazza intenta a compiere atti di autolesionismo. La donna è stata subito 
bloccata e convinta a desistere. Personale sanitario, poi giunto sul posto, ha preso in consegna 
la ragazza provvedendo ad accompagnarla all’ospedale di Viterbo, in cui è stata ricoverata. 
L’immediato intervento degli uomini della volante, posto in atto con il dovuto tatto e la 
necessaria fermezza, ha permesso di salvare la vita alla ragazza. 
 
Fonte della notizia: corrierediviterbo.corr.it 
 
 
Modena, brucia appartamento in corso Adriano: vigile salva una donna 
In corso Adriano le fiamme divampano dal primo piano: accorre la Municipale Lei è a 
Parma con ustioni gravi, il compagno in Rianimazione. Rogo accidentale  
di Stefano Totaro  
MODENA 20.12.2015 - Un palazzo pieno di uffici, alcuni anche della prefettura, sedi di ditte e 
un appartamento, al primo piano, anzi, al piano rialzato, a cui si accede dopo una prima rampa 
di scale. Due accessi, uno su viale Martiri, l’altro su corso Adriano, al 73, e un ampio cortile 
interno che ospita alcune auto in sosta. Un incendio, furioso, devastante, scoppiato poco dopo 
le 15 e fortunatamente circoscritto al solo appartamento abitato. Due persone ferite e 
ustionate: sono una coppia di quarantenni stranieri, lui è russo e vi abita da 4 anni e lei è 
moldava ed è la più grave, si parla di ustioni del terzo grado al ginocchio, al braccio e alla 
mano. Entrambi sono rimasti fortemente intossicati. Si sono salvati correndo dall’altra parte 
dell’appartamento rispetto alla sala del rogo per poi calarsi dalla finestra: lui è saltato e si è 
ferito anche nel salto, lei, vestita di un solo accappatoio, è stata aiutata da un vigile urbano 
che, salendo sul cofano di un’auto nel cortile, l’ha afferrata per poi portarla in basso dove è 
stata prontamente soccorsa. Il personale del 118 ha intubato entrambi e l’ambulanza è corsa 
d’urgenza al pronto soccorso di Baggiovara. Le loro condizioni sono gravi. Dopo i primi 
accertamenti, la donna è stata trasferita al Centro grandi ustionati di Parma. In gravi 
condizioni anche il suo compagno russo: è ricoverato a Baggiovara in Rianimazione per la forte 
intossicazione da monossido. L’incendio, come detto, è divampato verso le 15 e le fiamme, 
come sembra sono partite dal salotto per poi invadere di fumo le altre stanze propagarsi in 
breve nelle altre stanze. I pompieri hanno trovato il caminetto acceso. Probabile è da lì che 
sarebbe partito il rogo. Ma è pure probabile che possa essersi trattato di un cortocircuito. Il 
pronto intervento della Municipale, che ha avvisato i vigili del fuoco, ha fato sì che il rogo non 
attaccasse anche gli altri vani dell’edificio. L’appartamento è ora inagibile: una trave portante 
si è piegata. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Giugliano, donna investita e uccisa da pirata della strada 



di Mariano Fellico 
GIUGLIANO 22.12.2015 - Donna travolta e uccisa da un pirata della strada. Il tutto è successo 
ieri sera poco dopo mezzanotte in via San Francesco a Patria. La donna di colore è stata presa 
in pieno da un’auto e scaraventata per diversi metri sull’asfalto. Il conducente della vettura è 
poi scappato senza prestare soccorso. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: è morta sul 
colpo. A lanciare l’allarme alcuni automobilisti che hanno allertato la polizia. Sul posto la 
Stradale di Napoli e gli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano, diretti dal primo 
dirigente Pasquale Trocino. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso e dalle impronte digitali 
stanno cercando di risalire all’identità della donna. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Turi, anziana malata di Alzheimer investita e uccisa da auto pirata 
Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato questa mattina al bivio tra 
Sammichele, Turi e Casamassima: della 75enne, malata di Alzheimer, si erano perse 
le tracce da qualche ora. L'ipotesi più accreditata è che sia stata travolta da un 
automobilista, poi fuggito 
22.12.2015 - E' caccia al pirata della strada che avrebbe investito e ucciso un'anziana sulla 
provinciale 215, al bivio tra Sammichele, Turi e Casamassima. Il corpo senza vita della donna, 
la 75enne Domenica Ferri, è stato ritrovato all'alba sul ciglio della strada da un automobilista, 
che ha lanciato l'allarme. La donna, affetta da patologie neurologiche ma autosufficiente, 
viveva da sola e spesso aveva l'abitudine di fare passeggiate di mattina presto. L'ipotesi più 
accreditata è che l'anziana sia stata travolta da un'auto pirata, poi fuggita senza soccorrerla. Il 
corpo presenterebbe infatti numerose ferite, anche alla testa, e sul luogo del ritrovamento 
sono stati recuperati anche pezzi di auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico 
legale. L'automobilista potrebbe non essersi accorto della presenza dell'anziana anche a causa 
della nebbia. I carabinieri stanno esaminando le immagini di impianti di videosorveglianza della 
zona, alla ricerca di tracce del pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
Albano: provoca due incidenti stradali, denunciato 40enne sotto effetto di droga  
22.12.2015 - Albano, è stato fermato dagli agenti della polizia stradale, dopo aver provocato 
ben due incidenti con fuga. E' accaduto ieri mattina sulla via Appia, i poliziotti della sezione di 
Albano della polstrada, avevano ascoltato tramite l'autoradio di servizio, che una macchina 
Renault Clio, aveva provocato un incidente sul raccordo anulare, uscita Tuscolana e il 
conducente si era dato alla fuga. Il 40enne pluripregiudicato romano, nel frattempo aveva 
provocato e tamponato un'altra autovettura ad Albano, lungo il Corso principale. Qui sono 
intervenuti l'equipaggio della stradale, che avendo riconosciuto auto e targa del fuggitivo, dopo 
un rocambolesco e breve inseguimento lo hanno bloccato, identificato e denunciato per guida 
sotto evidente stato psicofisico alterato da sostanze stupefacenti, come confermato dalle 
successive analisi del sangue in pronto soccorso. Sequestrato anche il mezzo, ritirata la 
patente ed è scattata nei suoi confronti anche la denuncia per fuga ed omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilcaffe.tv 
 
 
Via Lamarmora, investito da un “pirata” 
22.12.2015 - Nella tarda mattina di lunedì 21 dicembre un uomo di 49 anni è stato investito 
sulle strisce pedonali in via Lamarmora, quartiere periferico di Brescia. L’episodio si è verificato 
intorno alle 13 quando una Fiat 600 azzurra metallizzata lo ha colpito, lasciandolo a terra. Ma il 
conducente della vettura non si è fermato per prestare soccorso e assistenza al malcapitato, 
preferendo scappare dal luogo dello scontro. Dopo l’investimento, i passanti hanno allertato il 
112 facendo arrivare sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia. 
L’uomo, residente in via Ferri in città, è stato trasportato in codice rosso alla Poliambulanza di 
Brescia. Non è grave, ma come evidenziato dagli esami e dalla Tac ha riportato varie fratture 



alle gambe. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brescia 
che stanno cercando tutti gli elementi utili per trovare il “pirata” della strada. Un automobilista 
ha cercato di inseguirlo, ma la persona a bordo della 600 è riuscita a scappare, sembra in 
direzione del Campo Grande, lungo la tangenziale sud. Al momento, gli agenti hanno solo una 
parte della targa, sperando di trovare altre informazioni dalle telecamere di video sorveglianza 
presenti sul posto. Sulle tracce dell’investitore ci sono anche i carabinieri di Brescia e 
Verolanuova. L’autista rischia una denuncia per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
QUINZANO: INDIVIDUATO E DENUNCIATO IL PIRATA DELLA STRADA 
21.12.2015 - Le segnalazioni dei testimoni sono state determinanti per individuare e 
denunciare il pirata della strada che il 6 dicembre scorso, aveva provocato un incidente, per 
poi fuggire senza prestare soccorso ai feriti. Con la propria auto aveva tamponato la vettura 
sulla quale viaggiavano una donna di cinquant'anni assieme alla figlia. Le due avevano 
riportato lesioni alla colonna cervicale. L'uomo alla guida del veicolo investitore, era fuggito 
senza fermarsi. Le testimonianze hanno però indicato ai militari il modello della macchina che 
aveva provocato il sinistro e la direzione che aveva preso per allontanarsi. I Carabinieri hanno 
così trovato un'auto che presentava evidenti segni dell'incidente. Il proprietario ha confessato. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettinonuovo.it 
 
 
Besana Brianza, preso il pirata che buttò fuori strada una diciottenne: patente 
ritirata 
Aveva anche lanciato un appello, ora è arrivata la fine dell’incubo per la 18enne di 
Besana Brianza che era stata buttata fuori strada da un’auto che poi si era 
allontanata. I carabinieri della stazione di Oggiono hanno rintracciato l’autista e gli 
hanno ritirato la patente. 
di Alessandra Botto Rossa 
21.12.2015 - Aveva anche lanciato un appello, ora è arrivata la fine dell’incubo per Nicole Riva 
di Besana Brianza. I carabinieri della stazione di Oggiono nei giorni della scorsa settimana 
l’hanno avvertita di aver rintracciato l’auto che l’aveva travolta lo scorso 19 novembre in via 
Montegrappa a Monticello, facendola finire, nel cuore della notte, in una scarpata dopo un 
pauroso testacoda. Diciotto anni, la ragazza era al volante della sua Fiat 500 uscita solo due 
giorni prima dal concessionario. L’auto era andata distrutta e la studentessa, che tutto 
sommato se l’era cavata con tanto spavento e qualche livido, aveva lanciato un appello perché 
chiunque avesse visto l’incidente desse informazioni utili a risalire al pirata della strada che 
l’aveva travolta e abbandonata nel fosso.  
I militari della compagnia di Merate, competenti per le indagini, sono risaliti, grazie alle 
testimonianze di alcuni ragazzi che si attardavano in via Montegrappa al momento dell’impatto, 
e alle telecamere della zona, alla Fiat Punto grigio scuro che aveva travolto Nicole. Alla guida, 
quella sera, una ventenne di San Giuliano Milanese, a cui l’altro giorno è stata sospesa la 
patente. Lei ora ringrazia tutti: «I carabinieri di Oggiono, prima di tutti, perché sono stati 
bravissimi. E poi i ragazzi che mi hanno soccorso e sono riusciti ad appuntare gran parte della 
targa dell’auto in fuga, e anche tutte le persone che in queste settimane, dopo aver letto il mio 
appello, mi hanno manifestato la loro solidarietà e mi hanno dato consigli utili per risalire 
all’auto. Ora posso finalmente tirare un sospiro di sollievo». 
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 
 
 
CONTROMANO 
Ubriaco e sotto effetto di stupefacenti prende a folle velocità e contromano il ponte: 
terribile schianto con un'altra auto  



Dopo l'incidente ha cercato di scappare ma è stato bloccato dagli automobilisti di 
passaggio. Nuovo tentativo di fuga dall'ospedale prima del definitivo arresto da parte 
della Municipale. Ferita in maniera seria la donna al volante dell'altro mezzo 
21.12.2015 - Contromano sul ponte, si schianta contro un'altra auto e poi tenta di scappare 
ma viene bloccato dagli altri automobilisti. Poi, una volta dimesso dall'ospedale, cerca di nuovo 
di scappare agli agenti della Municipale e si fa male. Protagonista di questa rocambolesca 
vicenda, avvenuta oggi lunedì 21 dicembre, un maghrebino ancora da identificare 
compiutamente, visto che con sé non aveva documenti. L'uomo è stato poi arrestato dalla 
polizia municipale che gli contesta una lunga serie di reati: dal rifiuto a sottoporsi agli 
accertamenti per alcol e sostanze stupefacenti all'omissione di soccorso fino alla resistenza a 
pubblico ufficiale. Il maghrebino stamani era alla guida di una Seat Ibiza e ha affrontato a forte 
velocità il ponte sulla Bardena di via Alfani a Galciana. probabilmente era sotto effetto dell'alcol 
e forse anche degli stupefacenti, fatto sta che ha invaso completamente la corsia di marcia 
opposta, andando a schiantarsi contro la Peugeot condotta da una donna. Quest'ultima ha 
riportato alcune fratture ed è stata portata al pronto soccorso in codice rosso. Per fortuna non 
è in pericolo di vita. Subito dopo l'incidente il maghrebino, nonostante fosse ferito, ha cercato 
di scappare ma è stato bloccato da alcuni automobilisti ch el'hanno immobilizzato fino all'arrivo 
della pattuglia della polizia municipale. Gli agenti lo hanno preso in consegna e piantonato al 
pronto soccorso, dove l'uomo ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti strumentali. Una volta 
dimesso, il maghrebino è stato preso in consegna dagli agenti ma ha cercato nuovamente la 
fuga, finendo però per cadere rovinosamente a terra e procurandosi nuove ferite. E' stato 
quindi necessario riportarlo al pronto soccorso, prima del definitivo arresto. 
 
Fonte della notizia: notizieprato.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Frontale nel Nuorese: muoiono una mamma e il suo bimbo di 18 mesi 
La tragedia sulla statale 129. Antonella Galistu, 35 anni, è deceduta poco dopo 
l’arrivo in ospedale. Il piccolo Davide ha lottato per alcune ore e poi è morto, 
nonostante i tentativi disperati dei medici del reparto di rianimazione 
22.12.2015 - Una mamma di 35 anni e il suo bimbo di un anno e mezzo sono morti in un 
incidente stradale avvenuto sulla statale 129 che collega Nuoro a Macomer e Sassari, nella 
tarda serata di lunedì, tra Oniferi e Orotelli. Antonella Galistu, di Bottida, è morta poco dopo 
l’arrivo in ospedale mentre il piccolo Davide Pilu è sopravvissuto soltanto poche ore più di lei, 
nonostante i tentativi disperati dei medici del reparto di rianimazione del San Francesco di 
Nuoro di salvargli la vita. La Volkswagen Polo su cui viaggiavano Antonella e il figlio si è 
scontrata con una Saab 93, con a bordo due giovani, che veniva dalla direzione opposta lungo 
un tratto di strada in rettilineo. Un urto violentissimo, che ha ridotto le due auto a un cumulo 
di lamiere. Anche i due giovani, un uomo e una donna, sono stati ricoverati nell’ospedale 
nuorese. Sul posto gli agenti della Stradale di Nuoro, il 118 e i vigili del fuoco.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Scontro tra un pick up e un autocarro in autostrada Vibonese muore nei pressi dello 
svincolo di Lamezia 
Secondo i primi accertamenti l'automezzo su cui viaggiava la vittima è stato 
tamponato da un autocarro. Lo scontro mortale non ha avuto particolari conseguenze 
per la circolazione 
di PASQUALINO RETTURA 
LAMEZIA TERME 22.12.2015 - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto questa 
mattina sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Lamezia Terme. 
Per cause in corso di accertamento il pick-up sul quale viaggiava la vittima si è scontrato con 
un autocarro. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, l'Anas, i vigili del fuoco e il 118. 
L'uomo deceduto stava trasportando legna da ardere. L’incidente non ha procurato 
ripercussioni alla circolazione, anche perché è avvenuto all'alba ed in un momento in cui non si 
registrava particolare traffico. La vittima si chiamava Bruno Ciconte, 76 anni, residente a 



Gerocarne, nel Vibonese. Secondo la ricostruzione della Stradale, l'uomo viaggiava sulla corsia 
nord dell'autostrada, sul tratto Pizzo-Lamezia, quando sarebbe stato tamponato violentemente 
da un autocarro. La dinamica è, comunque, al vaglio della polizia che ha avviato i necessari 
accertamenti.  
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Furgone travolge madre e figlio, grave la donna 
Lo scontro è avvenuto in via San Quirico all'altezza della passerella pedonale che 
conduce all'Ipercoop. La donna è stata intubata dal personale del 118 e trasportata 
al pronto soccorso dell'ospedale San Martino 
22.12.2015 - Madre e figlio, rispettivamente di 30 e 10 anni, sono stati investiti da un furgone 
ieri sera in via San Quirico. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 19 all'altezza della 
passerella pedonale che conduce all'Ipercoop. La donna è apparsa subito molto grave, è stata 
intubata dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Il 
figlio è stato trasferito al Gaslini in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili a cui spetta 
cercare di ricostruire l'esatta dinamica e le cause dello scontro. Il conducente del furgone è 
stato sottoposto a tutti gli accertamenti previsti in caso di incidente stradale. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Provoca un incidente stradale a Lamezia Era sotto l'effetto della cocaina, denunciato 
Si tratta di un ventenne risultato positivo alla droga dopo gli accertamenti 
LAMEZIA TERME (CZ) 21.12.2015 - Un giovane di 20 anni è stato denunciato a Lamezia Terme 
dai vigili urbani con l'accusa di avere provocato un incidente mentre era alla guida della propria 
auto dopo avere assunto cocaina. Il giovane è risultato sotto effetto della cocaina in base alle 
analisi di laboratorio eseguite dal Dipartimento di tossicologia dell’Asp di Catanzaro. La 
denuncia del giovane rientra nell’ambito di un’attività straordinaria di controllo del territorio 
effettuata dalla polizia locale. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Olbia, tamponata un'auto della polizia. Due feriti in un altro scontro  
Gli incidenti sono accaduti nel giro di due ore. Preoccupazione per un cardiopatico 
alla guida di una delle macchine coinvolte  
OLBIA 21.12.2015 - Due incidenti stradali in meno di due ore. Nel primo, avvenuto attorno alle 
11 del 21 dicembre in via Boccherini,  è rimasto coinvolto un Subaru Forester del 
commissariato di polizia (con a bordo due agenti), tamponato da una Opel Meriva condotta da 
una cinquantenne di Olbia. Una poliziotta è stata portata all'ospedale per accertamenti, ma 
sembra che tutto fosse posto. Sul posto una squadra della polizia locale. In tarda mattinata, 
poi, uno scontro causato probabilmente da una mancata precedenza all'incrocio tra via Vela e 
via Lanfranco, nella zona a nord della città: oltre agli uomini della polizia locale che stanno 
accertando la dinamica, sono intervenuti anche un'ambulanza del 118 e una squadra dei vigili 
del fuoco. L'arrivo della medicalizzata si è reso necessario perché il conducente di una Bmw 
(che non si sarebbe fermato allo stop) è cardiopatico: nulla di grave per lui, comunque, ma 
solo lievi ferite. E' andata bene anche alla giovane di 32 anni che guidava una Ford Escort e 
che è rimasta coinvolta nell'incidente. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ubriaca al volante, sferra un pugno alla poliziotta. Arrestata 51enne russa 



La donna aveva un tasso alcolico sei volte superiore al limite di legge. Dovrà 
rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza 
22.12.2015 - Completamente ubriaca alla guida della sua autovettura si è schiantata contro 
una recinzione in via Archimede, in zona Parioli. Ad accorgersi che quell’auto procedeva a zig 
zag e che poteva rappresentare un pericolo per altri automobilisti sono stati gli agenti del 
commissariato Villa Glori, che sono riusciti ad «indirizzarla» sul margine della strada, evitando 
che potesse scontrarsi con altre autovettura provenienti dall’altro senso di marcia. 
Tasso alcolico sei volte superiore alla norma - Scesa dall’auto, la donna ha inveito contro gli 
agenti, colpendo con un pugno la poliziotta di una delle volanti intervenute sul posto. 
Identificata, M.E., russa di 51 anni, la donna è risultata con un tasso alcolico quasi sei volte 
superiore al limite consentito. Arrestata, dovrà rispondere di oltraggio resistenza, minacce e 
lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 
Colico, uomo arrestato per resistenza a pubblico ufficiale 
Il 36enne, con precedenti penali, sconterà la pena a Pescarenico 
22.12.2015 - È stato arrestato a Colico nella serata di ieri 21 dicembre A.M., 36enne, 
condannato per resistenza a pubblico ufficiale in relazione a fatti accaduti in paese nel 2009. 
L’uomo, pregiudicato colichese, è stato raggiunto dai carabinieri nella serata di ieri: al termine 
delle formalità di rito è stato portato alla Casa circondariale di Pescarenico, dove sconterà la 
condanna. 
 
Fonte della notizia: leccotoday.it 
 
 
Siracusa, Ubriaco in un ristorante, la Polizia interviene e lo denuncia per resistenza a 
pubblico ufficiale 
22.12.2015 - Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, 
hanno denunciato cinque persone per inosservanza agli obblighi relativi a misure limitative 
della libertà personale cui sono sottoposte.  Nella serata di ieri, a seguito di un intervento 
effettuato in un ristorante, Agenti delle Volanti hanno denunciato, altresì, R.L. (classe 1974) 
residente a Siracusa, per i reati di ubriachezza molesta, resistenza a pubblico ufficiale e 
inottemperanza ad un ordine dell' autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Auto senza pilota, accordo Google e Ford 
L'alleanza consente al colosso di informatica di risparmiare miliardi di dollari per 
avere l'esperienza manifatturiera necessaria per la produzione di auto 
22.12.2015 - Google si allea con Ford per costruire auto senza guidatore. Lo riporta l'agenzia 
Bloomberg citando alcune fonti. Ford con l'alleanza potrà avere accesso allo sviluppo del 
software, un passo in avanti rispetto allo sviluppo da sola. L'accordo consente a Google di 
risparmiare miliardi di dollari per avere l'esperienza manifatturiera necessaria per la 
produzione di auto. Il  primo frutto che vedremo è la sparizione delle tante Lexus RX usate 
come vetture-laboratorio e  l'arrivo di una sfilza di Mondeo. Poi si vedrà... I tempi dell'auto 
senza pilota sono lunghi e ancora incerti. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 


