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PRIMO PIANO 
Giovani morti in incidente stradale, autopsia su conducente 
Indagato e sottoposto ad alcool test guidatore altra vettura 
SAN GIOVANNI IN FIORE, 26 DIC - La Procura di Cosenza ha disposto l'autopsia sul corpo di 
Robert Laurenzano, il ventenne che guidava l'utilitaria che alla vigilia di Natale, a San Giovanni 
in Fiore, e' sbandata andando a scontrarsi con un'altra auto, causando la morte di cinque 
persone. Nello scontro sono deceduti anche il fratello Frank (22), Domenico Noce (20), Samuel 
Crivaro (21) e Emanuela Palmeri (15). La Procura ha anche indagato il conducente del suv, 
sottoposto pure ad alcool test. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
TRAGICO INCIDENTE SULLA STATALE 107 A SAN GIOVANNI IN FIORE 
Cosenza: scontro nella notte di Natale Morti cinque giovani , altri quattro feriti 
Il violento impatto tra due auto è avvenuto intorno all'1,30 . Le vittime avevano tra i 
15 e i 22 anni, due erano fratelli 
MILANO 25.12.2011 - Una tragica notte di Natale a Cosenza. Cinque giovani tra i 15 e i 22 
anni sono morti in un incidente stradale a San Giovanni in Fiore, sulla statale 107 che collega 
Cosenza a Crotone. Un impatto violentissimo tra due vetture intorno all'1,30 di notte ha 
cancellato le loro vite e lasciato altri quattro feriti. Le vittime viaggiavano tutte sulla stessa 
auto, una Lupo Volkswagen, che si è è scontrata frontalmente con una Nissan Santa Fe a 
bordo della quale si trovavano marito e moglie, di 42 e 38 anni, con i loro due figli. Un impatto 
tanto violento che i soccorritori hanno trovato la Lupo quasi completamente incastrata nella 
Nissan. Le vittime sono Robert Laurenzano, di 20 anni, che ara al volante, il fratello Frank, di 
22, Domenico Noce (20), Samuel Crivaro (21) e la quindicenne M.P.E.P. 
PIOGGIA SULLA STATALE - Lungo un viadotto che si trova subito dopo l'uscita per San 
Giovanni in Fiore la vettura, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia e dalle basse 
temperature (nella zona la temperatura era intorno allo zero), sbandando è andata a urtare il 
guard rail ed è poi «rimbalzata» verso il centro dell,a strada andando a invadere la corsia 
opposta dove sopraggiungeva la Nissan. Inevitabile l'impatto: due degli occupanti della Lupo 
sono stati sbalzati fuori dalla vettura, gli altri sono rimasti schiacchiati all'interno. I quattro 
occupanti del suv sono rimasti feriti ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. 
LO STRAZIO DEI PARENTI - La strada statale 107 Silana-Crotonese, teatro della scontro 
mortale, è stata riaperta solo la mattina di Natale enica mattina alle 8, dopo una chiusura di 
sei ore. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Cosenza, 
Donatella Donato. Le scene strazianti dei parenti e degli amici delle vittime hanno 
accompagnato il lavoro dei soccorritori. Non appena la notizia dello scontro è cominciata a 
circolare in paese, un centro montano della Sila, parenti ed amici dei cinque giovani sono 
subito accorsi sul luogo dell'incidente. Ma le notizie apprese dai soccorritori, sin da subito non 
hanno lasciato speranze. Il personale della polizia stradale ha avuto anche l'ingrato compito di 
tenere a distanza i parenti dei cinque giovani per poter compiere i rilievi necessari ad accertare 
le cause dello scontro frontale. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Undici feriti in sei incidenti stradali nei giorni di Natale 
Molti sono giovani. Un motociclista e' finita in una scarpata 
FIRENZE, 26 DIC - Tanti incidenti e tanti giovani feriti nelle strade della Toscana nei giorni di 
festa. Complessivamente sono stati 11 i feriti in tre giorni, in sei diversi incidenti. L'ultimo, in 
ordine di tempo, quello della notte scorsa a Lido di Camaiore (Lucca), dove un'auto guidata da 
una ventenne e' finita contro un albero. Feriti quattro giovani, tra 20 e 22 anni: il piu' grave ha 
una prognosi di 40 giorni. Sabato uno scooterista di 32 anni, a Ponte Buggianese (Pistoia) era 



finito in una scarpata. Sei feriti, invece, in 4 diversi incidenti, di cui 3 nel pisano, il giorno di 
Natale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Manutenzione stradale ormai è allarme rosso 
Aziende al collasso per i ritardi nei pagamenti da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni e lavori pubblici ridotti al minimo, mettono a rischio la sicurezza 
stradale e il lavoro degli oltre 50.000 addetti al comparto 
24.12.2011 - La situazione delle nostre strade, ridotte spesso a un autentico "colabrodo", è 
sotto gli occhi di tutti. Ogni giorno gli automobilisti, e ancora di più i motociclisti, devono fare 
lo slalom tra le varie buche che ormai sono parte integrante della nostra rete viaria. Una 
situazione destinata, purtroppo, a peggiorare e l'allarme questa volta viene proprio da chi fa 
delle strade il suo "pane quotidiano", ovvero il Siteb, associazione che in Italia rappresenta 
l'intera filiera dei lavori stradali (costruzione e manutenzione delle strade), che ha realizzato 
uno specifico report. Secondo lo studio il settore sta attraversando il momento più critico dalla 
fase di declino iniziata nel 2004 e che sta portando numerose aziende del settore sull'orlo del 
fallimento a causa sia della carenza cronica di lavori pubblici che per i ritardi con cui la pubblica 
amministrazione effettua i pagamenti.  Per capire meglio il fenomeno basti pensare che, 
secondo i dati raccolti dall'associazione, si è passati in pochi anni dai 44-45 milioni di tonnellate 
di produzione di conglomerato bituminoso impiegati per la manutenzione del manto stradale, ai 
29 milioni del 2010, destinati a ridursi ancora fino ai 27 milioni di quest'anno. Bastano due 
anni consecutivi a questi livelli produttivi per vedere in ginocchio i 50.000 addetti diretti del 
settore (con un indotto di 500.000 lavoratori), e la sicurezza delle nostre strade 
inevitabilmente compromessa. Significativo anche l'altro dato che vede il fermo, per mancanza 
di lavoro, di 150 stabilimenti per la produzione dell'asfalto su un totale di 650 impianti e molti 
versano in forti difficoltà per l'aumento dei costi energetici e delle materie prime.  I risvolti di 
questa situazione si pagano poi anche sul piano lavorativo che dai 50.000 addetti 
complessivamente impegnati sulle strade ha già visto, per 15.000 di loro, provvedimenti di 
mobilità o cassa integrazione e la situazione potrebbe ancora peggiorare. Uno spiraglio 
all'orizzonte sembrava essersi aperto con l'approvazione della Direttiva del Parlamento Europeo 
sul contrasto dei ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione, provvedimento 
però svanito nel nulla con il precedente Governo.  Insomma se ancora non fosse chiaro la 
situazione è drammatica come sottolineato dal presidente del Siteb, Carlo Giavarini: 
"Assistiamo al paradosso di aziende con bilanci in attivo che rischiano il fallimento per 
mancanza di liquidità. Le P. A. che normalmente pagavano i lavori di asfaltatura a 90 giorni dal 
termine dei lavori, oggi ritardano il pagamento mediamente di 4 mesi (120 giorni) con punte 
che superano i 365 giorni. Ad essere più colpite sono le imprese del mezzogiorno che 
mediamente aspettano 26 giorni in più (quasi 5 mesi nel complesso) rispetto a quelle del Nord 
Italia.  Abbiamo accolto con fiducia le prime decisioni del neo ministro dello Sviluppo 
Economico e delle Infrastrutture, Corrado Passera, che, in forte discontinuità con il passato, ha 
annunciato l'avvio di un piano di ammodernamento infrastrutturale. Attendiamo ora i primi 
risvolti concreti che possano dare ossigeno ai settori interessati. Al contempo auspichiamo un 
concreto interessamento del nuovo Esecutivo all'individuazione di una soluzione efficace 
all'inaccettabile situazione (unica in Europa) dei ritardati pagamenti che tocca oramai tutte le 
imprese che operano con la Pubblica Amministrazione (non solo del nostro settore) e che sta 
portando molte aziende del nostro comparto alla chiusura". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
L'auricolare pericoloso  come il telefonino 



Gli Usa dichiarano guerra alla distrazione alla guida. Queste le conclusioni di uno 
studio della Wayne State University di Detroit. La National Transportation Safety 
Board (NTSB ) ha presentato una raccomandazione al Governo chiedendo di vietare 
di messaggiare al volante e di fare e ricevere chiamate anche attraverso il vivavoce 
di Sara Ficocelli 
Non è il gesto di tenere in mano un telefonino a distarci, ma il fatto stesso di pensare e parlare 
con qualcuno. Quindi non illudetevi che l'auricolare vi renda più vigili e scongiuri rischi di 
eventuali incidenti: mettersi un paio di cuffie mentre si guida è distraente tanto quanto 
impugnare un cellulare. Queste le conclusioni di uno studio della Wayne State University di 
Detroit, in Michigan, condotto dal neuroscienziato cognitivo Richard Young, che, rianalizzando 
gli studi fatti in materia nel 1997 in Canada e nel 2005 in Australia, ha ribaltato la teoria 
secondo la quale chi usa il cellulare al volante ha quattro volte più probabilità di fare un 
incidente di chi invece non lo utilizza o mette le cuffie. Concludendo che le responsabilità 
attribuite finora al cellulare in caso di tamponamento siano eccessive. Il suo studio si è avvalso 
dell'utilizzo di un modernissimo strumento di indagine, il Global Positioning Satellite (GPS), che 
grazie al satellite per 100 giorni ha ininterrottamente monitorato la guida di 400 automobilisti. 
Dai risultati è emerso che non c'è alcuna differenza tra chi usa l'auricolare o il vivavoce e chi 
impugna l'apparecchio: entrambe le categorie di guidatori sono ugualmente pericolose per sé e 
per gli altri. L'unico modo per evitare che chi guida si distragga è far sì che pensi unicamente 
alla strada, lasciando perdere le conversazioni esterne. Un'affermazione che negli Usa ha già 
scatenato un putiferio, soprattutto considerando che oltreoceano  nel 2010 sono state ben 
3.092 le persone che hanno perso la vita in incidenti stradali provocati da distrazione e che 
Paesi come il Missouri proibiscono di mandare messaggini mentre si è al volante unicamente ai 
minori di 21 anni e altri come il Massachusetts, pur vietando l'uso del telefonino a chi ne ha 
meno di 18 anni o conduce un mezzo pubblico, e proibendo di inviare sms e navigare con lo 
smartphone, ammettono l'uso di auricolari alla guida. Le conclusioni di Young sono state però 
recepite felicemente dalla National Transportation Safety Board (NTSB ) americana, che nei 
giorni scorsi ha presentato, attraverso il presidente Deborah Hersman, una raccomandazione al 
Governo chiedendo di vietare di messaggiare con il cellulare quando si è al volante e perfino di 
fare e ricevere chiamate anche attraverso l'auricolare o il vivavoce. "Non importa cosa fanno le 
mani - spiega la Hersman - ma dove se ne va il cervello". Il dibattito sulla questione degli sms 
in macchina si era acceso nei giorni scorsi dopo che le indagini su un incidente mortale 
dell'agosto 2010 avevano evidenziato che il guidatore 19enne di un pickup GMC Sierra aveva 
inviato e ricevuto dal suo cellulare, nei 13 minuti prima dell'impatto mortale contro un 
autocarro pesante, un totale di 11 messaggini. La raccomandazione dell'NTSB dovrebbe essere 
accolta dalle legislazioni dei singoli Stati, dato che sono le autorità locali a decidere sulle norme 
relative al comportamento dei guidatori, e ha anche suggerito pragmaticamente di favorire 
l'acquisto di particolari apparecchi bluetooth, di cui alcune auto sono già dotate, che blocchino 
automaticamente chiamate o messaggini in entrata sui telefoni di chi guida, inviando un 
messaggio per informare che il guidatore risponderà o richiamerà quando possibile. Secondo 
uno studio della Virginia Tech Transportation Institute, mandare sms in auto aumenta di ben 
23 volte il rischio di incidenti, perché porta a perdere d'occhio la strada per almeno cinque 
secondi. Ma malgrado le raccomandazioni e i dati scientifici, al momento sono ancora ben 36 
gli stati americani in cui è permesso scambiarsi sms al volante, tra cui la California, la 
Louisiana e il New Jersey. La stragrande maggioranza degli americani è consapevole 
dell'emergenza (secondo un recente sondaggio l'87% ritiene l'invio degli sms la minaccia "più 
seria" alla sicurezza stradale) ma scambiarsi messaggini in auto resta per loro un'abitudine 
ancora molto diffusa. Secondo lo stesso sondaggio, su un campione di 2501 automobilisti, il 95 
per cento definisce "inaccettabile" l'invio di un sms al volante, ma il 21 per cento dello stesso 
campione ammette di averlo fatto di recente. Tra loro, la metà ha tra i 16 e i 24 anni, mentre 
la percentuale di imprudenti scende al 35% nella fascia tra i 35 e i 44 anni. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Multa di 23mila euro per incidente  
Lo schianto in bici, la condanna, la notifica fantasma: l’incubo di un immigrato 
di Carlo Gregori 



24.12.2011 - Girava in bici a zigzag, stando al rapporto dei vigili aveva un “alito vinoso”, ha 
rifiutato l’alcoltest e ha provocato un incidente stradale con un’anziana in retromarcia. Ora, al 
termine di una vicenda per lui kafkiana, si trova tra le mani un bollettino di pagamento per una 
multa inflitta dal giudice di ben 23mila euro. Stiamo parlando di un immigrato che lavora come 
operaio e che in quattro anni è riuscito a mettere da parte risparmi infimi. «Sono disperato - 
spiega A.K., 37enne marocchino, residente in città - quell’incidente, l’ho vissuto in modo 
diverso e ora mi accusano di essere stato ubriaco e di aver provocato un danno ma io ero la 
vittima. Non si cosa fare». Non è facile ricostruire una vicenda nata in una sera all’inizio 
dell’anno da un incidente in via Vignolese dietro la stazione piccola: l’operaio nordafricano si 
scontra con un’auto che sta facendo manovra in un parcheggio e ne nasce un incidente. La 
polizia municipale annota nel verbale che il fiato puzza di vino ma non si fa sottoporre al 
prelievo del sangue per l’alcotest e quindi è da considerarsi “in stato di ebbrezza”. In agosto il 
gip prende in mano il caso e condanna A.K. a 3 mesi di arresto e 750 euro di multa che 
commuta immediatamente in una multa di 22.5500 euro per i giorni di arresto evitati e quindi 
in 23.250 euro totali. Ovviamente, gli notifica anche che deve promuovere opposizione entro 
15 giorni dalla notificazione del decreto presso la cancelleria del gip. Ma A.K. non lo fa. Intanto 
perché è all’oscuro di tutto. Infatti, il decreto penale di condanna del gip arriva a quello che 
viene definito il suo difensore di fiducia. Che più di un mese dopo, il 30 settembre, gli scrive 
una raccomandata per dirgli del decreto penale di condanna e gli annuncia anche che «allo 
scrivente era sconosciuta la nomina a suo difensore di fiducia nel procedimento in oggetto» e 
gli dice di prendere contato con lui in caso di opposizione “stati i ristretti termini “ex lege”». 
Ovvero, perché la scadenza dei termini è vicina. «Sono un marocchino, abito in Italia e lavoro 
qui come operaio. Non sapevo nulla di questa vicenda. Per me era un incidente che mi era 
capitato. Non so nulla di faccende legali e non sapevo nulla di questa condanna. Intanto è 
scaduto il temine per il ricorso. E ora mi è arrivato anche il bollettino per il pagamento che 
scade alla prima settimana di gennaio. Io non ho tutti questi soldi e non so cosa fare. Cosa mi 
faranno?» 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
A zigzag e a luci spente: era ubriaco fradicio 
Ha messo a repentaglio la vita sua e degli altri automobilisti procedendo a zigzag e a 
luci spente. Un forlimpopolese di 38 anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia 
Stradale di Rocca San Casciano 
FORLÌ 26.12.2011 - Ha messo a repentaglio la vita sua e degli altri automobilisti procedendo a 
zigzag e a luci spente. Un forlimpopolese di 38 anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia 
Stradale di Rocca San Casciano con l'accusa di guida in stato d'ebbrezza. L'episodio si è 
consumato la notte della vigilia di Natale. L'individuo, non nuovo a simili fatti, è stato fermato 
intorno alle 3 nella zona di porta Schiavonia. Era ubriaco a tal punto da non riuscire a scendere 
dall'auto. Sottoposto al test dell'etilometro, è risultato positivo con un tasso superiore a 1,50 
grammi per litro. Per tal ragione la vettura, di proprietà del 38enne, è stata sequestrata ai fini 
della confisca. All'automobilista, oltre alla denuncia, il ritiro della patente per un periodo 
minimo di un anno. 
 

Fonte della notizia: forlitoday.it 

 

Bebe' abbandonato, i carabinieri gli portano doni 
E' in ospedale, a giorni andra' in centro accoglienza 
MONZA 25.12.2011 - Un orsacchiotto con la divisa e un berretto dei carabinieri. E' solo uno dei 
regali che stamane una delegazione di militari della compagnia di Vimercate ha portato al 
neonato accompagnato dieci giorni fa in ospedale da una passante che ha raccontato di averlo 
ricevuto da una donna per strada. La giovane le avrebbe detto: ''Per favore tienilo tu perche' io 
non posso tenerlo''. Al piccolo, che si trova ancora in ospedale, stamane un gruppo di 



carabinieri ha portato dei regali di Natale, tra cui un orsacchiotto con divisa e berretto 
dell'arma con l'augurio che lo possa proteggere. Gli stessi militari stanno continuando gli 
accertamenti sul caso. Secondo quanto emerso dai riscontri, sembra attendibile il racconto 
della passante. Mentre non sono emersi testimoni, ne' al momento la ricerca tra gli ospedali 
della zona di una donna che possa aver partorito in quei giorni o possa aver chiesto soccorso 
non avrebbe portato a risultati. La giovane che ha dato il bambino alla passante, secondo gli 
investigatori, potrebbe quindi aver partorito in casa. L'episodio era stato segnalato al Tribunale 
dei minori di Milano. In attesa di ulteriori decisioni, il bambino, che il personale dell'ospedale 
ha chiamato Simone, fra qualche giorno raggiungera' una casa di accoglienza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Natale: criceto abbandonato tra rifiuti, cc lo adottano 
Ribattezzato Natalino; era nella sua gabbietta, infreddolito 
LIVORNO, 25 DIC - Neanche il Natale protegge gli animali domestici da padroni crudeli. Cosi' i 
carabinieri della stazione di Ardenza, a Livorno, hanno adottato la notte scorsa un criceto 
abbandonato fuori da un cassonetto dell'immondizia e gia' ribattezzato Natalino. I carabinieri lo 
hanno trovato, grazie a una segnalazione di un passante, durante il normale giro di pattuglia 
durante la notte di Natale. Il decreto si trovava nella gabbietta fuori dal contenitore dei rifiuti in 
via del Cardinale, in centro. Il piccolo animale era infreddolito ma in buona salute ed e' stato 
accolto in caserma. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Minorenni rubano auto e fuggono davanti Cc,16/enne ferito 
Militari sparano e lo colpiscono al piede,fermati altri 3 minori 
CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 25 DIC - Un sedicenne magrebino e' rimasto ferito ad un 
piede da un colpo di pistola esploso dai carabinieri durante un inseguimento la scorsa notte fra 
Civitanova Marche, Trodica e Montegranaro. Il giovane, che assieme ad altri tre connazionali 
(uno di 16 anni e gli altri di 14) aveva rubato delle auto nella zona, e' stato sorpreso da una 
pattuglia in un'area di servizio nei pressi di Civitanova Marche. Il sedicenne si era aggrappato 
al portapacchi dell'auto in corsa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
 
Natale sicuro: la polizia arresta ladro con una cassaforte appena smurata 
Scatta il piano di controllo del territorio del Questore Zonno Arrestato un altro 
professionista del furto con scasso. Solo a dicembre le volanti hanno preso 15 
malviventi dediti a furti e rapine 
FIRENZE, 24 dicembre 2011 -  Questa  mattina  la polizia ha arrestato un professionista del 
furto con scasso (solo a dicembre le volanti hanno preso 15 malviventi dediti a furti e rapine). 
A prendere  il malvivente è stata una delle volanti della Questura di Firenze che 
incessantemente pattugliano le strade del capoluogo toscano, impegnante nel piano di 
controllo del territorio predisposto per le festività natalizie dal Questore Francesco Zonno. 
Questa volta è finito in manette un 37enne lituano, già con numerosi precedenti di polizia per 
furto in abitazione. L’uomo è stato sorpreso in piazza Indipendenza, mentre era impegnato con 
un complice a caricare nel bagagliaio di un’autovettura un pacco voluminoso.  Alla vista degli 
agenti, uno dei due è scappato a piedi (facendo perdere le proprie tracce), mentre l’altro, salito 
sull’auto, è partito a gran velocità in direzione dei viali. La polizia lo ha bloccato dopo poche 
centinaia di metri e ha rinvenuto nel mezzo una cassaforte appena smurata oltre ad un 
borsone nero con all’interno tutti i ferri del mestiere: un flessibile professionale, due grossi 
cacciavite, un piede di porco e altri sofisticati strumenti da scasso.  Quando il proprietario della 
cassaforte  - portata via  in nottata dal suo negozio di articoli per la casa in via dei Servi 
(all’interno del quale i ladri si erano introdotti forzando la saracinesca) - si è accorto del furto 



subito, la polizia aveva già recuperato il bottino e catturato il ladro.  Sempre in nottata è stato 
denunciato per tentato furto aggravato un cittadino peruviano di 19 anni responsabile di un 
tentativo di borseggio fuori da un locale in via Pratese. A dicembre le volanti hanno sventato 
numerosi colpi, assicurando complessivamente alla giustizia 15 malviventi responsabili di furti 
e rapine. Solo ieri, la polizia aveva catturato un 30enne georgiano, subito dopo il saccheggio 
un appartamento in piazza Puccini.  Ad inizio mese una coppia di minorenni è stata bloccata in 
viale Milton con una cassaforte appena rubata sotto braccio. Due cittadine bulgare sono finite 
dentro dopo aver consumato una rapina in danno di un’anziana signora in centro; così come 3 
marocchini che avevano sfondato a calci la vetrina di una boutique arraffando costosi capi 
d’abbigliamento. In via Bausi, due giovani croate sono finite al carcere minorile dopo essere 
state sorprese a scassinare il portone di una casa. In via Marignolle gli operatori hanno preso 
un rapinatore albanese che con violenza si era appropriato di un’auto scaraventando i 
proprietario fuori dal mezzo. Preso anche un somalo di 23 anni che in centro aveva rapinato 
uno straniero del suo portafogli, oltre ad un 19enne campano, responsabile di una rapina a 
mano armata in Borgo San Frediano e un marocchino che in Santa Croce aveva tentato di 
strappare la borsetta di mano alla sua vittima. Finiti nei guai anche due giovani italiani che 
erano riusciti ad arraffare 500 euro di merce dagli scaffali del supermercato di via del Gignoro. 
La Questura continuerà i suoi servizi di prevenzione e controllo del territorio, al fine di 
assicurare la sicurezza a tutti i cittadini e turisti che hanno deciso di trascorrere il Natale a 
Firenze.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Automobilisti, attenzione: circolano catorci e carri rotti 
La Procura: "Revisioni false"Nelle strade di città e provincia 800 veicoli 
potenzialmente pericolosi. Due grandi officine ai vertici del raggiro 
di Gilberto Dondi 
BOLOGNA, 24 dicembre 2011 - Ottocento auto in circolazione con la revisione fatta solo sulla 
carta, ma non nella realtà, dunque potenzialmente pericolose. Nella maggior parte dei casi 
all’insaputa degli stessi proprietari dei mezzi. È lo sconcertante scenario che emerge da 
un’inchiesta della Procura e della polizia stradale di Casalecchio, che hanno scoperchiato il 
pentolone della maxi-truffa sulle revisioni, che riguarda veicoli circolanti sia in città che in 
provincia. Il pm Giampiero Nascimbeni indaga per falso e, assieme alla Stradale, sta cercando 
di far luce su tutta la filiera, al cui apice ci sarebbero due officine di grandi dimensioni, con 
relativo centro revisioni. Si tratta delle autofficine ‘Grossi’ di San Lazzaro e ‘Lutti’ di Bazzano. 
Oltre a loro, potrebbero finire nei guai anche una serie di meccanici e concessionarie 
compiacenti, che portavano (si fa per dire) le auto dei clienti in quelle officine per le (finte) 
revisioni. L’indagine è partita a settembre, quando la Polstrada ha fermato sulla Bazzanese un 
furgone per un controllo di routine. Il mezzo appariva in pessime condizioni: specchietti rotti o 
mancanti, fanalini guasti, frecce malfunzionanti. Insomma, un catorcio. Fin qui nulla di strano, 
capita di vedere di tutto sulle strade. La stranezza è emersa quando gli agenti hanno 
controllato se era stata fatta la revisione, cioè il controllo previsto per legge (il primo si deve 
fare dopo quattro anni dall’acquisto di un mezzo nuovo, gli altri ogni due anni). Ebbene, quel 
furgone in pessime condizioni risultava aver fatto la revisione appena una settimana prima. 
L’etichetta attaccata sul libretto di circolazione parlava chiaro. Com’è possibile, si sono chiesti 
gli agenti, che un simile camioncino sia risultato in regola con tutti gli standard? La risposta è 
arrivata nei mesi successivi, dopo appostamenti durati giornate intere e annotazioni fatte con 
certosina pazienza. Gli investigatori sono risaliti alle due autofficine sospette e hanno iniziato a 
tenerle d’occhio. Contavano i veicoli che entravano per fare la revisione e annotavano il 
numero di targa. Alla fine, hanno fatto visita alle officine e acquisito tutta la documentazione 
degli archivi. Nello stesso tempo, hanno confrontato i dati della Motorizzazzione, nel cui 
cervellone finiscono le revisioni di tutta la provincia. Risultato: le auto effettivamente entrate e 
controllate in officina erano un numero nettamente inferiore rispetto a quelle revisionate sulla 
carta, che cioè risultavano dai documenti e dal cervellone. Facendo una stima complessiva, in 
rapporto al periodo monitorato dalle indagini, la polizia stradale ritiene che attualmente siano 
almeno 800 i veicoli, auto e moto, che circolano con revisioni farlocche, effettuate a 65 euro a 
botta. E non sempre i proprietari lo sanno. Sì, perché lo schema è vario: c’è il proprietario che 



porta di persona il mezzo in officina, ma ci sono anche quelli che si rivolgono al meccanico di 
fiducia o alla concessionaria, e sono questi ultimi a portare (o almeno dovrebbero) la vettura al 
centro revisione. Gli inquirenti ora vogliono scovare i soggetti compiacenti delle due 
autofficine, per individuare appunto tutta la filiera. Per gli automobilisti inconsapevoli 
potrebbero verificarsi problemi di varia natura: non solo mezzi pericolosi ma anche, in caso di 
incidenti, mancanza di copertura assicurativa. Insomma, un maxi-raggiro che potrebbe avere 
conseguenze davvero pesanti su centinaia di persone.  
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Guida senza patente e assicurazione, denunciato 
Si tratta del terzo caso accertato nell'ultimo mese 
CESENA, 24 dicembre 2011 - Nei giorni scorsi un uomo (B.G. di anni 52) è stato fermato da 
una pattuglia della polizia municipale di Cesenatico mentre alla guida di una Ford Escort 
transitava nei pressi della stazione ferroviaria. Al controllo è risultato che l'uomo non 
possedeva patente di guida, perchè revocata da quattro anni, e che l'autovettura - non 
revisionata - era sprovvista di copertura assicurativa da quasi otto mesi. Un vero pericolo 
pubblico in caso di sinistro stradale. L'uomo è stato quindi denunciato per guida senza patente 
e sanzionato per la mancanza di assicurazione. L'auto è stata sequestrata e consegnata in 
custodia in depositeria. Si tratta del terzo caso di guida senza patente accertato nell'ultimo 
mese (negli altri due casi si trattava di cittadini stranieri in Italia da oltre un anno che non 
avevano mai acquisito una patente di guida italiana data l'inconvertibilità di quella in loro 
possesso, rilasciata nel Paese di origine - in un caso il Senegal, nell'altro l'Ucraina). 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Una scuola intitolata al "vigile eroe" Bruno Montesi 
Il Comune intitolerà a Montesi - morto trent'anni fa per salvare una donna caduta nel 
Tevere- la scuola permanente della Polizia Locale 

 
ROMA 23.12.2011 - Morì per salvare una donna che stava affogando nel Tevere e ora, a 
trent'anni dalla sua morte, al "vigile eroe" Bruno Montesi sarà intitolata la scuola permanente 
della Polizia Locale. Lo rende noto un comunicato di consigliere del II Municipio Massimo 
Inches. 
La decisione è stata deliberata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Roma Capitale, su 
iniziativa del Gruppo La Destra con Francesco Storace e Dario Rossin. "Un modo per onorare la 
memoria di chi ha donato la propria giovane vita" e far sì "che questo gesto d'amore ed 
altruismo possa essere tramandato a tutti i cittadini romani, continuando così ad amare il 
nostro fratello sfortunato", spiega la nota. "Questo risultato l'avevo desiderato dal primo giorno 
che ero stato eletto consigliere municipale, ma mi ero subito scontrato col disinteresse ed il 
pressapochismo di molti, fino a quando un anno fa ne avevo parlato con Francesco Storace, 
che mi aveva fatto tornare la speranza. Giustizia è fatta", dice Inches. "La famiglia di Montesi 



ha finalmente ricevuto, alla vigilia di Natale, dopo tanta attesa, il giusto riconoscimento della 
pubblica amministrazione". 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Anziana bloccata due giorni in ascensore,salvata da 118 e Ps 
Da venerdi' a Natale a Forli', si e' alimentata bevendo acqua 
FORLI', 26 DIC - Ha trascorso la notte della vigilia e quella di Natale bloccata in ascensore una 
donna di 78 anni nel centro di Forli'. Soccorsa da 118 e polizia, allertati dai vicini al rientro a 
casa, e' stata trovata in buone condizioni. Verso le 17 di venerdi' l'anziana si e' trovata 
bloccata dopo essere scesa in cantina per prendere bottiglie d'acqua. Sola e senza cellulare ha 
pigiato il tasto allarme ma nell'edificio non c'era nessuno. Mantenendo la calma e sopportando 
il freddo, ha atteso fino a ieri pomeriggio, quando i primi condomini sono rientrati. Si e' 
alimentata bevendo l'acqua che stava portando. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Minaccia di gettarsi da torre di Pisa, salvato da pompieri 
'Trattativa'' di 40 minuti per convincerlo a desistere 
PISA, 25 DIC - Il ricordo della nipotina e l'abilita' dei vigili del fuoco hanno salvato oggi la vita 
a un cinquantenne di origine fiorentine che minacciava di gettarsi dal settimo anello della Torre 
di Pisa. Il monumento e' rimasto chiuso per circa un'ora, mentre centinaia di turisti sbigottiti 
sono rimasti nella piazza ad assistere a quanto stava accadendo. L'aspirante suicida aveva 
raggiunto l'ultimo anello, quello prima di raggiungere la sommita' dove si trova la cella 
campanaria, qualcuno tra i visitatori ha dato l'allarme: 'trattativa' di 40 minuti per convincerlo 
a desistere. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Schio, vigili salvano anziana prigioniera per due giorni 
Nessuno la vedeva uscire di casa ed i vicini hanno avvisato la polizia locale: gli agenti 
hanno trovato la 79enne riversa in bagno, in stato di incoscienza. Ora è ricoverata al 
De Lellis 
24.12.2011 - I vicini non la vedevano e non riuscivano ad avere risposte al campanello da un 
paio di giorni. Tanto, nonostante la signora fosse molto riservata e vivesse sola. Ecco allora la 
telefonata al Comando di Polizia Locale Alto Vicentino e l'immediato intervento degli agenti nel 
condominio di Giavenale. Hanno bussato più volte alla porta gli uomini del comandante Andrea 
Camata, ma in cambio hanno ricevuto solo un flebile lamento che li ha insospettiti. Dopo aver 
verificato l'impossibilità di entrare, gli agenti hanno quindi chiamato i Vigili del Fuoco che sono 
tempestivamente intervenuti sul posto e grazie ad una scala esterna sono entrati dalla finestra 
trovando la signora, 79 anni, riversa sul pavimento del bagno, incapace di rialzarsi e in stato di 
incoscienza. Allertati dagli agenti, gli operatori del 118 hanno prestato i primi soccorsi 
accompagnando poi la signora all'ospedale di Schio per le cure del caso. Sono stati informati 
per quanto di competenza i Servizi Sociali del Comune. "Grazie alla segnalazione dei vicini, 
siamo arrivati in tempo per evitare conseguenze peggiori - sottolinea il comandante Andrea 
Camata - Probabilmente la signora è scivolata in bagno e non ha trovato la forza di rialzarsi. 
Quando siamo entrati era in stato di incoscienza. Il buon esito lo dobbiamo innanzitutto ai 
cittadini che hanno chiamato il Comando permettendo così agli agenti di intervenire. È questo 
lo spirito di collaborazione che vogliamo sempre più promuovere nel territorio. Una 
collaborazione che è ancora più importante quando si parla di persone anziane o che vivono 
sole e specialmente nei periodi festivi quando molti sono lontani da casa". 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 



 
Un 17enne disabile salvato dalla Polizia Era rimasto al gelo sulla carrozzella bloccato 
dalla chiusura del Metrò 
NAPOLI 19.12.2011 - Questa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura 
di Napoli, hanno salvato da una notte all’addiaccio un 17enne disabile di Viale della Resistenza. 
Il giovane e la madre avevano passato la serata presso amici in Piazza Cavour ed alle 23.20 si 
erano recati presso la vicina Stazione. La stazione era però chiusa e non avendo altro modo 
per raggiungere Scampia erano praticamente rimasti all’addiaccio. La donna aveva quindi 
chiamato alcuni conoscenti avvisandoli dell’accaduto. Questi a loro volta avevano poi avvisato 
la Polizia. Giunti a Piazza Cavour i poliziotti hanno trovato la donna ed il proprio figlio vicino 
all’ingresso della Stazione Metro. Il ragazzo, affetto da una disabilità quasi totale, era su una 
sedia a rotelle con motore elettrico.  Quest’ultima, a causa del peso e delle notevoli 
dimensioni, non poteva però essere trasportata se non su mezzi appositamente predisposti. Lo 
stato psicofisico del minore avrebbe però potuto risentire notevolmente delle avverse 
condizioni climatiche. Gli agenti si sono pertanto attivati per trovare subito una soluzione. In 
pochi minuti sono infatti riusciti a rintracciare un autocarro della Polizia Municipale adatto a 
poter caricare la pesante carrozzella. Successivamente, hanno chiesto l’autorizzazione per 
l’utilizzo. Ottenutala, la carrozzella è stata quindi caricata e portata sino all’abitazione del 
giovane. Contemporaneamente, un conoscente della madre del ragazzo, rivelatosi poi un 
poliziotto libero dal servizio, è giunto sul posto con un’autovettura molto capiente. I poliziotti 
hanno quindi sollevato il ragazzo e lo hanno fatto accomodare nell’autovettura che lo ha 
condotto sotto casa sua dove è stato riposto sulla carrozzella. Accompagnatolo sino all’interno 
dell’appartamento, gli agenti si sono accertati delle sue condizioni di salute ed hanno ripreso il 
loro servizio. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolgono un'auto all'incrocio e poi fuggono. In due nei guai 
All'alba di questa mattina due ragazzi, a bordo di un'auto, si sono scontrati con un 
terzo conducente. Senza fermarsi a prestare i soccorsi alla vittima, sono fuggiti. Sono 
stati rintracciati dai carabinieri e denunciati 
ARADEO 26.12.2011 - Nonostante il traffico ridotto, sensibilmente, dopo il giorno clou delle 
festività natalizie, l'ennesimo incidente si è verificato questa mattina, tra le 5 e le 6, in via 
Torino, poco distante dal centro di Aradeo. Due ragazzi della zona, di 27 anni il primo, di 22 il 
secondo - forse per alcune precedenze non rispettate, o a causa di un'elevata velocità - hanno 
travolto un terzo conducente, di 22 anni, all'altezza di un incrocio del paese. I due, però, che 
viaggiavano a bordo di una Bmw, dopo aver colpito la vittima, alla guida di un'autovettura di 
marca "Dacia", si sono dileguati, abbandonando il loro coetaneo sul luogo dell'incidente, senza 
neppure prestare i primi soccorsi, nè accertarsi delle condizioni di salute dell'uomo. Intervenuti 
sul posto i sanitari del 118, hanno immediatamente condotto il 22enne presso l'ospedale 
"Santa Caterina Novella" di Galatina, dove gli sono gli sono state riscontrate alcune ferite al 
ginocchio, dichiarate guaribili in 5 giorni. Allertati da alcuni passanti, che hanno assistito al 
sinistro, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gallipoli hanno da subito 
avviato le ricerche dei responsabili. Dopo aver eseguito diversi controlli trasversali, grazie ad 
alcuni elementi forniti dai testimoni - tra i quali la targa dell'auto -, hanno rintracciato i due, 
che ora dovranno rispondere dell'accusa di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Auto pirata sperona vettura e provoca scontro, 4 feriti 
Incidente su statale nel lametino. Ricerche della polstrada 
LAMEZIA TERME (CATANZARO), 24 DIC - Un pirata della strada ha speronato una vettura 
mandandola contro un'altra e provocando quattro feriti, due dei quali ricoverati in ospedale a 
Lamezia Terme. Le loro condizioni, comunque, non destano preoccupazioni. L'incidente e' 
avvenuto sulla statale 280 Catanzaro-Lamezia Terme. Il pirata, a bordo di una Audi A3 scura, 



percorreva la statale in direzione di Lamezia quando, in fase di sorpasso, ha speronato una Fiat 
Punto, mandandola a scontrarsi contro una Rover. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: morto anziano travolto da auto pirata 
Investito, individuato da cc, ora indagato omicidio colposo 
UZZANO (PISTOIA), 24 DIC - E' morto, a distanza di una settimana dall'incidente, il pensionato 
investito sulle strisce a Uzzano (Pistoia). Vittorio Pacini, 71 anni, non si era piu' ripreso dopo 
un delicato intervento chirurgico. Il conducente dell'auto, un 55enne fiorentino che non si era 
fermato a soccorrere il pensionato, ai carabinieri che lo hanno identificato dopo qualche giorno 
ha dichiarato di non aver visto il pedone. Ora e' indagato per omicidio colposo. La famiglia di 
Pacini ha dato il consenso alla donazione degli organi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Auto pirata uccise 59enne a Marghera: trovato il conducente della Bmw-1 
È un operaio quarantenne. L'inchiesta sull'incidente di giugno era partita da tre 
piccoli detriti di auto: la svolta in settembre 
VENEZIA 23.12.2011 - La polizia municipale di Venezia ha individuato il conducente dell'auto 
pirata che ha ucciso nel giugno scorso un uomo di 59 anni, Adriano Cappelletti, a Marghera. Il 
presunto responsabile, un operaio quarantenne, assistito dal suo legale è già stato interrogato 
dal pm Stefano Ancillotto che ha poi dichiarato chiuse le indagini. Dovrà rispondere di omicidio 
colposo e di allontanamento dal luogo del sinistro con omissione di soccorso. L'inchiesta era 
partita da tre piccoli detriti sagomati ritrovati sul luogo dell'incidente, appartenenti alla vettura 
investitrice e da due filmati che ritraevano molto parzialmente l'auto, di colore chiaro. I pezzi 
rinvenuti sono risultati appartenere ad una Bmw serie 1. I controlli incrociati sui veicoli di 
questo tipo, immatricolati in provincia di Venezia e nelle officine e carrozzerie, avevano però 
dato un esito negativo. La svolta si è avuta a metà settembre, quando era stata notata in un 
parcheggio a Marghera una Bmw-1, non compresa nell'elenco rilasciato dalla Motorizzazione 
civile, in quanto di importazione estera e immatricolata in un'altra provincia. All'auto, 
sottoposta a sequestro, mancavano proprio i pezzi trovati sul luogo dell'incidente. Inoltre i 
controlli sul traffico telefonico del cellulare del proprietario dell'auto hanno dimostrato che 
alcuni contatti telefonici erano avvenuti nelle ore dell'incidente proprio a Marghera. 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Rapine in strada la vigilia di Natale, rubati anche regali 
Bastonate, pugni e calci per rapinare soldi e cellulari 
GENOVA, 26 DIC - Nella notte della vigilia di Natale tre persone sono state picchiate, rapinate 
e derubate mentre stavano passeggiando per strada. E' successo a Sampierdarena. Il primo 
colpo e' stato portato a termine in via di Francia dove un marocchino di 46 anni e' stato preso 
a bastonate ed e' stato derubato del portafoglio. Poco dopo in via Cantore un genovese di 22 
anni e' stato accerchiato e immobilizzato da cinque stranieri che lo hanno derubato di alcuni 
regali di Natale. Terzo 'assalto' in piazza Vittorio Veneto dove un cittadino del Bangladesh e' 
stato picchiato selvaggiamente e derubato del telefono cellulare e di 200 euro in contanti. 
Indagini affidate alla polizia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Aggredisce due donne ma viene “steso” da un passante 
LA SPEZIA 25.12.2011 - Ha pedinato e terrorizzato due giovani donne la notte di Natale ma 
non ha fatto i conti con uno sconosciuto che ha salvato le due malcapitate e “steso” 



l’aggressore con un cazzotto. I fatti sono avvenuti alla Spezia, nel quartiere Umbertino.  Le due 
donne, 30 anni, terminata la messa di Natale, si sono avviate verso casa seguite da un 
nordafricano che le ha bloccate e ha intimato loro di consegnare il cellulare. Le due donne sono 
scappate una prima volta, trovando riparo all’interno di un portone di via Venezia, ma l’uomo 
ha sfondato a calci il portone e le ha aggredite. ’uomo ha preso un cellulare ed è scappato via 
ma un altro uomo l’ha bloccato, picchiato selvaggiamente e lasciato a terra. All’uomo, subito 
soccorso, sono stati dati 15 punti di sutura al volto e è stata ridotta la frattura del naso. Giunta 
sul posto, la polizia ha trovato le due donne in stato di shock e il rapinatore a terra con in 
mano il cellulare. Il tunisino è stato arrestato per rapina. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
CONTROMANO 
In autostrada contro mano per 17 chilometri: fermati dalla Polizia stradale 
di Monica Curino 
BORGOMANERO, 24 DIC – In autostrada contromano per 17 chilometri. Per fermare 
l’autovettura protagonista di questa spericolata azione, gli agenti della polizia stradale hanno 
dovuto occupare la carreggiata. A bordo, si è scoperto dopo, erano in sei. E’ accaduto nel 
tratto novarese dell’autostrada A26 Voltri Sempione, da Carpignano Sesia a Borgomanero, sul 
tratto verso Gravellona Toce. L’altra sera, alle 21,30, alla Polstrada di Romagnano Sesia sono 
arrivate dai cellulari delle segnalazioni preoccupanti. Alcuni automobilisti che stavano 
percorrendo l’autostrada, hanno avvisato di una vettura contromano che viaggiava sulla corsia 
di sorpasso. La stradale è subito intervenuta, tentando di fermare il mezzo, ma invano. A 
Borgomanero gli agenti hanno bloccato l’autostrada, costringendo così la Renault Laguna a 
fermarsi. A bordo sei persone, tutti cittadini rumeni. Curiosa la risposta che il conducente ha 
dato ai poliziotti, quando gli hanno domandato come mai stesse viaggiando in senso vietato. 
Ha detto di non conoscere l’italiano e quindi che non era in grado di interpretare bene la 
segnaletica. Ha inoltre detto che avrebbe dovuto andare con alcuni suoi colleghi in Francia e 
che era certo di aver preso l’autostrada del Frejus. 
Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
Travolto da un'auto in contromano 
Un uomo è morto nello scontro frontale con una vettura che ha perso il controllo 
invadendo la corsia opposta: inutili i soccorsi 
TORINO 24.12.2011 - Un uomo è deceduto la mattina della vigilia di Natale all’ospedale «San 
Giovanni Bosco» di Torino, per le conseguenze di un incidente stradale verificatosi questa 
mattina. Il conducente di una Bmw 120 che percorreva Corso Vercelli ha improvvisamente 
perso il controllo del mezzo andando ad urtare, prima tre veicoli in sosta, e poi finendo nella 
carreggiata opposta e scontrandosi frontalmente con una Fiat Punto. L’uomo alla guida di 
quest’auto è stato trasportato all’ospedale ma è deceduto poco dopo. Nello stesso ospedale è 
stato portato anche il conducente della BMW. Sul posto sono intervenuti gli agenti della 
Squadra Antinfortunistica della Polizia Municipale per chiarire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Guida contromano sotto effetto droga a Reggio,bloccato da Ps 
A settembre patente ritirata per guida in stato di ebbrezza 
REGGIO EMILIA, 24 DIC - Alla guida sotto l'effetto di eroina e cocaina, ha sfrecciato su una 
Mini One per le strade di Reggio con due amici a bordo ignorando l'alt della polizia e 
procedendo contromano, creando panico tra i passanti. Ma all' altezza di una rotatoria l'auto e' 
rimasta incolonnata nel traffico e gli agenti hanno bloccato gli occupanti. Il conducente, 
tossicodipendente, ha ammesso con tono spavaldo di aver assunto droga. Si e' poi scoperto 
che a settembre i vigili gli avevano ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza. Il veicolo 
e' stato sottoposto a fermo, sanzionato il giovane. 



 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
Dramma in autostrada  
L'auto si schianta contro il guardrail Muore una ragazzina di 14 anni  
L'adolescente viaggiava con alcuni familiari. L'incidente avvenuto sull'autostrada 
A29 nei pressi di Carini 
di Monica Panzica 
PALERMO 26.12.2011 - Quel guardrail è sfondato. Vicino, ancora qualche pezzo della 
carrozzeria dell'auto, un cd e i segni del gesso della perizia, effettuata dagli agenti della polizia 
stradale. Un Natale che si è trasformato in tragedia per i passeggeri della Peugeot 207 guidata 
da Nunzio Abbate, il 38enne che lungo l'autostrada A/29, Palermo-Mazara, in direzione 
Palermo, ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato dalla 
pioggia. Vanessa Pannizzo, 14 anni da compiere il 26 gennaio, è morta sul colpo, mentre la 
sorellina di 3 anni, Giulia, e la giovane coppia di fidanzatini che viaggiava con loro, il 18enne 
Gaetano Lucania e Francesca Pedone, si trovano ricoverati all'ospedale Cervello del capoluogo 
siciliano.  
«SHOCK ROOM» - Abbate è invece sotto osservazione a Villa Sofia, dove è stato prima 
ricoverato presso la "shock room" per essere poi trasferito al reparto di Ortopedia. Nessun 
pericolo di vita per lui:a parte una frattura alla gamba, le sue condizioni sono stabili. La 
macchina, diventata un groviglio di lamiera, ha terminato la sua corsa all'altezza del chilometro 
5, dove si trova una delle due stele dedicate al giudice Giovanni Falcone, alla moglie e alla sua 
scorta. In un giorno di festa, la giovane vita di Vanessa di è spezzata lì, senza che i soccorsi 
potessero fare nulla, perché al loro arrivo la piccola era già deceduta.  
SU FACEBOOK - Era cresciuta nel quartiere periferico dello Zen, ma da qualche mese viveva a 
Carini, dove la sua famiglia si era trasferita. E sono parole strazianti, scritte col dolore di chi la 
conosceva, di chi frequentava la stessa scuola, quelle che adesso si leggono sulla pagina di 
Facebook della ragazzina: «Non posso credere che non ci se più - scrive un'amica - te lo dico 
con le lacrime che non smettono di scendere...io sono qua... per tutto e tu lo sai... non ti 
dimenticare che qua c'è qualcuno che senza di te non può fare nulla». Affetto e incredulità si 
susseguono tra quelle righe di saluti virtuali che non vorrebbero credere alla realtà.  
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Auto sbanda e invade corsia opposta, un morto e 4 feriti 
Lo scontro nella notte su una strada statale nel cuneese 
MONDOVI' (CUNEO), 26 DIC - Scontro frontale con un morto e quattro feriti sulla statale per 
Fossano in localita' Breolungi. Una Golf con a bordo due congolesi residenti a Mondovi' e' 
sbandata in curva ed ha invaso la corsia opposta centrando una Wolkswagen che stava 
sopraggiungendo. A bordo tre persone: due uomini ed una donna, tutti abitanti a Mondovi'. 
Uno degli occupanti l'auto investita - di cui al momento non sono e' stata comunicata l'identita' 
- e' morto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Schianto frontale a Pozzuoli: muore un centauro 29enne 
Bruno Raimondo, la vittima, all'uscita della galleria di monte Corvara ha perso il 
controllo della sua Honda ed è andato ad impattare contro una Ford Fiesta che 
viaggiava in direzione opposta 
NAPOLI 26.12.2011 - Incidente stradale mortale sulla provinciale Pozzuoli Monterusciello. La 
vittima è Bruno Raimondo, 29 anni, che si trovava a bordo di una potente Honda. Il giovane, 
mentre proveniva da Monterusciello, all'uscita della galleria di monte Corvara, nell'affrontare la 
curva ha perso il controllo del mezzo ed è andato ad impattare frontalmente contro una Ford 
Fiesta che viaggiava in direzione opposta. Raimondo nell'urto violento ha compiuto un volo di 
circa venti metri finendo con la schiena contro il muro perimetrale dell'arteria spezzandosi il 



collo. Inutili i soccorsi con l'arrivo del 118. La salma è stata poi trasferita al II Policlinico per gli 
esami autoptici. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale di Pozzuoli 
coordinati dal comandante, Carlo Pubblico. Sulla vettura coinvolta nell'urto si trovava una 
famiglia di quattro persone, i genitori e due bambini, rimaste sotto shock e costretti a far 
ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso del nosocomio flegreo, Santa Maria delle 
Grazie. Non hanno riportato ferite nell'impatto. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Incidenti stradali: due stranieri morti nel Reggiano 
Polacca investita a Bagno, brasiliano si schianta a Correggio 
REGGIO EMILIA, 26 DIC - Due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti nel 
Reggiano tra sabato sera e Natale. Una polacca di 58 anni, A.M.S., e' stata investita e uccisa 
verso le 18 di ieri a Bagno, nelle vicinanze delle strisce pedonali, da un'auto che viaggiava a 
forte velocita' verso il capoluogo. Un brasiliano di 23 anni e' invece morto verso le 20.30 di 
sabato a Canolo di Correggio. Era alla guida di un Fiat Doblo' che, probabilmente a causa 
dell'asfalto ghiacciato, si e' schiantato contro un albero. E' morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Alta velocità e alcol sopra il limite Neopatentato investe pedone 
26.12.2011 - Aveva conseguito la patente di guida soltanto una settimana fa, ma venerdì notte 
23 dicembre, a Paladina, il documento gli è stato revocato dagli agenti della polizia stradale di 
Bergamo. L'automobilista, un diciottenne, ha infatti investito un pedone sulla Villa d'Almè-
Dalmine, ferendolo lievemente, e il suo tasso alcolico è risultato superiore al limite tollerato 
dalla legge. L'alcoltest gli ha rilevato un tasso pari a 0,55 grammi per litro, pochissimo oltre il 
limite di 0,5: in realtà, trattandosi di un neopatentato, il giovane avrebbe dovuto avere un 
tasso pari a zero, visto che il Codice della strada impone a chi ha la patente fino a tre anni il 
divieto assoluto di assumere alcolici (mentre per gli altri il limite non può essere oltre lo 0,5). 
L'episodio attorno a mezzanotte di venerdì: il giovane si trovava alla guida della sua Fiat Punto 
quando, nelle vicinanze di un locale pubblico lungo l'ex statale Villa d'Almè-Dalmine, ha 
investito il secondo di due pedoni, un ragazzo di 17 anni che stava attraversando la strada. Il 
giovane al volante della Punto ha frenato per una ventina di metri e, secondo i rilievi della 
Stradale di Bergamo, viaggiava a velocità elevata. Lievi le ferite per il diciassettenne, 
trasportato dal 118 al policlinico di Ponte San Pietro. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
Sette feriti in incidente sulla A3, uno e' grave 
Impatto tra due auto in tratto a doppio senso di circolazione 
LAUREANA DI BORRELLO (REGGIO CALABRIA), 26 DIC - Sette feriti, di cui uno in condizioni 
gravi, rappresentano il bilancio di un incidente stradale che si e' verificato sulla A3 nel territorio 
di Laureana di Borrello. Una Polo Vokswagen, condotta da un giovane di 26 anni, con altri 3 
giovani a bordo, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta in un tratto a 
doppio senso di circolazione finendo contro una Fiat Croma con a bordo padre, madre e un 
figlio, tutti di Laureana di Borrello. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: auto contro albero, feriti 4 giovani 
Nessuno e' grave. E' successo la notte scorsa in Versilia 
LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 26 DIC - Quattro giovani tra i 20 e i 22 anni sono rimasti feriti in 
un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Lido di Camaiore. Guidava l'auto una 
ventenne che, verso le 1, ha perso il controllo e la vettura e' finita contro un albero. I quattro 



feriti sono stati portati all'ospedale Versilia, nessuno e' in pericolo di vita: il piu' grave e' un 
22enne poi trasferito all'ospedale di Livorno con prognosi di 40 giorni. Uno e' stato dimesso 
dopo le cure al pronto soccorso mentre per gli altri la prognosi e' di 30 e 7 giorni. Sull'incidente 
accertamenti dei vigili urbani. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Suv tampona minicar a Quartu, due donne ferite 
Nuora e suocera ricoverate in ospedale, non sono gravi 
CAGLIARI, 26 DIC - Poteva avere conseguenze ben piu' gravi l'incidente stradale avvenuto 
questa mattina sulla Statale 125, all'altezza di Flumini di Quartu, dove due donne a bordo di 
una minicar sono state tamponate da un Suv. La piccola auto e' andata completamente 
distrutta e solo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco le due donne, nuora e suocera, sono 
state estratte dalle lamiere e portate con un'ambulanza del 118 all'ospedale Marino di Cagliari. 
Fortunatamente non sono in pericolo di vita, ma hanno subito delle fratture. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Cavalli in liberta'su A3,bus diretto a Agrigento ne uccide 2 
Altri animali coinvolti. Feriti i due autisti del mezzo di linea 
MILETO (VIBO VALENTIA), 26 DIC - Due cavalli sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti 
la notte scorsa dopo che un bus di linea partito dal nord Italia con destinazione Agrigento ha 
travolto il branco sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, all'altezza dello svincolo di Mileto. 
Non e' stato ancora accertato come gli animali, che erano allo stato brado, siano giunti 
sull'arteria. I due autisti del bus, quello che era alla guida e l'altro che era al suo fianco, sono 
rimasti lievemente feriti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale nel cosentino, 5 morti 
L'incidente stradale e' avvenuto nel cosentino sulla statale 107. 4 i feriti, non in 
pericolo di vita 
di Alessandro Sgherri 
COSENZA 25.12.2011 - Avevano deciso di trascorrere la notte della vigilia di Natale in un 
locale di un paese vicino, ma i loro sogni, le loro speranze nel futuro e le loro vite sono finite su 
un viadotto, spezzate dallo scontro dell'auto sulla quale viaggiavano contro un'altra auto. 
Quattro giovani ed una ragazzina di 15 anni sono morti cosi', poco dopo la mezzanotte del 
giorno di Natale, lungo la statale 107 Silana-Crotonese, una strada non nuova ad incidenti 
mortali. Ed a San Giovanni in Fiore, grosso centro di 18 mila abitanti della Sila cosentina, un 
giorno di festa si e' trasformato in un giorno di lutto e di dolore per una strage della strada. 
Robert Laurenzano, di 20 anni, il fratello Frank, di 22, Domenico Noce (20), Samuel Crivaro 
(21) e Emanuela Palmeri, di 15 anni, erano amici.  I fratelli Laurenzano erano nati in Francia, 
dove il padre era emigrato da giovane prima di tornare a San Giovanni in Fiore ed aprire 
un'attivita' di gommista dove lavoravano i figli. Robert era appassionato di motocross e 
disputava anche alcune gare. Con il fratello era appassionato di rap. Adesso, sul suo profilo 
facebook tanti suoi amici hanno listato a lutto la propria immagine. Domenico Noce era 
impiegato in una piccola azienda, mentre Samuel Crivaro faceva il manovale. La ragazzina, 
invece, andava ancora a scuola. Nella serata di ieri, dopo la cena in famiglia hanno deciso di 
uscire per andare a trascorrere qualche ora in un locale di Cerenzia, un paese a pochi 
chilometri di distanza. Sono saliti sulla Volkswagen Lupo di Robert Laurenzano e sono partiti. 
Dopo pochi chilometri, pero', su un viadotto che segue un curvone, l'auto e' sbandata. Il 
motivo deve ancora essere accertato ma non e' da escludere che un ruolo determinante l'abbia 
svolto l'asfalto reso viscido dalla pioggia che stava cadendo intensa sulla zona ed il freddo, che 
potrebbe avere gelato l'acqua. Dopo la sbandata la piccola utilitaria e' andata a urtare contro il 
guardarail posizionato sulla corsia opposta ed e' stata centrata da un suv Hyundai Santa Fe che 



sopraggiungeva. L'urto e' stato inevitabile. Per estrarre i cadaveri dall'auto sono dovuti 
intervenire i vigili del fuoco di Crotone. Feriti gli occupanti del suv, marito, moglie e due figli 
minorenni. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Immediatamente la voce si e' 
sparsa in paese e sul luogo dell'incidente sono accorsi familiari, parenti ed amici delle vittime. 
Lo strazio ed il dolore hanno provocato anche qualche momento di tensione, quando gli agenti 
della polizia stradale hanno dovuto allontanare tutti per poter svolgere i rilievi. Il sindaco, 
Antonio Barile, in segno di lutto ha deciso di sospendere tutte le iniziative programmate 
dall'Amministrazione per le feste Natalizie sino al funerale, che non e' stato ancora fissato. Ed 
anche la festa in piazza organizzata per l'ultimo dell'anno e' in forse. A rendere surreale San 
Giovanni in Fiore, dove oggi i locali sono chiusi e le strade sono deserte, la nevicata che ha 
ammantato di bianco tutto il paese. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
 
Incidenti stradali: muore 39 enne nel napoletano 
Travolto da auto su Statale 162 
NAPOLI, 25 DIC - Un uomo di 39 anni, Armando D' Alessandro, e' rimasto ucciso questa notte 
sulla statale 162 nei pressi di Casoria (Napoli) da un' auto che lo ha investito. D' Alessandro, 
che era alla guida di una ''VW'', per ragioni non accertate poco dopo le 00.30 ha arrestato l' 
auto sulla carreggiata in direzione Napoli ed e' sceso. E' sopraggiunta una ''Audi Q5'', guidata 
da n 27 enne di San Giuseppe Vesuviano, che lo ha travolto. D' Alessandro e' stato trasportato 
all' ospedale ''Villa Betania'', ma e' morto poco dopo per la gravita' delle lesioni riportate. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Schianto frontale, tragedia la notte di Natale 
Incidente mortale a Cologno al Serio Giacomo Ravasio è morto sul colpo per la 
violenza dell'impatto, ferito in maniera non grave il conducente dell'altra vettura 
BERGAMO, 25 dicembre 2011 - Giacomo Ravasio, 42enne bergamasco di Spirano al Serio, è 
morto ieri sera a seguito di un incidente stradale a Cologno al Serio. L’auto sulla quale 
viaggiava, una Toyota, si è scontrata frontalmente con un altro veicolo lungo la strada 
provinciale 128. Secondo la prima ricostruzione della polizia stradale di Bergamo, l’auto della 
vittima era in fase di sorpasso, quando all’improvviso è andata addosso a un’altra vettura, che 
procedeva in senso opposto. L’uomo alla guida della Toyota è morto sul colpo. Ferito in 
maniera non grave il conducente dell’altra macchina, un 46enne. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Incidenti stradali, ragazza di 21 anni muore a Modena  
La giovane era alla guida della sua Ka, sulla via Canaletto Nord. Poco prima della 
mezzanotte di Natale, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con una Mercedes  
MODENA, 25 DIC - Una donna di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla via 
Canaletto Nord, a Modena, poco prima che scoccassero la mezzanotte e il Natale. Lo rende 
noto il Comune, precisando che B.T., residente a Bomporto, guidava la sua Ford Ka in 
direzione di Modena quando, per cause ancora in corso di accertamento, affrontando una curva 
a destra all'altezza di un salumificio a San Matteo, ha invaso la corsia di marcia opposta 
scontrandosi con una Mercedes 320 grigio metallizzata. Dalle prime ricostruzioni della 
Municipale modenese la Ford Ka avrebbe urtato la Mercedes sul fianco destro, riportando 
gravissimi danni. Oltre agli agenti della Polizia municipale di Modena, sono sopraggiunti 
l'ambulanza del 118 e i Vigili del fuoco, che estratto la conducente, già defunta, dalle lamiere 
dell'utilitaria distrutta. Gli operatori sanitari hanno invece portato al Trauma center 
dell'ospedale di Baggiovara i due coniugi sessantenni di Soliera che viaggiavano sulla 
Mercedes. Il marito, che era alla guida, è stato trattenuto per controlli ma le sue condizioni non 



sono parse gravi. La moglie è stata invece ricoverata nel reparto di Osservazione breve 
intensiva dello stesso ospedale. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
 
Incidente sulla A11, chiusa autostrada, 3 feriti 
PRATO 25.12.2011 - Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in un incidente 
stradale avvenuto sulla A11, intorno alle 6.30 della mattina di Natale, tra Prato ovest e Pistoia 
in direzione di Pisa, l’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora. Le vetture 
coinvolte nell’incidente sono state 4, una delle quali è andata in fiamme durante l’impatto, 
secondo le prime ricostruzioni, all’urto fra 2 auto, sarebbe seguito un tamponamento di altri 2 
mezzi. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i soccorsi 
del 118, i 3 feriti sono tutti uomini, il più giovane dei quali, un 22enne, in gravi condizioni, 
sarebbe stato trasportato all’ospedale Careggi di Firenze. L’autostrada A11 è stata riaperta al 
traffico dopo circa un’ora, al termine della rimozione dei veicoli. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Auto investe madre e figlia in bici a Uta, bimba grave 
Ricoverata a Cagliari in prognosi riservata 
CAGLIARI, 25 DIC - Una bambina di nove anni e la madre di 43 sono state ricoverate in 
ospedale dopo essere state investite da un'auto mentre percorrevano in bicicletta una strada 
periferica di Uta. Una Peugeot 206 guidata da una donna di 68 anni ha sbandato 
improvvisamente, travolgendo le due bici. Madre e figlia sono state sbalzate con violenza a 
terra. La madre ha riportato una frattura al femore ed e' ricoverata all'ospedale Marino. Piu' 
grave invece la bambina che ha subito un ematoma alla testa ed e' stata trasferita nel reparto 
di neurochirurgia del Brotzu. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: feriti due ragazzi di vent'anni 
Entrambi gli scontri all'alba Uno scooterista è caduto sull'asfalto procurandosi un 
trauma cranico e uno facciale; un altro, in auto, è  andato a sbattere violentemente 
contro un albero 
PISA, 25 dicembre 2011 - Ci sono stati due incidenti nel Pisano durante la notte.  Sono rimasti 
feriti due ventenni. 
Il primo incidente  e' avvenuto alle 4,30 a La Borra, una frazione del Comune di Pontedera 
(Pisa): il giovane scooterista e' caduto sull'asfalto procurandosi un trauma cranico e uno 
facciale. Secondo quanto appreso, nessun altro mezzo e' rimasto  coinvolto nell'incidente, 
mentre il ferito e' stato trasportato inizialmente all'ospedale di Pontedera, per poi essere 
trasferito a quello di Pisa durante la mattina. 
Il secondo incidente e', invece, accaduto a Fornacette, nel Comune di Calcinaia (Pisa), alle 6,30 
sulla strada provinciale Tosco Romagnola, dove un ventenne alla guida di un auto, per cause 
ancora in corso di accertamento, e' andato a sbattere violentemente contro un albero, 
rimanendo incastrato nelle lamiere del veicolo. Anche in questo caso non ci sono altri mezzi 
coinvolti nell'incidente. Il ferito e' stato portato dai mezzi del 118 all'ospedale di Pisa.   
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Incidenti stradali: auto si ribalta lungo Passante Mestre 
Grave il marito della conducente che aveva perso il controllo 
VENEZIA, 25 DIC - Un uomo di 33 anni e' ricoverato all'ospedale all'Angelo di Mestre per le 
ferite riportate in un incidente avvenuto sul Passante di Mestre. L'auto sulla quale viaggiava, 
assieme ai figli di 5 mesi e otto anni, era guidata dalla moglie, anch'essa di 33 anni: forse a 



causa di un malore la donna ha perso il controllo della vettura che si e' ribaltata. La famiglia 
stava tornando da un pranzo in Friuli ed era diretta a Mezzane di Sotto (Verona) dove risiede. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: grave anziano travolto nel trevigiano 
L'uomo investito da un'auto mentre attraversava la Postumia 
TREVISO, 25 DIC - Un anziano di San Biagio di Callalta (Treviso) è ricoverato in prognosi 
riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cà Foncello. L'uomo ha ripoprtato serie 
ferite ieri sera dopo essere stato investito mentre attraversava la strada a piedi in località 
Olmi. L'anziano, un italiano, che stava probabilmente tornando a casa per il cenone della 
vigilia, è stato centrato da un'auto mentre attraversava la Postumia. Le sue condizioni sono 
apparse ai primi soccorritori molto gravi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Finisce con l'auto in un laghetto, muore diciottenne 
L'incidente ieri pomeriggio in provincia di Brescia 
BRESCIA, 24 DIC - Una 18enne che ieri pomeriggio era finita in auto in un laghetto in provincia 
di Brescia, e' morta stamani in ospedale, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. La 
ragazza era finita con la propria auto in un laghetto a Lonato dopo essere uscita di strada. 
Dalle acque era stata salvata da due poliziotti che si erano tuffati per estrarla dalla vettura. 
Quando i soccorritori erano arrivati sul posto l'auto era gia' sprofondata in acqua e le condizioni 
della 18enne disperate. Stamani e' morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale di 
Desenzano del Garda. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: morto 21/enne alla Garbatella 
La sua auto e' finita contro una decina di auto parcheggiate 
ROMA, 24 DIC - Un ragazzo di 21 anni, Luca Rosati, e' morto la scorsa notte in un incidente 
stradale alla Garbatella. A quanto si e' appreso dai vigili urbani verso le 4.30 il giovane guidava 
una Alfa Romeo 156 ed in piazza Marco Tomba ha perso il controllo dell'auto finendo contro 
una decina di auto parcheggiate nella piazza. Il giovane e' morto sul colpo. Tra le varie ipotesi 
non viene esclusa l'alta velocita'. Si occupano dei rilievi i vigili urbani dell'XI gruppo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: auto contro muro, un morto e un ferito 
A San Giovanni al Natisone. Tra le cause forse l'alta velocita' 
UDINE, 24 DIC - Un morto e un ferito grave: e' il bilancio di un incidente stradale avvenuto 
questa mattina, verso le 6, a San Giovanni al Natisone (Udine), in via del Collio. Nell'auto finita 
contro il muretto di cinta di una abitazione e' morto sul colpo Giovanni Muradore, di 23 anni, di 
Premariacco, mentre Andrea Chiappo, coetaneo, anch'egli residente a Premariacco e' stato 
ricoverato in gravi condzioni all'ospedale di Udine. Secondo i Carabinieri del reparto operativo 
di Udine l'incidente potrebbe essere stato causato dall'alta velocita'. Sul posto e' intervenuta 
anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Cividale del Friuli (Udine). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Scontro tra due auto a Torino, un morto 
TORINO, 24 dic. - (Adnkronos) - Un'auto percorreva corso Vercelli quando, per cause ancora in 
corso di accertamento, ha urtato tre veicoli in sosta finendo la corsa contro una vettura che 



procedeva in direzione opposta. Il conducente dell'auto travolta - un italiano, alla guida di 
un'auto con targa tedesca - soccorso e trasportato nel vicino ospedale, è morto poco dopo a 
causa delle gravi ferite riportate. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Incidenti stradali: si schianta contro pilone rotatoria 
Morto Operaio cingalese era in sella ad un motorino 
VICENZA, 24 DIC - Un cittadino cingalese di 29 anni e' morto la scorsa notte in un incidente 
stradale avvenuto a Vicenza, in viale Fiume, nella zona est della citta'. Hasanka Roland 
Fernardo Bulathwelage, originario dello Sri Lanka, operaio in una ditta vicentina, viaggiava in 
sella al proprio ciclomotore quando, dopo un lungo rettilineo, non ha visto una rotatoria ed e' 
finito contro il pilone dell'illuminazione al centro di un'aiuola. Nell'urto violento lo straniero ha 
riportato lesioni mortali. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Con l'auto nel fosso, muore sulla Provinciale Cervese 
All'altezza della frazione di Calabrina Ha perso la vita Maurizio Spinelli, nato nel 1965 
e residente a Pisignano, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo 
CESENA, 24 dicembre 2011 - Questa notte all'1.30 un'Audi A6 viaggiava sulla via Provinciale 
Cervese all'altezza della frazione cesenate di Calabrina in direzione di Cervia quando il 
conducente ha perso il controllo del suo veicolo finendo fuori strada e cadendo nel fosso che 
fiancheggia la carreggiata. La vettura ha violentemente urtato un terrapieno e il conducente, 
Maurizio Spinelli, nato nel 1965 e residente a Pisignano, è rimasto incastrato all'interno 
dell'abitacolo. Sul posto sono corse un'ambulanza, l'auto medica e i vigili del fuoco di Forlì, che 
hanno aiutato i sanitari a prestare le prime cure. Le ferite però erano gravissime e a nulla sono 
serviti i tentatvi di rianimazione. Poco dopo il trasporto all'ospedale Bufalini l'uomo è deceduto. 
Della ricostruzione dell'esatta dinamica che ha portato alla tragedia si stanno occupando gli 
uomini della polizia stradale di Cesena, intervenuti sul posto per i rilievi.  
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Incidenti stradali: morta donna Pescara coinvolta in tamponamento 
PESCARA, 24 dic. - E' morta Franca Ciampaglia, 59 anni, di Pescara, rimasta coinvolta in un 
incidente stradale verificatosi ieri mattina sulla statale 652, la Fondovalle Sangro, tra i Comuni 
di Bomba e Colledimezzo (Chieti). La donna, che era stata trasportata all'ospedale di Pescara 
con l'eliambulanza, si trovava in condizioni gravissime. Il decesso e' avvenuto stamane. Nello 
stesso incidente, un tamponamento tra piu' auto all'interno della galleria Santa Croce, era 
morto Rinaldo Cimino, 60enne di Roio del Sangro (Chieti). 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Incidente mortale davanti all’Ilva: ancora grave la 24enne 
TARANTO 24.12.2011 – È grande il dolore della famiglia di Cosimo Spineto, operaio dell’Ilva 
25enne (e non 19enne come riferito dalla Polizia Stradale nei concitati momenti dei rilievi, 
ndr), morto giovedì pomeriggio in un terribile incidente stradale mentre percorreva la ss. 7 
Appia di ritorno a Taranto, al quartiere Tamburi, dove risiedeva con la famiglia. Con la sua 
fidanzata, Lucia S. di 19 anni, aveva accompagnato la sorella Annamaria, di 24 anni ad 
acquistare un paio di scarpe probabilmente da indossare in questi giorni di festa. Una festa che 
per la famiglia Spineto quest’anno non ci sarà. Troppo grande il dolore nel cuore per la perdita 
del primogenito ed unico figlio maschio e l’angoscia per le condizioni di salute di Annamaria 
operata d’urgenza al “Ss. Annunziata” e ricoverata in Rianimazione dopo il violento scontro 
davanti alla portineria A dell’Ilva. I tre viaggiavano a bordo di una Lancia Y. Alla guida il 



25enne, accanto la fidanzata di 19 anni, e dietro la sorella di 24 anni. L’auto è stata travolta in 
pieno da un’Audi A4 con a bordo due albanesi, padre e figlio forse dopo una manovra 
azzardata da parte di uno dei due conducenti. Fratello e sorella sono rimasti schiacciati tra le 
lamiere contorte del veicolo. Per il 25enne non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La 
dinamica è al vaglio della Polizia Stradale. I feriti sono stati soccorsi con ambulanze del 118 e 
trasportati in ospedale. Annamaria, dopo l’intervento, è in condizioni stazionarie sebbene 
critiche: è in stato di coma farmacologico. I medici, nonostante la gravità dei traumi riportati, 
non disperano di salvarla. Sin dall’altra sera, quando la terribile notizia si è sparsa nel popoloso 
quartiere, amici, parenti e conoscenti si sono catapultati in ospedale. Qui hanno appreso che le 
due ragazze si trovavano in sala operatoria. Annamaria ha riportato una serie di traumi e 
fratture. Alcuni da subito hanno preoccupato i medici: una profonda lesione alla testa, un’altra 
al polmone destro e la rottura della milza. Sottoposta ad intervento chirurgico e ad un 
emopneumotorace per la presenza di un’emorragia, sembra abbia reagito bene. Sebbene in 
una situazione critica, ci sarebbe la buona notizia che le fratture riportare non avrebbero 
compromesso il midollo spinale. Anche la fidanzata di Cosimo, Lucia di 19 anni, è stata 
ricoverata al “Ss. Annunziata”. Sottoposta ad un intervento per la rottura della milza sta già 
meglio anche se qualche preoccupazione desta la rottura del rene sinistro per i quali i medici 
della Chirurgia, dove è ricoverata in prognosi riservata, sperano in un autorecupero 
dell’organo. Meno preoccupanti le condizioni dei due albanesi residenti a Massafra rimasti 
coinvolti nello stesso sinistro. Il più anziano, padre dell’altro è praticamente un miracolato per 
la scoperta casuale di una grave patologia. L’uomo, un 69enne, ha riportato a seguito dello 
scontro una frattura al polso ma durante gli accurati esami diagnostici i medici gli hanno 
riscontrato un’aneurisma all’aorta (patologia dovuta a problemi cardiocircolatori) per la quale 
nei prossimi giorni dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Al figlio di 37 anni, ricoverato 
invece all’ospedale di Castellaneta, sono stati diagnosticati un trauma contusivo nasale, 
distrattura della rachide cervicale e trauma toracico chiuso con frattura. Questa mattina 
intanto alle 12.30 nella chiesa San Francesco De Geronimo saranno celebrati i funerali dello 
sfortunato Cosimo Spineto. 
 
Fonte della notizia: corrieredelgiorno.com 
 
 
Incidente stradale alle porte di Statte, grave un giovane centauro 
STATTE 24.12.2011 - Un centauro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale 
verificatosi ieri sera intorno alle 20,30 alle porte di Statte, in via Fazio. Stando ad una prima 
ricostruzione della dinamica, il giovane era alla guida della sua moto quando, per cause ancora 
in corso di accertamento, è finito fuori strada. Lo sfortunato motociclista, un 26enne di 
Massafra, è stato sbalzato dal sedile e scaraventato sull’asfalto. A causa del violento impatto, 
ha riportato lesioni gravi. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, è stato trasportato 
d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata. Da quanto si è appreso, il giovane è stato 
ricoverato in prognosi riservata. Ieri sera, inoltre, è stato sottoposto ad un intervento 
chirurgico. Sull’incidente sono in corso gli accertamenti degli agenti della Polizia Stradale. I 
poliziotti hanno posto sotto sequestro la moto, come previsto dalla procedura quando si 
verificano incidenti con feriti in prognosi riservata. Si tratta del secondo sinistro dal bilancio 
pesante. L’altro ieri, nei pressi dell’Ilva si sono registrati un morto e un ferito grave. In 
entrambi i casi si tratta di giovani. 
 
Fonte della notizia: corrieredelgiorno.com 
 
 
Incidente sulla litoranea, centauro in condizioni critiche 
Il sinistro si è verificato all'altezza del radar dell'aeronautica militare, tra Otranto e 
Porto Badisco. I sanitari del 118, constatata la gravità, hanno trasportato il giovane, 
un 28enne di Maglie, al "Vito Fazzi" di Lecce 
OTRANTO 24.12.2011 - Un centauro è in condizioni molto gravi dopo un incidente verificatosi 
nel pomeriggio, intorno alle 16,30, sulla strada litoranea che collega Otranto a Porto Badisco, 
nota purtroppo per diversi sinistri avvenuti nel tempo, anche mortali. Il giovane - Antonio Di 
Maggio, magliese di 28 anni, si trovava alla guida di una Suzuki 750, e per cause ancora tutte 



da chiarire, ha perso il controllo del mezzo all'altezza del radar dell'aeronautica militare, in uno 
dei punti più suggestivi del litorale adriatico, ma anche tra più pericolosi. E' un tratto di strada, 
quello in cui è avvenuto l'incidente, caratterizzato dalla presenza di una doppia curva 
particolarmente pericolosa. E' presumibile che Di Maggio rientrasse a casa da uno dei tanti 
raduni di appassionati di moto che si tengono in zona, nel fine settimana e nei giorni festivi, 
sebbene non sembra che viaggiasse in gruppo. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, 
allertata da alcuni automobilisti di passaggio, che ha trasportato in codice rosso il ferito 
all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dov'è stato ricoverato in prognosi riservata. Il giovane è in 
coma, nel reparto di rianimazione.Sul posto, per la ricostruzione della dinamica, gli agenti del 
commissariato di polizia di Otranto. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Incidente sulla Romea dir, ferito un 70enne 
24.12.2011 - Oggi intorno alle 13 due auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla SS.309 
dir all'intersezione con via Sant'Alberto. Secondo le prime ricostruzioni un veicolo procedeva 
sulla SS.309 dir con direzione SS.309 ->SS.16 e l'altro percorreva via Sant'Alberto con 
direzione Ravenna Sant'Alberto quando si sono scontrati. A seguito della collisione la Citroen 
Berlingo, si è ribaltata sul fianco rimanendo sulla sede stradale. Il conducente, F.M. un 
settantenne ravennate, ha riportato ferite di medie lesioni mentre C.M. quarantenne ravennate 
alla guida dell'altra auto, una Volkswagen Golf,  è rimasto illeso. Sul posto è intervenuto il 
personale del 118 per i soccorsi, della Polizia Municipale l'Ufficio Infortunistica per i rilievi e 
l'Ufficio Città per la gestione della viabilità durante le precedenti operazioni. La dinamica 
dell'incidente è ora al vaglio dell'Ufficio Infortunistica. 
 
Fonte della notizia: ravenna24ore.it 
 
 
Incidente stradale vicino Gravina nove feriti, uno grave 
GRAVINA IN PUGLIA (BARI) 23.12.2011 – Nove persone sono rimaste ferite, una delle quali in 
modo grave, in un incidente stradale verificatosi sulla statale 96 nelle vicinanze di Gravina in 
Puglia. La circolazione sulla statale è interrotta in entrambi i sensi di marcia e il traffico viene 
dirottato su strade provinciali.  Secondo i primi accertamenti compiuti dalla polizia stradale, 
nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro auto. Quattro i feriti ricoverati nell’ospedale di 
Altamura, e tra questi ce n'è uno per i quali i medici si sono riservati la prognosi. Gli altri feriti 
sono stati trasportati negli ospedali di Gravina in Puglia (tre) e di Matera (due). Sul luogo 
dell’incidente, le cui cause sono ancora da chiarire, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e 
personale del '118'. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
ESTERI 
Cina: incidente scuolabus, 7 morti 
Tra cui 5 studenti 
PECHINO, 25 DIC - Almeno 7 persone, tra cui 5 studenti, sono morti nell'incidente che ha 
coinvolto un pullmino caduto in un precipizio nella Cina sudoccidentale. Si tratta del quinto 
incidente quest'anno in cui sono morti degli studenti. Lo scuolabus stava viaggiando nella 
provincia di Yunnan. A bordo del veicolo c'erano 14 passeggeri, tra cui 12 studenti. Stando alla 
ricostruzione della polizia, l'incidente e' stato causato da una manovra sbagliata dell'autista. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Auguri erotici via email: sospeso comandante della municipale 
a cura di Benedetta Perilli 



PORTOGALLO 23.12.2011 - Altro che pace, salute e amore, nella discussa mail inviata ai suoi 
dipendenti dal comandante della polizia municipale della città portoghese di Coimbra gli auguri 
per le buone feste si tingono di passione. Negli auguri digitali spediti da Euclides Santos 
insieme alle immagini di alcune donne in lingerie appare anche la scritta: "Quello che ti auguro 
in tutta sincerità è che tu abbia una vita sessuale incredibile". L'email è stata giudicata 
inadeguata e, nonostante le immediate scuse, il comandante è stato sospeso   
 
Fonte della notizia: video.repubblica.it 
 
 
MORTI VERDI  
Travolto da trattore, muore pensionato bergamasco 
Il mezzo ha perso aderenza e si è ribaltato Tragedia il giorno di Natale a Vertova. 
L'uomo è deceduto sul colpo in seguito allo schiacciamento del torace. Inutili i 
soccorsi del personale del 118 
BERGAMO, 25 dicembre 2011 - Antonio Maffeis, un pensionato bergamasco di 62 anni, è morto 
dopo essere stato travolto dal trattore che guidava a Vertova (Bergamo), in Valle Seriana. 
L’uomo, che abitava in paese, stava guidando il mezzo quando, svoltando in una strada 
secondaria, il trattore ha perso aderenza con il suolo e si è ribaltato finendogli addosso. Il 
pensionato è morto sul colpo in seguito allo schiacciamento del torace. Inutili i soccorsi del 
personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri 
della stazione di Fiorano al Serio. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Magione, sorpreso a rubare aggredisce gli agenti: in manette 
Colto mentre rovistava dentro l'abitacolo di un'auto, l'uomo ha prima tentato di 
fuggire e poi ha colpito i poliziotti. Tre arresti e due denunce, questo il bilancio dei 
controlli per il ponte natalizio 
PALERMO 26.12.2011 - Due persone arrestate e tre denunciate dalla polizia nel corso dei 
controlli potenziati durante le festività natalizie. Gli agenti del commissariato Oreto-Stazione 
sono intervenuti nei pressi di piazza Magione dove hanno individuato un uomo davanti ad 
un'auto con lo sportello aperto. I poliziotti senza dare troppo nell'occhio si sono avvicinati e lo 
hanno visto rovistare all'interno dell'abitacolo. Dopo un tentativo di fuga, il ladro è stato 
bloccato: si tratta di F.M., che dopo aver tentato di resistere colpendo i poliziotti e 
minacciandoli, è stato tratto in arresto per furto aggravato resistenza e minacce a pubblico 
ufficiale. 
Situazione analoga in piazza Aragona, dove un uomo era intento ad armeggiare sullo sportello 
di un'autovettura ed un altro faceva da palo. Bloccato il primo, S.G., 19 anni, arrestato per 
tentato furto aggravato in concorso. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Non si ferma all'alt e causa un incidente Arrestato 23enne di Brusaporto 
26.12.2011 - Quando i carabinieri gli hanno intimato l'alt, ha proseguito a tutta velocità, 
provocando un incidente stradale durante le fuga, durata una quindicina di chilometri. Alla fine 
l'automobilista, V. R., 23 anni, di Brusaporto, è stato tratto in arresto con l'accusa di resistenza 
a pubblico ufficiale. È successo poco dopo la mezzanotte tra venerdì 23 e sabato 24 dicembre, 
in via Grumellina, alle porte di Bergamo: i carabinieri hanno visto il ventitreenne sfrecciare con 
la sua Renault Clio e gli hanno intimato l'alt. Il giovane, che era in auto da solo, si è invece 
dato alla fuga, tallonato dalla pattuglia dei militari. Dopo aver tentato di far perdere le proprie 
tracce imboccando diverse strade, si è immesso sull'Asse interurbano dove, all'altezza dello 
svincolo di Seriate, ha urtato un'altra vettura, rompendo lo specchietto.  L'inseguimento è 
proseguito fino a Torre de' Roveri dove, in via Casale, la Clio è stata fermata: il ventitreenne è 
risultato positivo all'alcoltest, con un tasso superiore a 2 grammi per litro, tre volte oltre il 



limite. Gli è stata ritirata la patente di guida (dalla quale sono anche stati scalati 10 punti per 
le varie infrazioni), è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ed è stato tratto in 
arresto per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
Suona il clacson per l'amico la polizia lo ferma sul furgone rubato 
Ubriaco e su un mezzo rubato, tenta di investire un agente. E' successo a Livorno. 
Romeno di 28 anni arrestato per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e 
guida in stato di ebbrezza 
LIVORNO 25.12.2011 - Ha suonato ripetutamente il clacson per farsi notare da un amico che 
era dall'altra parte della strada. Lo hanno notato però prima i poliziotti della ferroviaria di 
Livorno che gli hanno fatto cenno di fermarsi. Il giovane romeno era al volante di un furgone 
rubato e salutava un connazionale anche lui a borso di un altro mezzo rubato. Alla vista degli 
agenti  i due hanno tentato una rocambolesca fuga: il primo, poi arrestato, è un romeno di 28 
anni, ha investito un poliziotto ferendolo a una gamba, il secondo ha puntato con il furgone su 
un altro poliziotto cambiando direzione all'ultimo secondo. Poi si sono dati alla fuga. E' 
successo a Livorno la notte della vigilia di Natale, alle ore 2 nei pressi della stazione ferroviaria. 
Scattato l'allarme le volanti della questura hanno effettuato un sopralluogo nella ditta dalla 
quale era stato rubato il primo furgone e proprio in quel momento il veicolo è passato lungo la 
stessa strada. A bordo c'erano entrambi i fuggitivi (uno dei due furgoni era stato abbandonato) 
e, dopo un inseguimento di alcune centinaia di metri, sono stati fermati: uno è riuscito a 
scappare a piedi, l'altro è stato definitivamente bloccato. Quest'ultimo, il conducente 
ventottenne, aveva un tasso alcolemico nel sangue di 2,2 grammi per litro, oltre 4 volte il 
limite. E' stato arrestato per tentato omicidio, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, guida in 
stato di ebbrezza, ricettazione e possesso di documento falso. 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
 
Sanremo: giovane sorpreso in divieto di sosta, insulta e minaccia gli agenti, 
denunciato 
di Carlo Alessi 
25.12.2011 - orpreso con la sua autovettura in divieto di sosta, un giovane italiano residente 
all'estero ha insultato e minacciato gli agenti della Polizia Muncipale che gli avevano appena 
contestato il verbale di violazione.  L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio in pieno centro, 
attirando l'attenzione di molti passanti che hanno assistito alla scena. Il giovane è stato 
denunciato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Ancona: aggredisce i poliziotti, arrestato 20enne 
24.12.2011 - Un ragazzo di 20 anni, S. A., residente nel capoluogo, è finito in manette con 
l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e 
sabato all'esterno di una discoteca del centro. I poliziotti sono intervenuti perchè era stata 
segnalate una lite nei pressi del locale. Il ragazzo, ubriaco, si è scagliato contro gli agenti 
colpendoli con calci e pugni. S. A. è stato bloccato ed arrestato. 
 
Fonte della notizia: gomarche.it 
 
 
Litigano e feriscono militare, tre arrestati e processati 
Completamente ubriachi, impegnate pattuglia Esercito e 3 volanti 
VERONA, 24 DIC - Tre romeni sono stati arrestati da una pattuglia mista dell'Esercito a Verona 
con l'accusa di rissa aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento 
aggravato. I militari erano intervenuti per dividere quattro persone completamente ubriache 



impegnate in una violenta lite, che hanno reagito colpendo e ferendo uno degli operatori. Per 
fermare la rissa e' stato necessario l'intervento di tre Volanti della Polizia. Uno dei litiganti e' 
riuscito a fuggire, gli altri tre, arrestati, sono stati giudicati per direttissima. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 


