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PRIMO PIANO 
Dicembre di sangue sulle strade della Sardegna In soli 25 giorni hanno perso la vita 
5 giovani 
L'incidente avvenuto all'alba di Natale segna un mese tragico: sulle strade dell'Isola 
in soli 25 giorni hanno perso la vita cinque giovani. 
Adriano Agus, 22 anni, di Gadoni, ha perso la vita all'alba di ieri mentre rientrava da una festa 
per gli auguri trascorsa insieme agli amici ad Aritzo. L'incidente di ieri rende ancora più tragico 
il già grave bilancio del mese di dicembre 2014: in 25 giorni sono morti cinque ragazzi d'età 
compresa tra i 20 e i 29 anni.  
Ecco il riepilogo (nel link la cronaca degli incidenti): 
3 DICEMBRE - Jessica Zirboni, 27 anni, di Sanluri stava rientrando a casa da Olbia, città in cui 
lavorava. Poco dopo il bivio per Santa Cristina di Paulilatino ha perso il controllo dell'auto che 
ha finito la sua corsa sul retrotreno di un camion.  
14 DICEMBRE - Nunzia Sibiriu, 26 anni, tornava a casa, a Gonnosfanadiga. Viaggiava nell'auto 
con un amico. Vicino a Villacidro il conducente è andato a schiantarsi contro il guardrail. L'auto 
ha preso fuoco.  
17 DICEMBRE - Paola Mereu, 29 anni, di Austis, era in auto con suo padre. Percorrevano la 
131 dcn. All'altezza di Sedilo, un cavallo è piombato all'improvviso sulla strada. La giovane è 
morto tra le lamiere accartocciate.  
21 DICEMBRE - Mauro Stera, 20 anni, di Villaperuccio si è schiantato contro un albero 
all'ingresso di Perdaxius. Feriti in modo non grave i due amici che viaggiavano con lui. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Pirati strada, dimessa 26enne di Pavia 
La consigliera comunale era stata trascinata per 600 metri 
PAVIA, 26 DIC - E' stata dimessa dall'ospedale di Niguarda, anche se dovrà trascorrere un 
periodo di riabilitazione in una struttura apposita vicino a casa, Elena Maria Madama, la 
consigliera comunale 26enne di Pavia travolta da un'auto pirata e trascinata per oltre 600 
metri il 12 novembre. Un caso al quale si era interessato anche il presidente Giorgio 
Napolitano, che aveva inviato un messaggio di solidarietà e vicinanza alla ragazza e ai suoi 
familiari. Continua la caccia a chi l'ha investita. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Prende 4000euro multe e 2 sequestri auto 
Di automobilista bolognese nuovo 'record' per Stradale Ravenna 
RAVENNA, 26 DIC - In 14 ore sulle strade ravennati ha accumulato dalla stessa pattuglia 5 
verbali per un totale di 4 mila euro di multe e due sequestri della vettura. E' di un 50enne 
automobilista bolognese quello che la polizia Stradale di Ravenna ha definito in una nota 
"nuovo record". L'uomo è stato fermato la prima volta la vigilia di Natale sull'A14bis a 
Cotignola. Sulla Statale 16 "Adriatica" nella frazione di Fosso Ghiaia il giorno di Natale il 
secondo fermo dopo un inseguimento. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
 “Anomalo limite a 30 chilometri orari sulla provinciale”. E il consigliere scrive 
all’ente 
Diversi i cartelli stradali, installati lungo la via provinciale che collega Supersano a 
Casarano, impongono un limite piuttosto "originale". Oltre al malcontento dei 
residenti della zona, si è espresso sulla questione anche Danilo Scorrano, inoltrando 
una richiesta di chiarimento agli uffici di Palazzo dei Celestini 



SUPERSANO 26.12.2014 - Nuovi cartelli stradali segnalano il limite di velocità. Fin qui nulla di 
strano. Ma è nel “numero” dei chilometri orari consentiti che sorge più di una perplessità. Sono 
diverse le segnalazioni giunte, nel corso delle ultime settimane, da alcuni lettori. Lungo la 
strada provinciale che collega Casarano a Supersano, sarebbero stati installati decine di 
segnali, che stabiliscono a 30 chilometri orari il limite consentito. Il tratto di strada interessato 
è lungo oltre dieci chilometri e a ridosso di una rotonda, per indicare il pericolo incombente, il 
limite “sale” a 40 chilometri all’ora. I cittadini della zona, che percorrono di frequente 
quell’arteria, non riescono a spiegarsi quell’anomalia e chiedono lumi alle istituzioni. La via in 
questione, peraltro, sempre a detta degli automobilisti della zona, sarebbe spesso presidiata 
dalle forze dell’ordine per controlli della velocità. Lo scorso 16 dicembre, il consigliere 
provinciale Danilo Scorrano ha inviato una missiva al presidente della Provincia di Lecce, 
Antonio Gabellone, e al dirigente del settore Viabilità, l’ingegnere Stefano Zampino, per 
chiedere di conoscere le motivazioni che hanno spinto l’ente di via Umberto I a prendere una 
simile decisione. L’esponente politico ha sottolineato l’inutilità dell’intervento, dal momento che 
non vi sarebbero lavori in corso e anche per via delle seguenti condizioni: “Dal momento che 
nei primi giorni di dicembre ci sono stati i rilevatori elettronici della velocità. E, soprattutto, 
visto che numerose persone percorrono giornalmente quel tratto di strada, molti per studio e 
per lavoro, per raggiungere istituti superiori, uffici e ospedali. E visto che quel limite così lento, 
difficile da rispettare, provocherebbe code senza garantire la sicurezza stradale”. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Nel nome della targa... 

 
Più di 650 mila euro per rendere unica la targa di una Ferrari 250 SWB, il mondo dei 
collezionisti non conosce limiti 
di Barbara Crimaudo  
25.12.2014 - La cifra stilistica per personalizzare qualsiasi oggetto ormai è presente su tutto. 
Le griffe includono le iniziali o un simbolo nel prezzo, altre chiedono un arrotondamento 
sull'acquisto. In tutto questo esiste sempre l'eccezione di pochi disposti a pagare qualsiasi 
costo all'asta pur di aggiudicarsi l'accessorio, in questo caso, la targa automobilistica per 
rendere unica la vettura da collezione. L'ultima follia, per alcuni, normalità di altri arriva da 
Cardiff e risale a qualche giorno fa. L'episodio è legato a una delle periodiche aste di targhe 
automobilistiche personalizzate organizzata dalla DVLA, Driver and Vehicle Licensing Agency, 
l'agenzia statale inglese che si occupa esclusivamente di questo settore, che nel tempo ha 
saputo trasformarlo in un business, da diversi milioni di sterline. La targa è il dna delle vetture, 
un marchio che permette di riconoscerle sempre e ovunque. Facendo un passo indietro nel 
tempo esattamente siamo nel 1903, quando con l'aumento delle auto in circolazione è stato 
necessario dettare regole per la tranquillità sia della circolazione che dei piloti ai primi volanti. 
Nasceva all'epoca la legge che permetteva ai proprietari delle vetture di numerarle a livello 
locale. Gli anni passano le auto aumentano e si spostano non più nel territorio di 
appartenenza, soprattutto i proprietari iniziano a vendere i veicoli da un'area all'altra del 
paese, da qui l'esigenza di formare un vero e proprio registro. Facciamo un balzo in avanti 
siamo nel 1965 quando prende forma l'attuale DVLA,  il centro con sede a Swansea, nel Galles 
meridionale, inizia a gestire le licenze di guida e registrare tutte le pratiche delle vetture in 
circolazione nel Regno Unito. Attualmente ci sono circa quaranta uffici locali tra Scozia, Galles 
e Inghilterra. Dall'introduzione risalente agli anni sessanta fino ai primi ottanta si sono 
susseguiti tre diversi modi di registrazione dei veicoli e moltissime combinazioni tra lettere e 



numeri per identificare le automobili. Non stupisce la possibilità di personalizzare l'auto con 
una targa unica e disposti a pagarla qualsiasi cifra. L'ultimo ad aggiudicarsi all'asta la placca è 
John Collins, che per rendere ancora più unica la sua Ferrari 250 SWB altrettanto costosa ha 
sborsato la cifra di 518.000 sterline (circa 650.000 euro) spicciolo più, meno e ha attaccato la 
targa “25 O” alla sua preziosa vettura. Precedentemente il ricco proprietario aveva acquistato 
l'auto dal cantante, chitarrista Eric Clapton. Naturalmente il veicolo del Cavallino Rampante ora 
ha un valore maggiore. Il fortunato collezionista, considerato uno dei commercianti più 
importanti al mondo di Ferrari e proprietario della concessionaria di supercar Talacrest, qualche 
ora prima aveva iniziato a scaldarsi acquistando a 130.320 sterline (circa 164000 euro) alla 
stessa asta tenuta dalla DVLA, la targa “250 L” destinata alla Ferrari 250 Lusso del 1964, 
ognuno di noi ha un pallino ma non tutti lo stesso porta spiccioli. Al momento, chissà quanto 
durerà, la “25 O” è prima nella pregiata lista delle targhe più costose seguita dalla “1D”, cui 
vendita risale al marzo 2009 per la cifra di 352000 sterline. Annoveriamo la “51 NGH” (occhio 
rigorosamente si legge Singh, dal middle name popolare in India e Gran Bretagna) che 
nell'aprile 2006 è stata aggiudicata 254.000 sterline. Ancora la “1 RH” battuta all'asta nel 
novembre 2008, per 2470.00 sterline. Tra le prime vendite salate, 1993, ricordiamo la “K1 
NGS” (anche qui va letta Kings) che aveva fruttato al ministero del tesoro 185.000 sterline, in 
tempi non sospetti iniziava la febbre contagiosa del business delle targhe. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
40 kg marijuana in auto, due arresti 
La polizia ha anche sequestrato ingente somma di denaro 
SALERNO, 26 DIC - Due cittadini del Marocco, che viaggiavano a bordo di un'auto nella quale 
sono stati trovati circa 40 chilogrammi di marijuana, sono stati arrestati a Palma Campania 
(Napoli) da personale del Commissaria di Sarno (Salerno) della polizia. Gli agenti hanno anche 
sequestrato, durante perquisizioni, una consistente somma di denaro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Auto inseguita da cc, 7 feriti a Milano 
Arrestati due uomini per spaccio di sostanze stupefacenti 
MILANO, 26 DIC - Sette feriti lievi e due uomini, probabilmente spacciatori di droga, arrestati: 
è questo il bilancio dell'inseguimento da parte di una pattuglia dei carabinieri di una auto in 
fuga che è sbandata investendo due macchine in strada. E' avvenuto nel pomeriggio alla 
periferia di Milano, zona Ripamonti, in via Gargano all'angolo con via Bernardo Quaranta. I due 
marocchini alla fine arrestati, a bordo di una Seat Ibiza, non si erano fermati a un controllo e si 
erano allontanati a tutta velocità. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Si spaccia per l'amico ed esibisce documenti falsi: arrestato 
Al momento del controllo il 52enne ha fornito la fotocopia di un permesso di 
soggiorno appartenente ad altro connazionale 
26.12.2014 - Ha tentato di eludere il controllo dei Carabinieri, spacciandosi per un suo 
connazionale. Un senegalese di 52 anni è stato arrestato venerdì mattina dai Carabinieri della 
Compagnia di Cervia e Milano Marittima per false generalità. L'extracomunitario è stato 
fermato a Savio di Cervia, mentre stava percorrendo la Romea sud in sella ad un "Ciao". Al 
momento del controllo il 52enne ha fornito la fotocopia di un permesso di soggiorno 
appartenente ad altro connazionale. Successivi accertamenti e l’assunzione delle impronte 
hanno permesso di risalire alle sue reali generalità. Ora si trova agli arresti domiciliari a Cervia 
in attesa del giudizio per direttissima previsto per sabato. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 



 
 
Ubriaco guida auto rubata sul viale delle Cascine: trovate armi dentro la vettura 
Il 41enne è stato arrestato per furto di autovettura e possesso ingiustificato di armi 
25.12.2014 - Alle tre di questa notte sono pervenute alcune segnalazioni al 112 che indicavano 
la presenza di un fuoristrada che percorreva i viali delle Cascine con andatura incerta e 
pericolosa. La centrale ha inviato una pattuglia del nucleo radiomobile che ha intercettato 
l’auto ed ha proceduto al controllo.  Alla guida è stato identificato un cittadino cubano di 41 
anni, con qualche precedente alle spalle, senza fissa dimora ed in evidente stato di ebbrezza. 
 Sono stati effettuati accertamenti sul veicolo, risultato rubato a Greve in Chianti.  I militari 
hanno proceduto alla perquisizione del fuoristrada ed a bordo hanno rinvenuto armi bianche 
(coltelli, roncola e una mannaia) oltre ad una cartucciera da caccia con relativo 
munizionamento. Il cubano è stato arrestato per il furto dell’autovettura e deferito per 
possesso di armi, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente, mentre sono in corso 
verifiche per stabilire eventuali responsabilità a carico del proprietario del mezzo che ha 
lasciato incustodite le armi e le munizioni sullo stesso veicolo. Il prevenuto è stato trattenuto 
nelle camere di sicurezza dell’Arma a disposizione dell’autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
Ruba una piccola autobotte dei vigili del fuoco: arrestato 
Approfittando dell'uscita di una squadra di pompieri dalla sede di servizio distaccata 
di Corso Vittorio Emanuele, l'uomo si era introdotto furtivamente impossesandosi del 
mezzo 
25.12.2014 - Ruba una piccola autobotte dei vigili del fuoco ma una volta alla guida mette in 
azione il lampeggiante delle emergenze. Notato da un pompiere fuori servizio, viene bloccato 
al semaforo dopo due ore in giro per la citta'. Il curioso episodio si e' verificato nel pomeriggio 
della vigilia di Natale a Napoli dove un uomo, approfittando dell'uscita di una squadra di 
pompieri dalla sede di servizio distaccata di Corso Vittorio Emanuele, si e' introdotto 
furtivamente e si e' impossessato di un mezzo 'Colibri" approfittando del cancello aperto e delle 
chiavi nel cruscotto del mezzo, come e' prassi in questi casi per rispondere con prontezza alle 
emergenze. La fuga e' durata pero' solo un paio di ore fino a quando il mezzo e' stato notato 
dalle parti di Corso Secondigliano da un vigile del fuoco fuori servizio che non ha riconosciuto il 
collega al volante e, dopo averlo inseguito a distanza, ha allertato la centrale operativa che a 
sua volta ha contattato le forze dell'ordine. La fuga a bordo del mezzo del ladro "aspirante 
pompiere" e' terminata a un semaforo quando l'uomo e' stato bloccato. Il mezzo e' stato 
recuperato e restituito ai vigili. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Siracusa, Polizia e Stradale denunciano 5 persone 
25.12.2014 - Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, in servizio di controllo del 
territorio, hanno denunciato in stato di libertà B.R. (classe 1994), S.G. (classe 1968) e F.M. 
(classe 1978), tutti siracusani, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari cui sono 
sottoposti. Agenti della Polizia Stradale di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà T.R. 
(classe 1985) per guida senza le necessarie abilitazioni, e B.A. (classe 1978) per guida in stato 
di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 
 
SALVATAGGI 
Dramma a Nocera: 56enne perde tutto al gioco e tenta il suicidio 
Pare che in poche ore il 56enne avesse perso una cospicua somma di denaro tanto da 
pensare di farla finita 



25.12.2014 - Tragedia sfiorata questa mattina a Nocera Inferiore. Un uomo di 56 anni si è 
steso sui binari e ha tentato di togliersi la vita per aver perso tutto al gioco. Provvidenziale 
l’intervento del capo della sottosezione Polfer, Raffaele De Vivo, che è riuscito a convincere 
l'uomo a desistere dal folle gesto. Pare che in poche ore il 56enne avesse perso una cospicua 
somma di denaro tanto da pensare di farla finita: fortunatamente, è stato salvato. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Delusione d'amore, tenta il suicidio nel fiume: salvato da due poliziotti 
Trentasettenne a Natale telefona al 113 e dice di volersi gettare nel Bacchiglione. 
Fermato appena in tempo 
26.12.2014 - Il giorno di Natale, in preda a una depressione per una delusione d’amore, ha 
tentato di gettarsi nel Bacchiglione. L’uomo, un padovano di 37 anni, prima di suicidarsi ha 
chiamato il 113 con il suo cellulare e ha svelato le sue intenzioni. Il poliziotto al telefono ha 
cercato di farlo ragionare e mentre prendeva tempo, l’agente è riuscito a individuare l’area da 
dove stava chiamando. Una pattuglia è subito intervenuta e i due poliziotti, scesi dall’auto, 
sono riusciti a bloccare l’uomo prima che si tuffasse nel Bacchiglione. Il trentasettenne è stato 
poi ricoverato in ospedale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Annuncia suicidio su Facebook, salvato 
Amica da Toscana chiama 112, bloccato in tempo da cc a Carbonia 
CARBONIA, 26 DIC - Ha annunciato su Facebook l'intenzione di togliersi la vita ma una sua 
conoscente ha letto il messaggio e ha subito chiamato il 112. I carabinieri di Carbonia sono 
riusciti a salvare la vita a un 56enne che voleva impiccarsi. L'uomo, disoccupato e attualmente 
ospitato nello scantinato di un amico, alla vigilia di Natale ha annunciato su Facebook la 
volontà di farla finita. Una donna di Montecatini Terme, sua conoscente, ha letto il messaggio 
sul social network chiamando i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Si allontana dopo aver investito una donna: anziana rintracciata grazie ai testimoni 
Il fatto è avvenuto mercoledì mattina in via Morandi. Fondamentale per il buon esito 
delle indagini è stata la collaborazione di alcuni testimoni, che avevano annotato 
parte della targa 
26.12.2014 - Si è allontanata dopo aver investito una donna. Una forlivese di 80 anni è stata 
denunciata a piede libero dagli agenti della Polizia Stradale di Rocca, distaccamento di Rocca 
San Casciano, per fuga ed omissione di soccorso. Il fatto è avvenuto mercoledì mattina in via 
Morandi. Fondamentale per il buon esito delle indagini è stata la collaborazione di alcuni 
testimoni, che avevano annotato parte della targa. Un particolare molto importante, che ha 
permesso ai poliziotti di individuare l'anziana. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30. 
Secondo quanto ricostruito, l'automobilista, alla guida di una "Fiat Panda", aveva colpito una 
forlivese di 65enne con la fiancata laterale, per poi allontanarsi. La malcapitata è stata 
soccorsa dai sanitari e trasportata all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Le sue 
condizioni non destano preoccupazioni. L'anziana è stata rintracciata e deferita a piede libero. 
Inoltre gli agenti hanno provveduto a ritirarle la patente. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Fugge dopo incidente, medico denunciato 



Due feriti gravi,rintracciato da Cc ha rifiutato test alcol emico 
PISA, 26 DIC - Un medico di 35 anni residente nel Pisano è stato denunciato dai carabinieri per 
omissione di soccorso: dopo avere provocato un incidente si è allontanato senza soccorrere gli 
occupanti dell'altra auto, una coppia ferita gravemente. Entrambi sono stati ricoverati anche se 
non sarebbero in pericolo di vita. L'uomo, che si è fatto visitare da un collega di Ponsacco 
(Pisa), è stato rintracciato dai militari e si è rifiutato di sottoporsi al test per la rilevazione del 
tasso alcolemico. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ruba l'auto di un amico Ubriaco, si schianta e fugge 
Dopo l'incidente un 44enne si è allontanato con la vettura: dopo un'ora è stato 
rintracciato dagli agenti della polizia municipale di Cagliari e denunciato. 
25.12.2014 - Si è inserito nella rotatoria tra via Peretti e via Stamira, a Cagliari, in contromano 
finendo contro un'altra vettura. L'uomo alla guida, dopo l'arrivo dell'ambulanza del 118, si è 
allontanato dal luogo dell'incidente, nonostante fosse leggermente ferito, prima dell'arrivo della 
pattuglia della polizia Municipale. Il motivo della fuga è stato scoperto dagli agenti coordinati 
dal capitano Andrea Meloni: il 44enne alla guida della Golf aveva rubato l'auto a un amico ed è 
risultato positivo all'acoltest. Inoltre aveva la patente scaduta da due anni.  
LA CRONACA - L'incidente si è verificato verso le 13 nella rotatoria di via Peretti, sotto l'asse 
mediano. Una Golf in contromano è finita su un'auto. Nello scontro i due conducenti hanno 
riportato solo ferite lievi. All'arrivo dell'ambulanza del 118 però l'uomo con la Golf si è 
allontanato. Una strana fuga. Sulle sue tracce si sono messi gli agenti della municipale. Grazie 
al numero delle targa si è risaliti al proprietario, un giovane di Sarroch. Ma la vettura, un'ora 
dopo, è stata ritrovata parcheggiata (e danneggiata) in via Bosco Cappuccio nel quartiere di 
San Michele. I vigili urbani hanno poi rintracciato nella zona il conducente (residente nel rione), 
con addosso ancora i segni dell'incidente. Oltre a non avere documenti, è risultato positivo 
all'alcoltest (quattro volte oltre i limiti di legge). Patente scaduta da due anni è stato 
denunciato per guida in stato di ebbrezza ma anche per furto. Aveva infatti trascorso la notte a 
casa di un amico, a Sarroch, e di mattina si è impossessato delle chiavi dell'auto, di fatto 
rubandola (come è poi risultato dalla denuncia del proprietario della Golf). Nella vettura 
recuperato anche un trinciapollo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
CONTROMANO 
Brescia, percorre venti chilometri in contromano sulla A4: fermato dalla polizia 
L'uomo si è accorto di aver sbagliato direzione, ha fatto inversione e ha viaggiato in 
direzione contraria da Brescia Est a Desenzano. Lo scarso traffico e l'intervento della 
stradale hanno evitato conseguenze drammatiche 
26.12.2014 - Ha percorso quasi 20 chilometri contromano lungo la terza corsia della A4, tra i 
caselli di Brescia Est e Desenzano (Brescia). L'intervento degli agenti della polizia stradale di 
Desenzano e lo scarso traffico hanno evitato conseguenza drammatiche. L'uomo, a bordo di 
una Fiat Panda, era entrato in autostrada a Desenzano e, al casello di Brescia est, si era 
accorto di aver sbagliato direzione e aveva compiuto un'inversione a U, tornando indietro lungo 
la terza corsia, quella di sorpasso, fino al casello dove era entrato. L'auto è stata intercettata 
dagli agenti i quali, grazie anche alla cartellonistica che indicava una vettura che viaggiava 
contromano, hanno evitato incidenti. Per il conducente è scattato il fermo della vettura per tre 
mesi e la revoca della patente: dovrà sostenere nuovamente gli esami per poter tornate a 
guidare. 
 
Fonte della notizia: milano.repubblica.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale: mamma e figlio di 1 mese travolti sulle strisce 



E' successo la vigilia di Natale 
26.12.2014 - Sfiorata la tragedia a Sesto San Giovanni la sera della vigilia di Natale. Una 
giovane mamma ucraina e il figlio di appena un mese sono stati investiti da un'auto all'incrocio 
tra viale Italia e via Verdi. La donna ha attraversato la strada con il bimbo appena è scattato il 
verde. Nello stesso momento un'auto condotta da un 70enne, sempre col verde, ha svoltato a 
sinistra centrandoli in pieno. L'uomo ha subito chiamato i soccorsi e sono giunti sul posto i 
sanitari del 118, che hanno rilevato le buone condizioni di entrambi. Il bambino era caduto a 
terra, sbalzato dalla carrozzina. Mamma e figlio sono stati comunque portati in ospedale per un 
controllo. Sul posto anche la polizia locale che eleverà una contravvenzione per omessa 
precedenza all'automobilista. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Finisce fuoristrada con l'auto: ferito ventenne  
L'incidente verso le tre di questa mattina 
PISA, 26 dicembre 2014 - Paura per un ventenne che questa mattina verso le tre tra Staffoli e 
le Quattro Strade quando per cause da accertare è finito fuoristrada. Il 21enne è stato 
soccorso dall'ambulanza e portato all'ospedale di Empoli. Il giovane non  è grave. Sul posto 
carabinieri e vigili del fuoco.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Perde il controllo dell'auto, incidente sul Terzo ponte 
La donna stava percorrendo la superstrada in direzione Milano, quando ha perso il 
controllo del mezzo 
26.12.2014 - Stava percorrendo l'Attraversamento di Lecco in direzione di Milano, quando ha 
perso il controllo dell'auto, andando ripetutamente a sbattere contro i guardrail a lato della 
carreggiata e fermandosi nella corsia di sorpasso. Protagonista dell'incidente, avvenuto la 
mattina di oggi 26 dicembre, una donna di 47 anni, che è stata soccorsa dai volontari della 
Croce di San Nicolò e trasportata all'ospedale Manzoni per accertamenti. Fortunatamente non 
avrebbe riportato gravi ferite, ad esclusione di un trauma al volto derivato dall'urto con l'airbag 
della sua Peugeot, che è regolarmente entrato in funzione. Distrutta, invece, la vettura: per 
rimetterla in sicurezza sono intervenuti i Vigili del fuoco, mentre la Polstrada si è occupata dei 
rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: leccotoday.it 
 
 
Furgone piomba dentro una cartoleria, sfiorata la tragedia 
Di solito quel tratto è affollato di pedoni. Gravi danni, ferito il conducente 
FUCECCHIO, 26 dicembre 2014 - Si è sfiorata la tragedia a Fucecchio, la sera di Natale, 
quando un furgone Mercedes Sprinter proveniente a forte velocità da viale Buozzi e diretto 
verso via Landini Marchiani è uscito dalla carreggiata all’altezza di piazza XX Settembre 
travolgendo l’albero di Natale sullo spartitraffico e andando a schiantarsi contro la saracinesca 
della cartolibreria L’Angolo Shop. Il veicolo, nella con a bordo due giovani orientali, ha sfondato 
la saracinesca e la vetrina infilandosi quasi completamente nel negozio, devastandolo. 
Fortunatamente, in quel momento, sul marciapiede non c’era nessuno a differenza di quanto 
accade abitualmente dato che a fianco della cartolibreria si trova un noto locale, il bar Giuliano, 
che fa da terminal dell’autostazione dei pullman ed è di solito affollatissimo. Nel violento 
impatto il conducente del mezzo, H.S, 30 anni, residente a Fucecchio, è rimasto seriamente 
ferito, con lesioni al cranio e all'addome; è stato soccorso da alcuni passanti che avevano 
assistito all’incidente e hanno chiamato il 118 mentre l’altro cinese, pur visibilmente 
sanguinante, è uscito da solo dall’abitacolo è si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. 
Sul luogo dell’accaduto sono intervenute subito alcune pattuglie dei carabinieri e i vigili del 
fuoco. 
 



Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Ferrari si schianta addosso a un guard rail: conducente illeso ma danni ingenti 
Non è stato un bel Santo Stefano per l'intestatario di una Ferrari di colore rosso che 
stamani si è schiantata addosso al guard rail che costeggia la strada provinciale di 
collegamento fra Ostuni e Torre Pozzelle. L'uomo alla guida del bolide, un 40enne 
originario di Mesagne e residente a Brindisi, non ha riportato neanche un graffio 
OSTUNI 26.12.2014 - Non è stato un bel Santo Stefano per l’intestatario di una Ferrari di 
colore rosso che stamani si è schiantata addosso al guar drail che costeggia la strada 
provinciale di collegamento fra Ostuni e Torre Pozzelle. L’uomo alla guida del bolide, un 
40enne originario di Mesagne e residente a Brindisi, non ha riportato neanche un graffio. Ma la 
parte anteriore dell’auto si è accartocciata a seguito della  collisione, riducendosi a un groviglio 
di lamiere con frammenti di carrozzeria disseminati sull’asfalto. Le cause per cui l’automobilista 
ha perso il controllo della macchina sono da chiarire. L’impatto è avvenuto ad ogni modo in 
prossimità di una curva, nelle campagne di contrada Tamburroni. Nessun altro mezzo, da 
quanto appreso, è rimasto coinvolto nel sinistro. Una pattuglia di vigili urbani di Ostuni ha 
effettuato i rilievi del caso, rallentando il traffico fino a quando un carro attrezzi non ha rimosso 
il gioiellino della casa automobilistica di Maranello. Il conducente, fortunatamente, non aveva 
bisogno delle cure mediche. 
 
Fonte della notizia: brindisireport.it 
 
 
Incidente sulla Palermo-Catania: morti marito e moglie, grave la figlia 
Le vittime, Carmela Torenta di 54 anni e Salvatore Lo Presti di 57, erano bordo di una 
Golf insieme alla figlia. L'auto, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada 
nei pressi di Resuttano. Sul posto 118, polstrada e personale Anas 
25.12.2014 - Tragedia di Natale sulla A19 Palermo-Catania. Una palermitana di 54 anni, 
Carmela Torenta, è morta in un incidente avvenuto nei pressi di Resuttano, nella corsia in 
direzione Palermo. Dopo poche ore è deceduto anche il marito, Salvatore Lo Presti di 57 anni. 
Ferita gravemente la figlia che viaggiava con loro. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, gli 
uomini della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi e l'Anas che ha chiuso il tratto 
autostradale. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto: una Golf e una Audi. Nella prima 
vettura viaggiavano le vittime, insieme alla figlia di 31. La donna è morta sul colpo, il marito - 
trasportato insieme alla figlia dopo al Civico - è deceduto dopo qualche ora. Nell'altra auto 
invece tre persone, che sono state trasportate al Buccheri La Ferla. Sull'incidente indaga la 
Polstrada. Secondo una prima ricostruzione pare che la Golf sia uscita di strada 
autonomamente, coinvolgendo poi l'Audi. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Diciottenne muore in un incidente stradale  
E' successo a Reggio Calabria. La vittima è una ragazza residente a Livorno 
LIVORNO, 25 dicembre 2014 -  Tragedia: una ragazza, Ilaria Carella, di 18 anni, è morta in un 
incidente stradale avvenuto sul lungomare di Reggio Calabria. La diciottenne, originaria di 
Reggio Calabria ma residente a Livorno in via Veneto, era a bordo di un'automobile con altre 
tre persone. Il veicolo ha sbandato e si è ribaltato. Le  cause dell'incidente sono ancora da 
accertare. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine ed i sanitari del servizio 118. Sono in 
corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Terribile impatto in A14, tre auto coinvolte: muore a 19 anni 
Incidente all’altezza di Porto Sant’Elpidio, traffico bloccato per ore. quattro feriti, la 
ragazza trasportata in coma all'ospedale non ce l'ha fatta 



di Paola Pieragostini  
PORTO SANT’ELPIDIO (FERMO), 25 dicembre 2014-  Un grave incidente in autostrada A 14 ha 
coinvolto tre auto tra cui una Renault Twingo dove viaggiavano cinque persone residenti a 
Fermo e di nazionalità romena. Tra loro una ragazza di 19 anni – G.C.D le sue iniziali – è 
deceduta intorno alle 11.30 dopo essere stata trasportata d'urgenza all'ospedale Torrette di 
Ancona. L'incidente si è verificato ieri sera intorno alle 20 sulla corsia sud dell'autostrada al 
chilometro 269 all'altezza del territorio di Porto Sant'Elpidio. Nella Twingo viaggiavano anche la 
sorella ventenne della giovane deceduta, trasportata al pronto soccorso di Fermo, altre due 
persone – tra cui il conducente dell'auto – trasportate al pronto soccorso di Civitanova Marche 
ed un bambino di sette anni, rimasto miracolosamente illeso. Nell'incidente sono rimaste 
coinvolte un'Audi A 3 ed una Fiat Punto, e nel violento impatto l'auto dove viaggiavano le 
cinque persone, si è ribaltata più volte andandosi poi a schiantare contro il guard rail per finire 
capovolta su un lato.  Subito critiche erano apparse le condizioni della 19enne, soccorsa in 
stato di incoscienza e trasportata al Torrette di Ancona, dove però è deceduta dopo alcune ore. 
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitanova Marche e di Fermo i sanitari e medici 
della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio e del 118 e la polizia autostradale di Porto San Giorgio. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Auto esce di strada e finisce in una scarpata Muore un 22enne di Gadoni, ferito 
l'amico 
L'incidente è avvenuto intorno alle 5 e 30 sulla Provinciale 8 che da Aritzo porta a 
Gadoni. Nell'auto uscita di strada ha perso la vita un 22enne. Grave anche l'amico 
che viaggiava con lui. 
25.12.2014 - Adriano Agus, 22 anni, di Gadoni è la vittima dell'incidente che si è verificato 
all'alba del giorno di Natale. Non è ancora certo se il giovane fosse alla guida di una Panda che 
è uscita di strada e precipitata nel fondo di una scarpata. E' stato sbalzato fuori dall'abitacolo. 
Quando i soccorritori sono giunti sul posto era già morto. Ferito l'amico di 19 anni, Giacomo 
Secci, che viaggiava con lui. E' stato trasportato da un'ambulanza del 118 nel vicino ospedale 
di Sorgono e poi stato trasportato a Nuoro dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. 
Non è in pericolo di vita. I due ragazzi stavano rientrando da una festa.  Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tonara, guidati dal capitano Andrea Di Nocera, e i 
Vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Torna per il pranzo di Natale, ma esce di strada: muore 50enne 
L'incidente giovedì sulla provinciale 91 tra Este e Masi: Severino Nallio di Piacenza 
d'Adige ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua automobile, una 
Renault 
25.12.2014 - Ha perso il controllo della sua automobile, una Renault Clio, ed è finito per 
schiantarsi contro un albero: è scomparso così a 50 anni Severino Nallio di Piacenza d’Adige. 
L'INCIDENTE. L’uomo, per cause ancora da accertare, stava tornando a casa lungo la strada 
provinciale 91 tra Este e Masi giovedì per il pranzo di Natale, quando, su una curva a destra, è 
uscito fuori strada finendo per schiantarsi contro un platano. Inutile l’intervento degli uomini 
del Suem: l’uomo è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri di Ponso e i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Faenza: travolta in bicicletta, donna muore la vigilia di Natale 
La vittima è una badante moldava che probabilmente stava andando al lavoro in una 
clinica vicina. L'auto che l'ha investita è finita fuori strada, abbattendo un palo della 
segnaletica 
di Antonio Veca  



FAENZA (RAVENNA), 25 dicembre 2014 - Vigilia di Natale di sangue a Faenza. Una donna 
originaria della Moldavia, V.C., queste le sue iniziali, 63enne,  ha perso la vita dopo essere 
stata travolta in bicicletta mentre attraversava un incrocio in viale Vittorio Veneto. L’episodio è 
avvenuto verso le 18 di mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale. All'origine dell'incidente 
potrebbe esserci stata la forte nebbia che persisteva in quel momento in città. La donna in 
sella ad una bici nera stava percorrendo via Torino dal centro con direzione Bologna. 
Nell’attraversare l’incrocio con viale Vittorio Veneto è stata investita alla sua sinistra da una 
Volvo V50 Station Wagon condotta da un 34enne di Faenza con a bordo altri tre amici che da 
via Oberdan si dirigeva verso l'incrocio dei Cappuccini.  L’urto è stato tremendo; mentre la 
donna è stata sbalzata all’angolo tra la carreggiata e la pista ciclabile la Volvo ha abbattuto un 
palo della segnaletica e si è fermata, proprio sulla ciclabile, davanti al civico 53 di viale Vittorio 
Veneto. Scattato l’allarme sul posto sono arrivate un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo. 
La donna è stata fatta salire sull’ambulanza per essere trasportata al Pronto Soccorso 
dell’ospedale di Faenza in condizioni disperate e purtroppo ha perso la vita durante il tragitto. 
La donna che risiedeva in Borgo e che svolgeva l’attività di badante probabilmente doveva 
prestare servizio in una clinica poco distante che stava raggiungendo in bicicletta. Per i rilievi in 
via Vittorio Veneto una pattuglia della Polizia Municipale del comando di Faenza. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Incidente nel giorno di Natale, muore una donna di 67 anni a Cavour 
Originaria di Napoli, ma residente a Beinasco, Maria Damato è morta in seguito a un 
incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte. La donna viaggiava in auto con 
il figlio e con il marito 
25.12.2014 - Maria Damato, sessantasettenne originaria di Napoli, ma residente a Beinasco, 
ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte a 
Cavour, in via Pinerolo. La donna stava rincasando dal cenone della vigilia di Natale insieme 
alla sua famiglia quando, svoltando a sinistra, l'auto su cui viaggiavano (una Alfa Romeo Mito) 
ha impattato contro una Volkswagen Golf proveniente dalla direzione opposta. Un incidente 
che non ha lasciato scampo alla donna, morta sul colpo. Maria sedeva sul sedile posteriore a 
sinistra, proprio dove la Golf ha centrato la Mito. Viste le condizioni della carrozzeria dell'auto, 
sul posto non sono intervenuti solo gli agenti di Polizia municipale e il 118, ma anche i Vigili del 
Fuoco. Lievemente illese le altre persone coinvolte nell'incidente stradale: sulla Mito, insieme 
alla vittima, viaggiavano il marito, il figlio (che era al volante dell'auto) e un amico di 
quest'ultimo. Sulla Golf c'era solo il conducente, un ragazzo di 26 anni. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Anziano travolto e ucciso da un suv 
E' successo a Castemartini di Larciano. L'uomo stava attraversando la strada vicino a 
casa. E' stato  trascinato per diversi metri 
LARCIANO (PISTOIA), 25 dicembre 2014 -  Un uomo di 89 anni, Omero Nilfedi, è stato 
investito e ucciso nel Pistoiese, a Castelmartini di Larciano, mentre stava attraversando la 
strada nei pressi della propria abitazione. E' accaduto ieri sera.  L'uomo è stato travolto da un 
Suv, guidato da un settantacinquenne di Lamporecchio, e trascinato per diversi metri.  Subito 
sono stati allertati i mezzi di soccorso, ma nonostante i tentativi di rianimazione da parte del 
personale medico, l'anziano è morto.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Due giovani travolti dall'auto di un ubriaco nella notte 
Un ragazzo è gravissimo. L'automobilista denunciato è un quarantenne del campo 
nomadi 
LUCCA, 25 dicembre 2014 - Drammatico incidente la notte di Natale. Due giovani sono stati 
investiti da un quarantenne ubriaco sulla via Pesciatina a San Vito. L'incidente si è verificato 



intorno alle 2 di notte. L'automobilista ubriaco era al volante di una Peugeot ed ha falciato lo 
scooter sul quale viaggiavano due ventenni, di rientro a casa, dopo una serata trascorsa con gli 
amici. I due ragazzi sono entrambi ricoverati in ospedale: uno ha 20 anni ed è in prognosi 
riservata, mentre l'amico 25enne non appariva in gravi condizioni. Denuncia per guida in stato 
di ebbrezza e lesioni per il conducente dell'auto, un 40enne  residente al campo nomadi di 
Lucca, identificato da una pattuglia della squadra volanti, intervenuta sul posto. E' stato 
sottoposto al test dell'alcol, che è risultato ben oltre i limiti di legge. Non sono scattati 
provvedimenti cautelari in quanto non si è allontanato dal luogo dell'incidente. Gli è stata però 
sequestrata la vettura, ai fini della confisca. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Schianto fra auto a Tortolì, tre feriti Incidente anche a Oliena: grave 30enne 
Altri due gravi incidenti stradali sono avvenuti durante la notte nell'Isola. 
25.12.2014 - Intorno alle 6 un automobilista di 30 anni, Antonio Solinas, che viaggiava nella 
provinciale Oliena-Dorgali è rimasto gravemente ferito nel bivio per Su Gologone. Ancora non 
si conosce la dinamica dell'incidente, ma l'uomo è rimasto incastrato nell'auto ed è stato 
estratto dai Vigili del fuoco del comando di Nuoro, poi trasportato con un'ambulanza del 118 
nell'ospedale San Francesco di Nuoro. Sul posto, per i rilievi, sono giunti i Carabinieri della 
stazione di Oliena. In Ogliastra, cinque giovani di Tertenia, a bordo di due auto, sono rimasti 
coinvolti intorno alle 6 in un incidente sulla Statale 125: tre di loro sono gravi, mentre gli altri 
due hanno riportato ferite lievi. I giovani rientravano da una notte di festa da Tortolì a bordo di 
una Fiat Stilo e di una Minicooper, una delle due macchine al km 138 della statale avrebbe 
sorpassato l'altra a velocità sostenuta ed è qui che è avvenuto l' impatto. I giovani sono stati 
trasportati dal 118 all'ospedale di Lanusei. Tre di loro hanno riportato diverse contusioni. Sul 
posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortolì e i Carabinieri della 
stazione di Tortolì e della compagnia di Lanusei. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Due incidenti stradali nel Vallo di Diano: grave una ragazza 
A Teggiano un'automobile ha perso il controllo e si è andata a schiantare contro un 
palo della pubblica illuminazione. Sull'Aversana un'altra vettura è finita contro uno 
spartitraffico 
25.12.2014 - Paura questa mattina nel Vallo di Diano dove, nel giorno di poche ore, si sono 
verificati due incidenti stradali. Il primo nel piccolo comune di Teggiano dove un’automobile ha 
perso il controllo e si è andata a schiantare contro un palo della pubblica illuminazione 
rischiando di finire in un dirupo nel quale si trovava una bombola di Gpl. Immediato 
l’intervento del 118, che con un’ambulanza ha trasportato il conducente all’ospedale di Polla. 
Le sue condizioni non destano preoccupazione. Intanto sull’Aversana un’altra vettura, è 
sbandata dopo esserci scontrato con un cordolo spartitraffico finendo la corsa contro un 
segnale stradale. Nell’impatto è rimasta ferita una ragazza, che è stata portata in ospedale. I 
rilievi del caso sono affidati ai carabinieri.   
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Frontale tra due auto in centro: ricoverati i conducenti, sono gravi 
UDINE 25.12.2014 - Un uomo di anni 30, alla guida di una Fiat Panda, e una donna di 54, che 
conduceva una Renault Clio, entrambi residenti a Tavagnacco, sono stati ricoverati in ospedale 
a Udine in seguito alle ferite riportate nello scontro frontale tra le due vetture. Lo rende noto la 
Polizia locale di Udine precisando che l'incidente è avvenuto in via Cividina, una ventina di 
metri dopo la nuova rotatoria di viale Tricesimo. UDINE - Un uomo di anni 30, alla guida di una 
Fiat Panda, e una donna di 54, che conduceva una Renault Clio, entrambi residenti a 
Tavagnacco, sono stati ricoverati in ospedale a Udine in seguito alle ferite riportate nello 
scontro frontale tra le due vetture. Lo rende noto la Polizia locale di Udine precisando che 



l'incidente è avvenuto in via Cividina, una ventina di metri dopo la nuova rotatoria di viale 
Tricesimo.   
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente stradale a Cazzago San Martino: morto il 46enne Riccardo Ferrari 
In sella alla sua moto, colpito in pieno da una Fiat Bravo all'incrocio di via Rizzini, a 
Cazzago San Martino: ha perso così la vita il 46enne Riccardo Ferrari 
25.12.2014 - Tragedia di Natale sulle già martoriate strade bresciane: un uomo di 46 anni 
residente ad Erbusco ha perso la vita nella sera della vigilia, vittima di un violento schianto 
mentre si trovava in sella alla sua moto, una Yamaha 750. È successo a Cazzago San Martino, 
all'incrocio di Via Rizzini, poco più tardi delle 17: a perdere la vita Riccardo Ferrari, colpito in 
pieno e disarcionato da una Fiat Bravo: a bordo, due giovanissimi. Il centauro e' stato sbalzato 
dalla sua due ruote, finendo per schiantarsi con violenza sull'asfalto. La moto ha proseguito la 
sua corsa fino a colpire una Mercedes, guidata da una donna, che sopraggiungeva dalla corsia 
opposta. Sul posto un'ambulanza del 118: i sanitari, purtroppo, altro non hanno potuto fare 
che constatarne il decesso. Per i rilievi del caso una pattuglia della Polizia Stradale. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Treia, si schianta con l'auto contro una quercia, donna muore 
TREIA 24.12.2014 - Tragico incidente sulla sulla strada provinciale 25 "Cingolana", all'altezza 
del chilometro 5. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9. La vittima è Alberta Rosati, 60 anni, 
che viveva in contrada Carreggiano a Treia. La donna, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il 
controllo dell'auto ed è finita fuori strada schiantandosi contro una quercia. Per lei i soccorsi si 
sono rivelati inutili, è morta sul colpo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la 
donna dalle lamiere contorte, e la polizia stradale di Porto Recanati. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Incidente a Mariconda: auto contro il guard rail 
Per cause ancora da accertare, un'auto con due persone a bordo si è schiantata 
contro il guardrail, vicino all'uscita di Mariconda 
24.12.2014 - Paura ieri sera sulla tangenziale di Salerno in direzione Nord. Per cause ancora 
da accertare, un’auto con due persone a bordo si è schiantata contro il guardrail, vicino 
all'uscita di Mariconda. Lunghe code durante la rimozione del mezzo. Sul posto la Polizia 
Stradale. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Tagliano la strada all'auto dei vigili che finisce contro un palo: due agenti ferite 
26.12.2014 - A bordo di uno scooter hanno insultato una pattuglia di vigili urbani e hanno più 
volte tagliato la strada.  Fino a quando l'auto della polizia municipale, per evitare di urtarli, è 
andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. Ferite, la notte di Natale a 
Napoli, due agenti. Una di loro ha subìto vaste ferite al viso che hanno richiesto circa cento 
punti di sutura. La pattuglia era in servizio tra piazza Municipio e piazza Garibaldi, quando 
all'altezza di piazza Nicola Amore, uno scooter ha iniziato una serie di spericolate manovre 
dinanzi all'auto mentre le due persone a bordo insultavano gli agenti municipali. Nei pressi di 
via Arnaldo Cantani per evitare di investire la moto, che aveva ancora una volta tagliato la 
strada all'auto, l'agente alla guida ha dovuto sterzare con violenza e la vettura della Municipale 
ha terminato la sua corsa contro un palo mentre i due si dileguavano nei vicoli. Ne hanno fatto 
le maggiori spese le due giovani agenti in pattuglia con il collega più anziano che era alla guida 
rimasto praticamente illeso. Le due donne hanno riportato, la prima fratture guaribili in 30 



giorni e la seconda, ancora ricoverata al Loreto Mare, profonde e vaste ferite soprattutto al 
volto che hanno richiesto circa cento punti di sutura ed un primo intervento chirurgico. Il 
sindaco Luigi de Magistris, con il comandante Ciro Esposito, si è recato nella prima mattinata a 
visitare le donne della Municipale trattenendosi con loro a lungo e testimoniando la vicinanza 
personale e dell'amministrazione comunale alle agenti ferite nell'adempimento del loro dovere. 
A bordo di uno scooter hanno insultato una pattuglia di vigili urbani e hanno più volte tagliato 
la strada.  Fino a quando l'auto della polizia municipale, per evitare di urtarli, è andata a 
sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. Ferite, la notte di Natale a Napoli, due 
agenti. Una di loro ha subìto vaste ferite al viso che hanno richiesto circa cento punti di sutura. 
La pattuglia era in servizio tra piazza Municipio e piazza Garibaldi, quando all'altezza di piazza 
Nicola Amore, uno scooter ha iniziato una serie di spericolate manovre dinanzi all'auto mentre 
le due persone a bordo insultavano gli agenti municipali. Nei pressi di via Arnaldo Cantani per 
evitare di investire la moto, che aveva ancora una volta tagliato la strada all'auto, l'agente alla 
guida ha dovuto sterzare con violenza e la vettura della Municipale ha terminato la sua corsa 
contro un palo mentre i due si dileguavano nei vicoli. Ne hanno fatto le maggiori spese le due 
giovani agenti in pattuglia con il collega più anziano che era alla guida rimasto praticamente 
illeso. Le due donne hanno riportato, la prima fratture guaribili in 30 giorni e la seconda, 
ancora ricoverata al Loreto Mare, profonde e vaste ferite soprattutto al volto che hanno 
richiesto circa cento punti di sutura ed un primo intervento chirurgico. Il sindaco Luigi de 
Magistris, con il comandante Ciro Esposito, si è recato nella prima mattinata a visitare le donne 
della Municipale trattenendosi con loro a lungo e testimoniando la vicinanza personale e 
dell'amministrazione comunale alle agenti ferite nell'adempimento del loro dovere. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
ESTERI 
Partorisce in metro il giorno di Natale: i due poliziotti si improvvisano ostetriche 
26.12.2014 - Regalo speciale per due poliziotti di Philadelphia, che il giorno di Natale si sono 
improvvisati ostetriche e hanno aiutato una donna a partorire su un treno della metropolitana. 
I due sono arrivati sul treno intorno alle 6 di mattina dopo aver ricevuto una chiamata 
d'emergenza, e appena entrati si sono trovati davanti un compito per il quale non erano 
assolutamente preparati: una donna aveva le doglie ed era sul punto di partorire. Per 
l'ospedale non c'era tempo, così il sergente Daniel Caban e l'ufficiale Darrell James hanno 
dovuto improvvisare: si sono rimboccati le maniche e hanno aiutato la donna a dare alla luce il 
suo bambino a bordo del treno. «Avremmo preferito una giornata tranquilla, ma ne è valsa la 
pena», ha scherzato il sergente Caban. «Quando siamo arrivati si vedeva già la testa del 
bambino - gli ha fatto eco il collega - non potevamo fare altro che darci da fare». 
Fortunatamente tutto è andato liscio: mamma e bimbo, arrivati all'ospedale subito dopo il 
parto, stanno bene e per i due infermieri improvvisati fioccano i complimenti. A cominciare da 
quelli del loro capo, che su Twitter non ha risparmiato né entusiasmo né punti esclamativi: 
«Sergente e ufficiale fanno nascere un bimbo sul treno Market Frankford El!!! Woohoo!!! 
Questo sì che è un regalo di Natale». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Rischia carcere per multa non pagata 
Automobilista italiano a San Marino. Arresto evitato pagando 
SAN MARINO, 26 DIC - Ha rischiato il carcere la sera di Natale per una vecchia multa non 
pagata, 250 euro, alle autorità giudiziarie sammarinesi. La gendarmeria durante il controllo di 
ieri sera intorno alle 21 ha intercettato un'autovettura con targa italiana, con alla guida una 
persona contro la quale l'autorità giudiziaria sammarinese aveva emesso un mandato 
d'arresto. Il conducente, un italiano 50enne, è stato accompagnato al Comando Gendarmeria, 
dove ha saldato in contanti e ha evitato l'arresto.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 



 
IL CASO IN ARABIA SAUDITA  
Guidano l’auto, due donne arrestate e rinviate a giudizio per terrorismo   
Loujain al-Hathloul, di 25 anni, e Maysa al-Amoudi, di 33, hanno sfidato il divieto di 
guida e sono state arrestate. Adesso dovranno rispondere all’accusa di «terrorismo»  
25.12.2014 - Due donne saudite sono agli arresti da circa un mese dopo avere sfidato il divieto 
di guida e oggi sono state rinviate al giudizio della Corte criminale specializzata di Riyad, 
istituita per processi per terrorismo ma utilizzata anche per dissidenti pacifici e attivisti. Si 
tratta di Loujain al-Hathloul, di 25 anni, e Maysa al-Amoudi, di 33, ma secondo persone vicine 
alle due giovani non sarebbero accusate per avere sfidato il divieto di guida, bensì per alcune 
opinioni espresse online. Le fonti rivelano che gli avvocati difensori delle due donne hanno 
subito presentato ricorso contro la decisione del giudice di trasferire il loro caso presso la Corte 
criminale specializzata di Riyad, e in merito dovrà pronunciarsi, nei prossimi giorni, una Corte 
d’appello di Dammam, capitale della provincia orientale Al-Sharqiyya. Secondo gli attivisti, è la 
prima volta che le donne “sorprese al volante” vengono deferite alla Corte criminale 
specializzata di Riyad e si tratta della detenzione più lunga di donne alla guida nella storia 
dell’Arabia Saudita. 
LE STORIE  
Loujain al-Hathloul è stata fermata dalle guardie di frontiera il 30 novembre, quando ha 
provato ad attraversare il confine con una patente degli Emirati, e il passaporto le è stato 
sequestrato 24 ore dopo. Maysa al-Amoudi invece, è una giornalista che vive negli Emirati 
Arabi Uniti, ed è stata fermata mentre andava a consegnare cibo e una coperta ad al-Hathloul, 
al confine. Gli attivisti riferiscono che l’arresto formale di entrambe risale al primo dicembre. 
Loujain al-Hathloul si trova in un centro detentivo per giovani, mentre Maysa al-Amoudi è in 
una prigione. I parenti riferiscono che è stato permesso loro di vederle per brevi visite sotto 
supervisione. 
DUE PALADINE DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE SU TWITTER 
Recentemente il gruppo Human Rights Watch ha avvertito che «le autorità saudite stanno 
incrementando la repressione sulle persone che criticano pacificamente il governo su internet» 
e che giudici e procuratori usano «le disposizioni vaghe previste in una legge anti crimini 
informatici del 2007 per accusare e processare cittadini sauditi per tweet pacifici e commenti 
postati sui social network». Al momento dell’arresto, al-Hathloul e al-Amoudi avevano, 
complessivamente, oltre 355mila follower su Twitter ed erano state aperte sostenitrici della 
campagna lanciata l’anno scorso contro il divieto di guida per le donne.  
IN ARABIA, DIVIETI PER LE DONNE UNICI AL MONDO 
Da anni le autorità saudite provano a bloccare i tentativi delle donne di guidare. Nonostante 
non ci sia alcuna legge che vieta alle donne di guidare nel Paese, le autorità non rilasciano loro 
la patente e i religiosi ultraconservatori hanno emesso degli editti contro la guida delle donne. 
Divieti del genere non esistono in nessun altro Paese del mondo, neanche in altri Paesi 
conservatori del Golfo. Nel 1990 cinquanta donne furono arrestate per avere guidato, furono 
sequestrati loro i passaporti e persero il lavoro.  
HAI GUIDATO? DIECI FRUSTATE 
Più di 20 anni più tardi, nel 2011, una donna è stata condannata a 10 frustate per avere 
guidato, ma poi il re ribaltò la sentenza. I sostenitori dell’attuale campagna pro guida hanno 
presentato questo mese una petizione alla Corte reale chiedendo a re Abdullah di graziare le 
due donne. Gli organizzatori della campagna, che è cominciata il 26 ottobre del 2013, 
sostengono che il divieto di guida delle donne solleva questioni più ampie legate alle leggi di 
custodia parentale in Arabia Saudita, che danno agli uomini il potere di decidere sulla vita delle 
donne. Un attivista riferisce che il divieto di guida rientra in «un più ampio sforzo di bloccare 
ogni possibilità di innalzare il tetto delle libertà civili» in Arabia Saudita. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Bomba carta contro auto polizia a Gallipoli 
GALLIPOLI 26.12.2014 – Una bomba carta è stata fatta esplodere la notte scorsa sotto una 
delle auto in dotazione al commissariato di polizia di Gallipoli. L’episodio è avvenuto dinanzi 



alla sede del commissariato, in via Gian Giacomo Lazzari, all’incrocio con il centrale corso 
Roma. Non ci sono stati feriti. L'auto, una Fiat Punto 'civilè, era parcheggiata dinanzi al 
cancello d’ingresso. La deflagrazione ha causato lo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro. 
L’intimidazione potrebbe essere stata 'immortalatà dalle telecamere di videosorveglianza che si 
trovano all’esterno dello stabile. In una nota la segreteria provinciale della Uil Polizia, 
nell’esprimere solidarietà ai poliziotti in servizio a Gallipoli, denuncia il grave stato di precarietà 
in cui si trova il commissariato della cittadina ionica, "costretta a far fronte ad una delle realtà 
territoriali più complesse del Salento con un organico insufficiente". 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Non si fermano all'alt e investono due auto: presi dai carabinieri 
26.12.2014 - I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale e per danneggiamento e detenzione di stupefacente Luigi Annibale, 
27enne e Luigi Zammariello luigi, 41enne, entrambi residenti a San Marcellino (Caserta) e già 
noti alle forze dell'ordine. I due sono stati notati mentre percorrevano viale Traiano con fare 
sospetto a bordo della Golf di Annibale. Nonostante l'alt loro intimato a un posto di controllo 
che i carabinieri stavano effettuando al viale Traiano si sono dati alla fuga nel corso della quale 
hanno imboccato via Cinthia contromano investendo due autovetture: una parcheggiata e 
l'altra che stava transitando con due persone a bordo, un 49enne e un 55enne che hanno 
riportato contusioni guaribili in 5 giorni. Raggiunti e bloccati nonostante il concitato 
inseguimento, i due hanno tentato di sottrarsi all'arresto aggredendo un appuntato e 
causandogli contusioni guaribili in 5 giorni, prima di essere immobilizzati. A bordo della vettura 
su cui viaggiavano Annibale e Zammariello i militari hanno trovato e sequestrato un coltello a 
scatto di genere proibito e 2 grammi circa di crack. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere 
di Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Ubriaco si scaglia contro la vetrina di un negozio: denunciato 
Nella notte tra mercoledì e giovedì un 32enne di origini marocchine è stato notato in 
piazza Cavour a Padova mentre sotto l'effetto dell'alcol si lanciava contro la vetrata: 
la polizia lo ha bloccato 
25.12.2014 - In piena notte di Natale un 32enne di origini marocchine è stato notato da un 
passante mentre in via Cavour camminava sbandando, visibilmente ubriaco. L’uomo, secondo 
quanto riferito dal testimone, ad un tratto, attorno alle 3.30, si sarebbe scagliato contro la 
vetrina di un negozio finendo per distruggerla. 
LE DENUNCE. Sul posto è intervenuta la volante della polizia che, dopo averlo raggiunto, lo ha 
fermato. Per lui è scattata la denuncia per il danneggiamento e per resistenza a pubblico 
ufficiale. In più è stato sanzionato per ubriachezza. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 


