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PRIMO PIANO 
Grave incidente a Orotelli: morti due fratelli  
Marilena Orunesu (ha collaborato Antonio Serreli)  
25.12.2017 - Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle 13, in 
provincia di Nuoro. In territorio di Orotelli, al chilometro 64 sulla Statale 129, due giovani 
fratelli hanno perso la vita a seguito dell'uscita di strada dell'auto, una Ford Fiesta, su cui 
viaggiavano. Con loro - Francesco Pintor, 23 anni, e il fratello Matteo di 16 anni, originari di 
Ozieri ma residenti a Nuoro - c'erano altre due persone: una è un altro fratello delle vittime, 
Giovanni, 20 anni, rimasto ferito in modo grave e ricoverato in prognosi riservata all'ospedale 
San Francesco; l'altra è il proprietario dell'auto, Alessandro Satta, un parente (forse alla guida 
della vettura), anche lui ricoverato ma la sua situazione non desterebbe preoccupazioni. Si 
stavano recando a Pattada per il pranzo di Natale. L'auto ha sbandato all'altezza di una curva, 
segnata anche da barre rumorose e, probabilmente, all'originie dell'incidente ci sarebbe la 
velocità o una distrazione. Non si esclude il guasto meccanico, tant'è che il mezzo è stato 
sequestrato per gli accertamenti del caso. Accertamenti che sono in corso da parte della 
Polstrada di Macomer e di Nuoro, coordinati dal comandante, il vice questore Giacinto Mattera, 
che in serata ha inviato un rapporto alla Procura della Repubblica di Nuoro. Sul posto anche 
una squadra vigili del fuoco di Nuoro, un'ambulanza del 118, carabinieri e polizia. 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/12/25/grave_incidente_a_orotelli_morti_due
_giovani_fratelli-68-680147.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ferito alla testa da un proiettile vagante, grave quattordicenne 
Nel Casertano. Colpo sparato da un terrazzo. Indagano carabinieri 
25.12.2017 - E' ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di 
Caserta un 14enne di Parete che ieri sera è stato ferito al capo da un proiettile vagante mentre 
era seduto su una panchina con alcuni amici nei pressi di un bar in via Vittorio Emanuele, sul 
corso principale del paese. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine, il proiettile 
sarebbe stato sparato da un terrazzo. L'adolescente è stato prima condotto nell'ospedale 
Moscati di Aversa e poi trasferito a Caserta dove è stato operato d'urgenza per l'estrazione del 
proiettile. Sul fatto indagano i carabinieri che hanno visto le registrazioni delle telecamere di 
sorveglianza di alcuni esercizi.  
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/25/proiettile-vagante-grave-
quattordicenne_45c93a02-97f3-4a3a-8373-205549488d7b.html 
 
 
L'attore Diele torna libero: era da sei mesi ai domiciliari per omicidio stradale 



24.12.2017 - Torna in libertà per decorrenza dei termini Domenico Diele, l'attore 31enne che 
la notte del 24 giugno scorso, alla guida della propria autovettura, travolse e uccise una donna 
di 48 anni, Ilaria Dilillo, la quale in sella al suo scooter percorreva la corsia nord dell'autostrada 
del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano (Salerno). 
Il protagonista di numerose fiction di successo era dal luglio scorso agli arresti domiciliari con 
l'obbligo del braccialetto elettronico nell'abitazione romana della nonna. Diele è ritenuto 
responsabile di omicidio stradale aggravato. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/attore_domenico_diele_torna_liberta_natale-3447917.html 
 
 
Ogni mese un incidente con auto che fuggono  
Dati allarmanti dei vigili, i carabinieri ne hanno rilevati anche due mortali  
di Marco Sabia  
EMPOLI 24.12.2017 - Un pirata al mese, sulle strade dell’Empolese Valdelsa. Quindi dodici in 
un anno, secondo i dati della polizia municipale dell’Unione dei Comuni. Che poi il dato non 
riesce a inquadrare completamente la realtà dei fatti, per due semplici motivi: non è soltanto la 
polizia municipale a rilevare gli incidenti e non tutti i sinistri vengono denunciati. Quindi a quei 
dodici pirati che hanno causato incidenti (con o senza feriti) va aggiunto un valore più o meno 
fisso. Basti pensare, ad esempio, ai casi di Sarah Scimmi e di Leonardo Bianconi: qui, infatti, a 
fare i rilievi sono stati i militari dell’Arma, a seguito della morte dei due, sulla 429 e sulla via 
del Virginio.  
La panoramica. La maggior parte degli incidenti senza che il responsabile si sia fermato è 
avvenuta a Empoli: un dato più o meno prevedibile, sia perché Empoli è largamente il comune 
più popoloso dell’Empolese Valdelsa sia perché ad Empoli ci sono tante attività produttive che 
attirano lavoratori da altri comuni. Il conto è presto fatto: dei 12 incidenti senza che il veicolo 
si fermasse ben 6 sono avvenuti a Empoli: il resto a Castelfiorentino (2), 1 a Montespertoli, 1 a 
Fucecchio, 1 a Certaldo e 1 a Capraia e Limite.  
Le omissioni di soccorso. La municipale ne conta due in questi 12 mesi: una a maggio a 
Montespertoli e un’altra a dicembre nel comune di Montespertoli. In entrambi i casi la vicenda 
si è conclusa col ferimento di una persona e la denuncia per omissione di soccorso dopo che la 
municipale aveva individuato il mezzo in fuga. L’ultimo caso proprio pochi giorni fa, con un 
camionista – residente a Livorno – che aveva urtato una donna incinta, per fortuna senza gravi 
conseguenze. Dopo essersi dato alla fuga era stato rintracciato su via Livornese, dagli agenti 
della municipale, circa un’ora dopo dall’incidente. Per l’uomo è scattata la denuncia per 
omissione di soccorso. Poi c’è il capitolo di chi non è stato individuato in seguito all’incidente.  
In fuga. Qui la municipale ha rilevato sei incidenti: 5 senza feriti e uno con conseguenze (non 
mortali). I mesi più “neri” sono marzo e novembre, con due incidenti a testa. Qui la persona al 
volante non è stata rintracciata e pertanto ha potuto farla franca, dopo aver causato un 
incidente. Tutti episodi emblematici della situazione generale, fatta di mine vaganti che 
circolano sulle strade senza rispettare le regole.  
Le mine vaganti. Perché, oltre alla piaga dei pirati, c’è quella – connessa – degli automobilisti 
che circolano senza assicurazione, revisione e patente. E che, spesso, si danno proprio alla 
fuga per la consapevolezza di essere sprovvisti dei requisiti essenziali per circolare in strada. 
Polizia e municipale si sono dotate di strumenti appositi, per individuare in tempo 
reale le macchine (o i ciclomotori) “mine vaganti”. Da questo punto di vista la municipale ha 
sanzionato 4 automobilisti, oltre a denunciarne due, per il mancato rispetto dell’articolo 189 
del codice della strada, che prevede sanzioni da 296 a 1184 euro. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2017/12/24/news/ogni-mese-un-incidente-con-auto-
che-fuggono-1.16278301 
 
 
BAMBINI 
Scontro frontale tra auto, ferito un bambino di 3 anni 
In tutto sono 5 le porsone rimaste ferite. Tutti sono stati portati al pronto soccorso 
dell'ospedale Versilia 



Viareggio, 26 dicembre 2017 - Scontro frontale ieri sera fra due auto in un sottopasso a 
Viareggio, in via Santa Maria Goretti. Sono rimaste ferite cinque persone, appartenenti a due 
famiglie, fra cui un bambino di 3 anni. I feriti, comunque, non sono in gravi condizioni. Tutti 
sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, tre in codice giallo, altri due solo per 
accertamenti. Preoccupazione e spavento per il bambino di 3 anni ma per fortuna non ha 
riportato ferite serie; è comunque stato ricoverato nel reparto di pediatria. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/incidente-via-santa-maria-goretti-1.3628766 
 
 
Milano, scontro tra tram: quattro feriti, anche una bimba di sei anni 
I due mezzi di trasporto si sono urtati nei pressi di  piazzale Marengo, intorno alle 
12.30 del giorno di Natale. La polizia sta indagando sulla dinamica dell'incidente 
25.12.2017 - Quattro persone, tra cui una bambina di sei anni, sono rimaste ferite in un 
incidente tra due tram avvenuto a Milano. Si è trattato, secondo le prime informazioni della 
polizia locale, di un leggero tamponamento tra due mezzi Atm. 
L'incidente si è verificato in piazzale Marengo, attorno alle 12.30 del giorno di Natale, di fronte 
all'Acquario civico, in zona Parco Sempione. 
Sul posto sono intervenuti quattro mezzi del 118, tre ambulanze e un'automedica. 
Fortunatamente le persone coinvolte - tre donne di 24, 56 e 61 anni e una bambina di 6 - sono 
tutte rimaste ferite lievemente. I pazienti sono stati trasportati in codice verde al 
Fatebenfratelli, al Niguarda e al Gaetano Pini. 
I rilievi e la dinamica dell'incidente sono nelle mani della polizia locale, sul posto con diverse 
volanti. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-tram-milano.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Roma, simulavano incidenti stradali per derubare anziane: arrestati marito e moglie 
26.12.2017 - Tra luglio e agosto scorso, erano diventati l'incubo delle signore anziane del 
quartiere Tor Bella Monaca, a Roma. Una serie di furti messi in atto senza scrupoli sempre con 
lo stesso modus operandi: simulare un piccolo incidente stradale e derubare le ignare vittime 
designate, sempre signore anziane sole. In esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in 
carcere emessa dal Tribunale di Roma - Sezione GIP, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor 
Bella Monaca hanno arrestato i due impostori, marito e moglie, con le accuse di furto 
aggravato in concorso, ricettazione e utilizzo fraudolento di carte di credito. Si tratta di un 
48enne romano, nel frattempo già detenuto in carcere a Regina Coeli, dove sta scontando una 
precedente condanna, e una 42enne romana, già sottoposta agli arresti domiciliari per altri 
reati. I carabinieri sono riusciti a dare un volto ai malviventi grazie ad una lunga attività 
d'indagine, avviata dopo le denunce delle diverse vittime. I due, dopo aver individuato le 
donne da derubare a bordo di autovetture in transito, le fermavano simulando un piccolo 
tamponamento con la loro auto e mentre la donna le distraeva, il marito «sfilava» dal veicolo i 
loro effetti personali, borse, portafogli, smartphone e oggetti vari. In diverse occasioni, la 
coppia è riuscita a recuperare, dalle borse rubate, sia le carte di credito che i codici PIN 
annotati negli appunti delle vittime e a prelevare da sportelli bancomat denaro contante, 
spesso parte della loro minima pensione sociale. I carabinieri, acquisite le informazioni e le 
descrizioni dei malviventi e dopo aver visionato le registrazioni delle telecamere di 
videosorveglianza poste lungo le vie dove avvenivano i furti e nei pressi degli sportelli 
bancomat dove eseguivano i prelievi, sono riusciti a risalire all'auto della coppia. Le vittime 
hanno già riconosciuto marito e moglie in fase di individuazione fotografica. Gli arrestati si 
trovano ora entrambi in carcere a Regina Coeli.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_incidenti_furti-3448364.html 
 
 
Cani si perdono e finiscono sull’A12 Trovati e recuperati dalla Stradale 



 
Genova 25.12.2017 - Una storia natalizia, fortunatamente finita bene. E’ il 24 dicembre 
quando un 54enne genovese, porta i suoi due pastori tedeschi a fare un giro in mezzo ai 
boschi, sulle alture di Genova. I tre, i due cani ed il loro padrone, si inerpicano sul Monte Moro 
che, in questa stagione, è però battuto anche dai cacciatori.  
Gli spari di questi ultimi allarmano e spaventano i pastori tedeschi che sfuggendo al padrone si 
danno alla macchia. Mezz’ora dopo, verso le 14, arrivano le prime telefonate al Centro 
operativo autostradale della Stradale di Genova: gli automobilisti segnalano allarmati due 
grossi cani in A12 tra Genova Nervi e Recco.  
Un pericolo serio. Per i cani ma anche per gli automobilisti stessi. Una pattuglia della Stradale 
di Sampierdarena viene immediatamente inviata sul posto e saltando tra i guard rail, senza 
però spaventare i due animali, gli agenti riescono a tranquillizzarli e fermarli. Anche personale 
della Società Autostrade viene poi chiamato a collaborare per portare i due “fuggiaschi” al 
casello di Recco dove si accerta che entrambi hanno regolare medaglietta con il numero di 
telefono del proprietario.  
Quest’ultimo a metà pomeriggio riabbraccia così i suoi cari animali che, con la coda tra le 
gambe, risalgono finalmente sulla macchina del loro padrone. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/12/25/ASsKOs2L-recuperati_finiscono_stradale.shtml 
 
 
Salvataggio natalizio cane recuperato dalla Polizia 
E' stato trovato dalla Stradale sulla Strada Provinciale 11. 



 
25.12.2017 - Salvataggio natalizio Un cane Corso salvato dalla Polizia Stradale e restituito al 
legittimo proprietario. 
Nella mattinata dl 25 dicembre una pattuglia della Polizia Stradale di Vercelli ha avvistato un 
cane Corso di grossa taglia. L’animale vagava sulla SP 11 al km 74. Gli agenti lo hanno 
avvicinato e recuperato. Peraltro un cane docile e affettuoso che era evidentemente scappato 
da casa. 
E’ stato possibile identificare rapidamente il proprietario e restituirgli così l’animale. Non è la 
prima volta che la Stradale salva un cane trovato per strada, non sempre in buone condizioni, 
in questo caso il lieto fine è stato completo. 
Fonte della notizia: 
http://notiziaoggivercelli.it/cronaca/salvataggio-natalizio-cane-recuperato-dalla-polizia/ 
 
 
Notte di Natale al lavoro per la polizia stradale, due incidenti e tre persone 
denunciate 
25.12.2017 - Sono proseguiti anche la notte di Natale i controlli della polizia stradale finalizzati 
alla prevenzione del “fenomeno della incidentalità stradale legata all’uso di sostanze 
stupefacenti o all’alcol”. Sottoposti a etilometro 10 conducenti, di cui 7 uomini e 3 donne, due 
i conducenti piacentini trovati con limiti superiori a quanto previsto dalla legge. 
Denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, reato aggravato dalla circostanza 
di essere stato commesso in orario notturno, un ragazzo di 23 anni, in quanto trovato con un 
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; la patente gli è stata ritirata e verrà trasmessa alla 
Prefettura di Piacenza per la sospensione, che sarà compresa tra un minimo di un anno ed un 
massimo di due. Denunciato, sempre per guida in stato di ebbrezza, anche un altro giovane, 
21 anni, trovato alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. La patente 
anche in questo caso è stata ritirata. 
Infine, nel corso della notte, gli agenti della Stradale sono intervenuti per due incidenti, uno 
con feriti a Castel San Giovanni in occasione del quale è stata elevata una sanzione 
amministrativa per guida con veicolo sottoposto a fermo fiscale che ammonta a 777 euro e un 
altro con soli danni a San Giorgio, durante le prime ore della mattina. 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenza24.eu/notte-di-natale-al-lavoro-per-la-polizia-stradale-due-incidenti-e-
tre-persone-denunciate/ 
 
 
Guida stato ebbrezza, via 3 patenti Prato 
Controlli della polizia stradale nel fine settimana 
PRATO, 24 DIC - Guida in stato di ebbrezza, ritirate tre patenti in provincia di Prato. E' questo 
il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia stradale in questo fine settimana natalizio nelle 



ore notturne.In totale tre pattuglie hanno sottoposto alla 'prova del palloncino' 25 conducenti, 
3 dei quali, due donne e un uomo, sorpresi a guidare sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Il 
tasso alcolemico per le due guidatrici è risultato, al test, superiore a 1 g/l, ovvero più del 
doppio del limite: entrambe sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, e si sono 
viste ritirare la patente di guida che verrà sospesa per un minimo di 6 mesi. Il tasso alcolemico 
più elevato è stato però accertato in un conducente: aveva un livello di oltre 1,5 g/l, tre volte 
superiore al limite. Per questo sono scattati la denuncia, la sospensione della patente per 
almeno 1 anno e anche il sequestro dell'auto, che potrà essere confiscata a causa della 
violazione commessa. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2017/12/24/guida-stato-ebbrezzavia-3-patenti-
prato_0cf5ba23-c648-4bbf-a65c-4805547f138c.html 
 
 
SALVATAGGI 
Minaccia suicidio seminuda, salvata 
I carabinieri l'hanno bloccata su una tettoia nel Milanese 
TREZZO SULL'ADDA (MILANO), 25 DIC - Una donna di 30 anni è stata salvata dai carabinieri di 
Vimercate (Monza) mentre cercava di lanciarsi da un cornicione di una tettoia a Trezzo D'Adda 
(Milano), sul quale si era arrampicata indossando solo la biancheria intima. Secondo quanto 
ricostruito dai militari, la trentenne è uscita dalla casa del fidanzato intorno alle sette di questa 
mattina e, forse a seguito di un dissidio o dopo una notte di eccessivi bagordi, ha percorso in 
déshabillé circa trecento metri per poi arrampicarsi sulla tettoia di un box condominiale alta 
circa 4 metri, da dove ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. I carabinieri, intervenuti su richiesta 
di alcuni condomini, sono riusciti a salire sul tetto con due scale prestate dai residenti, a 
bloccare la donna e a portarla in salvo scendendo dalle stesse scale, nonostante lei continuasse 
pericolosamente a dimenarsi. Trasportata illesa in ospedale, è stata poi sottoposta agli 
accertamenti del caso. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/25/minaccia-suicidio-seminuda-
salvata_e87a6853-99d8-4fb4-9008-ed511e02c1fd.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Crema, provoca un incidente in via Diaz e fugge. Denunciato un uomo di 59 anni 
26.12.2017 - È stato identificato e denunciato l'automobilista che lo scorso 21 dicembre ha 
provocato un incidente in via Diaz, a Crema, per poi fuggire senza prestare soccorso. Gli agenti 
della polizia locale, dopo aver raccolto una serie di elementi e di testimonianze sono riusciti a 
risalire all'uomo, D.B. 59 anni residente in città. Come spiega il vice comandante Michele 
Petrella, “lo abbiamo convocato al comando e dopo averlo messo davanti alle prove raccolte, 
ha ammesso il fatto. L'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga. Gli è stata 
ritirata la patente mentre l'auto non è stato sequestrata perché di proprietà di un conoscente”. 
Giovedì scorso, verso le 11, l'uomo è uscito da un'autofficina a bordo di una Fiat Panda di 
colore bianco. Nell'attraversare la pista ciclo pedonale non si è accorto dell'arrivo di una donna 
in bicicletta che per evitare la collisione è finita contro un'auto in sosta. Invece di fermarsi per 
soccorrerla è fuggito. La donna era stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso e 
dimessa dopo qualche ora con una prognosi di pochi giorni per contusioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.cremaonline.it/cronaca/26-12-
2017_Provoca+un+incidente+e+fugge,+denunciato+un+uomo/ 
 
 
Cinese investito e ucciso sulla 7bis: l'investitore positivo alla cocaina e alcol 
di Nello Fontanella 
25.12.2017 - La tragedia nel giorno della vigilia di Natale sulla strada Statale 7bis nel territorio 
del Comune di Comiziano, nel tratto noto per l’autovelox tarato a 50 km orari. Il cittadino 
cinese era appena uscito dal negozio gestito dai connazionali e stava attraversando la strada 
quando è sopraggiunta la Fiat Punto guidata da un giovane di Tufino. Il cinese si trovava 



esattamente sulla striscia di mezzeria che divide la carreggiata quando è stato investito 
dall’auto proveniente dalla direzione Nola e diretta verso Tufino. Con il cranio ha sfondato il 
parabrezza ed è stato catapultato sull’altra corsia su una Opel che proveniva dalla direzione 
opposta prima di finire sul selciato ormai privo di vita. Sul posto infatti i sanitari del 118 del 
nosocomio nolano non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 
L’investitore è scappato senza prestare soccorso e si è costituito dopo circa un ora agli agenti 
del Commissionario di Polizia di Nola diretto da Pasquale Picone. I rilievi tecnici sono stati 
invece effettuati dagli uomini del Distaccamento di Nola della Polizia Stradale agli ordini di 
Giovanni Grimaldi che hanno registrato sull’asfalto una frenata di oltre 30 metri. 
Il giovane è risultato positivo alla cocaina, cannabinoidi e all’alcol test, il magistrato di turno 
alla Procura di Nola ha disposto la denuncia a piede libero. Ora gli uomini del Commissariato di 
Nola e del Distaccamento della stradale sono al lavoro congiuntamente per rintracciare i 
familiari anche con l’aiuto del consolato cinese a Napoli 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/cittadino_cinese_investito_ucciso_sulla_7bis_investito
re_positivo_cocaina_alcol-3448088.html 
 
 
Fugge dopo avere investito una donna sulle strisce, individuata dopo due mesi 
Smascherata dalle telecamere 
25.12.2017 - E' stata rintracciata e denunciata dalla polizia locale la donna che lo scorso 9 
ottobre 2017 aveva investito una pensionata italiana a Collegno, in corso Francia angolo via 
Cattaneo, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. 
La vettura, una Toyota Yaris, era stata individuata dagli agenti a metà dicembre 
2017 analizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona. Al volante, si è scoperto, 
c'era una 71enne italiana residente a Torino che, dopo l'incidente, era ripartita facendo perdere 
le proprie tracce.  
L'automobilista è stata denunciata per lesioni stradali gravi e omissione di soccorso. La sua 
auto è stata sequestrata. 
La vittima dell'incidente, che era stata trasportata all'ospedale Giovanni Bosco, è in fase di 
ripresa. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-francia-cattaneo-collegno.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Omicidio a Quartu, l'autopsia: "Aggredito, investito e ucciso"  
24.12.2017 - Fabrizio Statzu, il cameriere di Uras di 51 anni ucciso ieri mattina a Quartu, è 
morto per le lesioni riportate dopo essere stato travolto dall’auto. 
È quanto emerso dall’autopsia eseguita ieri dal medico legale Roberto Demontis al Policlinico di 
Monserrato. 
A investire Statzu, dopo averlo aggredito all'interno della roulotte nell'ex campeggio nel 
lungomare del Poetto, secondo le indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Quartu e 
del nucleo investigativo provinciale di Cagliari, sarebbe stato il sudanese 27enne David Jhonny 
Mohammed, da ieri sera in carcere con l’accusa di omicidio. 
L'esame del medico legale ha fatto emergere alcune lesioni e ferite a seguito dell'aggressione 
che non sarebbero state mortali. 
Il cuore di Statzu ha smesso di battere dopo essere stato investito dalla vettura con alla guida 
Mohammed. 
L'autopsia, disposta dal pm Danilo Tronci che sta coordinando l'inchiesta, è durata diverse ore 
ed è terminata ieri dopo le 22.30.  
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/12/24/omicidio_a_quartu_l_autopsia_morto
_dopo_essere_stato_investito-68-679983.html 
 
 
CONTROMANO 
Milano, due auto contromano sulle tangenziali: cinque feriti, tre gravi  



Due diversi incidenti sono avvenuti nel giorno di Natale sulla tangenziale est e sulla 
ovest a poche ore di distanza uno dall’altro. Molto simile la dinamica. In entrambi i 
casi al volante delle vetture due ottantenni  
25.12.2017 - In contromano sulla tangenziale est: lo scontro con le auto in marcia nella 
direzione corretta è stato devastante. Lo schianto si è verificato all’altezza di Vimercate nel 
tardo pomeriggio del giorno di Natale. Tre le persone ferite, due in gravi condizioni. Al volante 
un uomo di 80 anni, che improvvisamente avrebbe fatto inversione, centrando frontalmente 
un’altra vettura. 
Poche ore dopo un altro incidente simile è avvenuto sulla tangenziale ovest, all’altezza dello 
svincolo per l’autostrada Torino-Laghi. Alla guida dell’auto, che si è scontrata con un’altra 
vettura, anche in questo caso, un uomo di 86 anni, ricoverato in gravi condizioni.  
Fonte della notizia: 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_dicembre_25/ottantenne-contromano-tangenziale-
tre-feriti-cui-due-gravi-24e8ecb2-e9a3-11e7-b7e1-e480fb339dc4.shtml 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Quartucciu, folle corsa in auto Giovane muore nella notte  
Antonio Serreli Matteo Vercelli 
26.12.2017 - Una folle corsa in auto contro il pilastro in cemento del cavalcavia della nuova 
statale 554: è morto così E.M., 24 anni di Quartu, in quello che potrebbe essere stato un gesto 
volontario. 
Il giovane è stato trovato senza vita da un altro automobilista.  Quando verso le 3,30 sono 
intervenuti vigili del fuoco, 118 e agenti della Stradale il cuore del giovane aveva già smesso di 
battere da tempo. Da una prima ricostruzione dei poliziotti avrebbe percorso un tratto della 
vecchia 125, prima dello svincolo per la nuova statale 554 in territorio di Quartucciu, a tutta 
velocità finendo contro un pilastro con la sua Fiat Punto.  Sembra che il 24enne avesse fatto 
sapere all'ex compagna (da cui ha avuto due figli) di volersi togliere la vita. Per questo parenti 
e amici lo cercavano da alcune ore alla fine della giornata di Natale che potrebbe aver 
alimentato il disagio del giovane.  Gli accertamenti degli agenti della Stradale dovranno chiarire 
se sia stato davvero un gesto volontario o se dietro l’incidente ci siano altre cause.  La salma, 
intanto è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Quartu: sarà ora il magistrato a decidere se 
siano necessari o meno gli accertamenti medico legali per chiarire quanto è accaduto.  Le 
indagini sono condotte dalla Polstrada.  Sembra che il primo a riconoscere il cadavere sia stato 
un familiare della vittima che notando le luci della Polstrada ha raggiunto il posto del terribile 
impatto. 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/12/26/quartucciu_folle_corsa_in_auto_giova
ne_muore_nella_notte-68-680231.html 
 
 
Agropoli, scontro tra auto al bivio di Mattine: cinque feriti 
di Paola Desiderio 
26.12.2017 - È di cinque feriti il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto ieri sera in 
località Mattine. L'incidente, intorno alle 18.30 del giorno di Natale, si è verificato all'altezza del 
bivio divenuto noto proprio per il frequente numero di incidenti. Due le auto coinvolte: un'Alfa 
Romeo 156 sulla quale viaggiavano tre persone e una Fiat Panda con a bordo due anziani 
coniugi. Per tutte e cinque le persone che erano a bordo delle vetture si è reso necessario il 
trasporto in ospedale. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze che 
hanno trasportato i feriti negli ospedali di Vallo della Lucania, Roccadaspide ed Eboli. E' stato 
richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri della compagnia di 
Agropoli per i rilievi dell'incidente. La frazione è molto popolata e in pochi minuti tante persone 
si sono radunate sul luogo dell'incidente. L'ennesimo incidente ha evidenziato ancora una volta 
la necessità di mettere in sicurezza quel tratto di strada.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/agropoli_scontro_auto_al_bivio_di_mattine_cinque_feriti-
3448249.html 
 



 
Orosei, schianto contro un palo. Feriti due ragazzi  
26.12.2017 - Sono ricoverati in ospedale a Nuoro i due ragazzi che alle 4 di questa mattina 
sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Orosei. I due, di 21 e 23 anni, entrambi di Lula, 
erano a bordo di una Fiat 600 che è uscita di strada e si è schiantata contro un palo della luce. 
Il guidatore, rimasto incastrato tra le lamiere, ha vari traumi e alcune fratture; anche il 
passeggero ha riportato diverse contusioni. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da 
verificare, non indossavano le cinture di sicurezza e, causa dell'alta velocità, il giovane al 
volante ha perso il controllo dell'auto.  La dinamica è in via di accertamento da parte dei 
carabinieri del nucleo Radiomobile di Siniscola. 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/12/26/orosei_schianto_contro_un_palo_feriti
_due_ragazzi-68-680239.html 
 
 
Auto contro un albero: ragazzo gravissimo 
26.12.2017 - Un ragazzo di 20 anni D. G. L. residente a Collecorvino ( Pescara) è rimasto 
ferito gravemente la notte scorsa in un incidente stradale accaduto lungo la strada Lungofino, 
al confine fra i territori comunali di Città Sant'Angelo ( Pescara) ed Elice ( Pescara). Secondo 
una prima ricostruzione erano circa le 2.30 quando il giovane, a bordo della sua auto, avrebbe 
improvvisamente perso il controllo, andando fuori strada e finendo contro un albero. Soccorso 
dai sanitari del 118, il ragazzo è stato poi trasporto in ambulanza all'ospedale civile di Pescara 
per un 
vasto politrauma. Le sue condizioni sono serie e i medici si riserveranno la prognosi. Sono in 
corso gli accertamenti sull'accaduto.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/auto_contro_albero_ragazzo_gravissimo-3448317.html 
 
 
Tragedia a Natale: muore a 19 anni dopo l'incidente in moto  
Sebastiano Vadalà non ce l'ha fatta: è morto all'ospedale S. Chiara di Trento dopo il 
terribile incidente motociclistico avvenuto a Nogarè 
25.12.2017 - Tragico Natale a Pergine, comune in provincia di Trento, dove un ragazzo di 19 
anni ha perso la vita dopo un incidente in moto avvenuto nel pomeriggio della Vigilia.  
Sebastiano Vadalà a bordo della sua moto stava percorrendo la strada che porta alla frazione 
di Nogarè, quando ha perso il controllo finendo fuori strada. E' stato sbalzato dalla sella ed ha 
battuto violentemente contro un palo. 
Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 in ambulanza. Hanno prestato le prime cure al 
ferito e, vista la gravità della situazione, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Trento. 
Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale S. Chiara, dove è deceduto nella notte, a 
causa delle gravi lesioni riportate nello schianto.  
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/morto-sebastiano-vadala-incidente.html 
 
 
Bergamo, ragazza in bici investita e uccisa la notte di Natale mentre tornava a casa 
25.12.2017 - Una ragazza di 22 anni è morta la notte scorsa investita da un'auto in Città Alta a 
Bergamo mentre era in sella alla sua bicicletta. La tragedia è accaduta intorno all'una. A 
travolgere la ragazza, che stava scendendo verso in centro della città, è stata una vettura il cui 
conducente, un uomo di 41 anni, si è fermato a prestare soccorso. Tutte le manovre per 
rianimarla si sono però rivelate inutili. Sul posto gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia 
stradale di Bergamo. 
La ventiduenne si chiamava Amarilli Elena Corti e viveva a Bergamo, in via Moroni: pare stesse 
tornando a casa da Bergamo Alta dopo una serata con gli amici e che sia stata urtata da 
un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta elettrica. La polizia stradale ha posto sotto 
sequestro la Citroen Cactus e la bicicletta. La strada dov'è avvenuto l'incidente è piuttosto 
stretta e la dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti.  
Fonte della notizia: 



http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/bergamo_ragazza_bici_investita_uccisa_notte
_natale-3448087.html 
 
 
Schianto tra auto: Raffaele muore a 30 anni 
Il giovane è deceduto dopo un violento incidente stradale avvenuto nei pressi dello 
svincolo autostradale Pomigliano-Villa Literno, nel napoletano 
Un ragazzo di 30 anni, Raffaele Sannino, è morto dopo un violentissimo incidente stradale 
avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni, l'Atos nera di 
Sannino sarebbe andata a scontrarsi contro una Toyota nei pressi dello svincolo autostradale 
Pomigliano-Villa Literno.  
Il 20enne alla guida della Toyota è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Maddaloni, per 
Raffaele, nonostante la corsa in ambulanza verso l'ospedale Cardarelli di Napoli, non c'è stato 
nulla da fare. Con Sannino c'era un passeggero, a quanto pare fuori pericolo. Sul caso indaga 
la Polizia.  
"Un amico e un collaboratore sincero, dovevi venire da me mercoledì mattina. Non abbiamo 
avuto tempo di vederci perché si corre sempre e ci si ferma troppo poco. Sei una persona 
speciale, ti porterò per sempre nel mio cuore", così un collega ricorda Raffaele, su Facebook. 
Una persona molto vicina al giovane scrive: "Ci sei sempre stato, in ogni ricorrenza, in ogni 
nostra gioia, sempre con la tua voglia di vivere. Ciao amico mio". 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/morto-raffaele-sannino-incidente.html 
 
 
Natale di sangue nel Napoletano: centauro sbanda con la moto e muore 
di Raffaele Cava 
CASTELLAMMARE 25.12.2017 - Asfalto killer nella serata di Natale, centauro 32enne muore 
dopo aver battuto la testa contro un palo. È successo poco dopo le 17.30 quando A.C., 32enne 
di Gragnano, viaggiava a bordo del suo Honda Sh di colore grigio sull'ex statale per Agerola in 
direzione Castellammare. Per cause ancora in corso di accertamento l'uomo ha perso il 
controllo del mezzo e ha sbandato per alcuni metri per poi finire la sua corsa contro un palo 
dell'illuminazione pubblica. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 ma per il 32enne 
gragnanese non c'era nulla da fare.  Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile 
della compagnia di Castellammare e la polizia municipale per effettuare i rilievi del caso e 
ricostruire la dinamica dell'incidente. Dalle prime analisi sembra che il centauro viaggiasse da 
solo nella carreggiata in direzione Castellammare e che indossasse il casco protettivo sbalzato 
sul selciato dopo l'impatto. Ora la salma è stata trasferita all'obitorio di Castellammare in 
attesa delle disposizioni del pm di turno.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/castellammare_centauro_morto-3448227.html 
 
 
Reggio Emilia, incidente a Natale. Muore un uomo 
Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio a Massenzatico 
Reggio Emilia, 25 dicembre 2017 - Potrebbe essere stato un malore a provocare la sbandata in 
cui ha perso la vita un pensionato che era alla guida di una Fiat Panda. L’incidente è accaduto 
poco dopo le 16 in via Mozart in località Massenzatico, appena fuori il centro abitato di Reggio. 
L’autovettura è finita nel canale, fermandosi poi contro un manufatto in cemento. Alcuni 
automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme al 118, che ha inviato sul posto ambulanza, 
automedica e i vigili del fuoco. Il pensionato è stato estratto dall’abitacolo e caricato in 
ambulanza, ma è deceduto durante il trasporto in ospedale. Ora si sta verificando se le cause 
del decesso dipendono dal malore o dai traumi dello schianto. Rilievi della polizia municipale. 
Sulla stessa strada si era avuto un incidente pure sabato, con coinvolte quattro persone, tra 
cui pure un bambino piccolo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/incidente-morto-1.3628349 
 
 



Alto Adige, auto cade in un dirupo: bimbo di sei anni salva la sua mamma  
25.12.2017 - È stato l'intervento tempestivo di un bimbo di sei anni a salvare la sua mamma, 
incastrata tra le lamiere dell'auto finita in un dirupo. L'incidente è avvenuto ieri sera, su una 
strada di montagna in Val d'Ega, Alto Adige. La donna era alla guida della macchina, e accanto 
a lei viaggiava il figlio piccolo. Forse in un punto in cui si era formato del ghiaccio sull'asfalto, 
ha sbandato ed è andata fuori strada, in un fosso.  La conducente, ferita gravemente, è 
rimasta bloccata nel mezzo. Anche il bambino si è ferito ma ha avuto grande prontezza: 
secondo quanto reso noto, ha afferrato il telefono della mamma e ha chiamato il 112, 
riuscendo a indicare il punto esatto in cui si trovavano e dando il via alle operazioni di 
recupero. La donna, una 38enne di origini brasiliane, è stata trasportata in ospedale a Bolzano: 
non è in pericolo di vita. 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/12/25/alto_adige_auto_cade_in_un_dirupo_
bimbo_di_sei_anni_salva_la_sua-68-680119.html 
 
 
Incidente stradale, scontro fra due auto e un trattore: 4 feriti 
I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza tutti i mezzi coinvolti, mentre la strada 
è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso 
MONTE ROBERTO (AN) 25.12.2017 - Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente 
stradale avvenutoa Monte Roberto lungo la Strada Pronvinciale 9, via Planina, nei pressi 
dell'uscita di Monte Roberto della Statale 76. Ad essere coinvolte sono state due auto e un 
trattore. I pompieri hanno estratto dall'abitacolo un passeggero di una delle due auto ma in 
totale il bilancio è di quattro feriti. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza tutti i mezzi 
coinvolti, mentre la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-trattore-statale-76.html 
 
 
Piede amputato dopo lo schianto: grave centauro finito contro un’auto  
Trasportato a Cisanello dove è stato sottoposto a intervento chirurgico 
Claudio Masseglia 
Montignoso, 25 dicembre 2017 - Una manovra azzardata. O un attimo di distrazione. Poi lo 
scontro violentissimo fra auto e scooter che si sono trovati una di fronte all’altra. Nessun 
accenno di frenata, nessuna possibilità di evitarsi. Poi lo schianto, i feriti, le sirene. Il perchè è 
ancora la vaglio dei rilievi della polizia municipale di Montignoso, intervenuta ieri poco dopo le 
16 quando da via Resistenza è partita la chiamata di soccorso lanciata da altri automobilisti di 
passaggio. Hanno assistito impotenti allo scontro fra il ciclomotore condotto da un 70enne e 
l’auto guidata da un 55enne, entrambi residenti a Montignoso. 
Dinamica ed eventuali responsabilità sono ancora tutte da chiarire: di certo c’è che uno dei due 
mezzi ha invaso la carreggiata opposta causando così lo scontro frontale. Ad avere la peggio è 
stato il 70enne alla guida del ciclomotore, sbalzato di sella dopo il violento impatto: ha 
riportato la parziale amputazione di un piede, con una fortissima emorragia. 
In soccorso dei feriti sono arrivate l’ambulanza della Croce Rossa di Massa con l’automedica 
inviata dal 118 della centrale Massa-Versilia: data la gravità della situazione i sanitari hanno 
subito richiesto anche l’intervento dell’elicottero «Pegaso» già pronto a decollare dall’aeroporto 
del Cinquale. Il conducente dello scooter ha accusato un principio di svenimento: dopo le prime 
cure del caso sul posto, è stato portato all’aeroporto del Cinquale e da qui all’ospedale di 
Cisanello (Pisa), dove i medici in tarda serata hanno tentato di ricomporre l’amputazione del 
piede con un intervento chirurgico. Sotto choc ma ferito in modo non grave il conducente 
dell’auto coinvolta nell’incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/incidente-motociclista-piede-amputato-
1.3627329 
 
 
ESTERI 
Tragedia in Thailandia, un savonese di 60 anni muore in un incidente stradale 



Savona 26.12.2017 - Tragedia a Phuket in Thailandia. Giovanni Spatafora, savonese di 60 
anni, è morto in un incidente stradale. Dopo aver visitato un tempio, l’uomo stava viaggiando 
su una moto-taxi che è finita fuori strada. Per Spatafora purtroppo non c’è stato nulla da fare. 
Secondo le prime informazioni, sarebbe morto sul colpo. Il sessantenne era in Thailandia dal 
29 novembre con alcuni amici. Era lì per questioni anche di lavoro, oltre che per vacanza: 
svolgeva infatti l’attività di massaggiatore thai e shiatzu. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2017/12/26/AS8t843L-
incidente_savonese_thailandia.shtml 
 
 
Scontro frontale fra un autobus e un furgone, morte 20 persone mentre andavano 
alla Messa di Natale 
25.12.2017 - Tragedia nelle Filippine. Venti persone sono morte nello scontro frontale tra un 
autobus e un furgone che stava trasportando passeggeri alla messa di Natale nel nord 
delle Filippine. Tutte le vittime dell'incidente, avvenuto nella cittadina di Agoo, erano a bordo 
del furgone, come ha precisato il capo della polizia locale. 
Sono invece rimasti feriti altri 10 passeggeri del furgone, l'autista e 17 viaggiatori dell'autobus. 
Il furgone era diretto alla chiesa cattolica di Nostra Signora di Manaoag, nella provincia 
settentrionale del Pangasinan.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/scontro_frontale_un_autobus_un_furgone_morte_2
0_persone_mentre_andavano_messa_di_natale-3448092.html 
 
 
Mosca, autobus si schianta su scale metro, 4 morti e 13 feriti 
25.12.2017 - Almeno quattro persone sono morte e 13 sono rimaste ferite a Mosca quando un 
autobus è finito sulle scale di un sottopassaggio della metropolitana. Lo riferiscono fonti di 
polizia precisando che tra le vittime ci sono passeggeri del bus e pedoni. Non sono chiare le 
cause dell'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/25/mosca-autobus-si-schianta-su-scale-
metro-4-morti-e-13-feriti_d99916f2-b097-4aa1-bd0d-3c0a5dbccbf4.html 
 
 
Incidente stradale, muoiono 11 amiche della sposa. "Stavano tornando a casa dopo il 
matrimonio" 
24.12.2017 - Matrimonio choc. Tragico incidente stradale: undici amiche della sposa di ritorno 
da un matrimonio sono morte quando l'autista del veicolo a bordo del quale si trovavano ha 
perso ieri sera il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un casello a Kano, nel 
nordovest del Paese. Accade in Nigeria. Lo ha riferito la polizia stradale, secondo cui il veicolo 
si è spezzato in due, otto delle donne sono morte sul posto mentre le altre tre in ospedale. 
Altre tre donne, che stavano accompagnando la sposa a casa, sono rimaste ferite e con loro 
l'autista. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stata la velocità eccessiva con 
cui procedeva il mezzo.   
Fonte della notizia: 
https://www.leggo.it/esteri/news/incidente_stradale_muoiono_11_amiche_sposa_stavano_tor
nando_casa_dopo_matrimonio-3447837.html 
 
 
MORTI VERDI  
Incidente stradale, scontro fra due auto e un trattore: 4 feriti 
I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza tutti i mezzi coinvolti, mentre la strada 
è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso 
25.12.2017 - Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenutoa Monte 
Roberto lungo la Strada Pronvinciale 9, via Planina, nei pressi dell'uscita di Monte Roberto della 
Statale 76. Ad essere coinvolte sono state due auto e un trattore. I pompieri hanno estratto 
dall'abitacolo un passeggero di una delle due auto ma in totale il bilancio è di quattro feriti. 



I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza tutti i mezzi coinvolti, mentre la strada è stata 
chiusa per consentire le operazioni di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-trattore-statale-76.html 
 
 
Rieti, uomo muore nel ribaltamento del trattore mentre lavorava il suo terreno 
di Samuele Annibaldi 
RIETI 24.12.2017 - Si ribalta con il trattore e muore. Un uomo di 67 anni, Riccardo Giovannini, 
di Vacone, è morto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 24 dicembre, in seguito al 
ribaltamento del trattore mentre era intento a lavorare un terreno di sua proprietà. Al 
momento dell'incidente l'uomo si trovava da solo. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i 
familiari. L'uomo ha perso, per cause da accertare, il controllo del mezzo ed è stato sbalzato a 
terra con il trattore che si è poi ribaltato. Immediato l'allarme da parte dei familiari. I 
soccorritori giunti sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco non hanno potuto fare 
altro che constatare il decesso dell'uomo, deceduto immediatamente. Riccardo Giovannini era 
titolare di una macelleria aziendale a Vacone. Lascia la moglie e una figlia. La notizia si è 
subito diffusa in paese, lasciando sotto choc l'intera comunità del piccolo borgo. I funerali si 
terranno, con ogni propabilità, martedì 26 dicembre.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_morto_trattore_uomo-3447901.html 
 
 

 


