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PRIMO PIANO 
Caro-Rca, la Cassazione dà il via libera ai rimborsi: ecco cosa occorre 
di Valerio Iuliano 
01.01.2015 - Se avete conservato le ricevute delle vostre polizze assicurative degli anni scorsi, 
avete discrete possibilità di ottenere un rimborso, seppur parziale. Lo ha deciso la Corte di 
Cassazione. La Suprema Corte ha sancito infatti la legittimità del ricorso di un automobilista 
campano contro una decisione della Corte di Appello di Napoli. Ovvero una sentenza con la 
quale si negava la legittimità della richiesta di rimborso dello stesso automobilista alla sua 
compagnia assicuratrice per le tariffe applicate tra il 1997 e il 2000. L'illegittimità della 
richiesta di restituzione del maltolto - secondo la Corte di Appello - si basava anche sulla 
considerazione che il diritto al rimborso era in parte prescritto. Già, perchè la richiesta di 
rimborso si basava su un verdetto dell'Autorità garante del mercato e della concorrenza del 
2000. Un dispositivo con cui venivano sanzionate le società assicuratrici, a causa della loro 
«intesa orizzontale», considerata determinante per gli altissimi costi delle polizze. Ma la data 
della prescrizione - secondo la Cassazione - decorre dalla pubblicazione del provvedimento 
dell'Antitrust. E perciò il ricorso è legittimo, così come la richiesta di restituzione del 20% della 
somma versata alla compagnia assicuratrice. «Assicurare il risarcimento alle vittime delle 
violazioni del libero mercato - secondo la Cassazione - è sommo interesse dell'ordinamento 
giuridico-economico, anche in funzione preventiva e dissuasiva rispetto ad ulteriori illeciti». Al 
di là della sentenza dell'Antitrust del 2000, comunque, molte altre cause sono state attivate 
dagli automobilisti partenopei negli ultimi anni. Sono proprio gli assicurati napoletani i più 
coinvolti nei contenziosi con le compagnie. Decine di migliaia di richieste di rimborso giacciono 
presso le Corti d'Appello. Un esito naturale dell'enorme divario tra le tariffe pagate in 
Campania e quelle del resto d'Italia. Difficile prevedere l'esito delle sentenze legate ai rimborsi 
da parte delle compagnie. Tuttavia i prezzi sempre più elevati delle polizze potrebbero 
moltiplicare le richieste. Un settore in continua fibrillazione, quello delle assicurazioni. Dal 
prossimo mese di aprile, infatti, sarà operativa la dematerializzazione dei contrassegni con 
l'identificazione - con microchip installati sulle autostrade - delle auto non in regola con 
l'assicurazione. Un'innovazione che punta - secondo gli auspici del Ministero dello Sviluppo 
Economico - a combattere il fenomeno sempre più esteso dell'evasione dell'obbligo 
assicurativo. Circa 4 milioni, in Italia, i veicoli privi di assicurazione o con una polizza falsa. E il 
primato spetta proprio a Napoli, dove gli automobilisti evasori sono oltre 800mila. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidenti stradali In Puglia meno morti 
BARI 01.01.2015 - Una lieve ma apprezzabile diminuzione del numero degli incidenti stradali, 
con un più marcato calo anche nel numero dei morti. È quanto emerge dai dati dell’Agenzia 
regionale per la mobilità, che ha raccolto le segnalazioni delle forze dell’ordine e della polizia 
municipale: il 2014 ha dunque confermato il trend positivo degli ultimi anni.  Dai dati, che al 
momento rappresentano ancora una stima, emerge infatti che nel 2014 si sono verificati in 
Puglia 10.146 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno causato 221 morti (entro il 
trentesimo giorno dal sinistro) e 17.449 feriti. Se questi numeri saranno confermati, si otterrà 
una diminuzione sia del numero degli incidenti sia dei morti registrati rispetto al 2013: al 
momento gli incidenti con lesioni a persone risultano in calo dello 0,4%, il numero dei morti 
dell’1,3%, mentre aumenta (1,9%)il numero dei feriti. Anche nel 2013, del resto, l’incidentalità 
stradale a rispetto all’anno precedente era diminuita a livello nazionale, del 9,2% gli incidenti, 
con un calo del 9,8% dei morti, mentre sulle strade pugliesi si è registrata una diminuzione 
rispettivamente dello 0,9% e del 16,1%. Sulle strade pugliesi si registra il 6,5% degli incidenti 
stradali rilevati a livello nazionale, un dato molto basso - secondo la Regione - se confrontato 
con regioni che hanno la stessa estensione di strade. L’80% dell’incidentalità stradale in Italia 
è localizzata in nove regioni: la Puglia si colloca all’ottavo posto dopo Lombardia, Lazio, Emilia 
Romagna, Toscana, Veneto, Piemonte e Sicilia. Rispetto al 2012, tuttavia, la Puglia fa può 
vantare una riduzione del 15,6% nel numero di morti sulle strade. Nel 2013 in Puglia sono stati 



quasi 18mila i conducenti coinvolti in incidenti, di cui il 75% è di sesso maschile. Anche nel 
2014 i principali gli incidenti stradali hanno interessato soprattutto conducenti con un’età 
compresa tra i 30 ed i 65 anni, che utilizzano il veicolo sia per spostamenti di lavoro che per i 
quotidiani spostamenti di routine. Per quanto riguarda le cause, quella principale si conferma il 
fattore umano: distrazione, eccesso di velocità e mancato rispetto del codice della strada. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
 
Troppo alcol a Capodanno, due giovani intossicati a Lecco e Carenno 
Troppi brindisi per i due giovani nella notte più lunga dell'anno 
01.01.2015 - L'arrivo del nuovo anno è, tradizionalmente, l'occasione per  permettersi qualche 
brindisi in più, pur senza esagerare. Non si sono dati un freno, però, i due giovani che nella 
prima notte del 2015 sono stati soccorsi dai sanitari del 118 per intossicazione etilica. La prima 
chiamata è arrivata da Lecco: nella centralissima piazza Cermenati un 18enne si è sentito male 
per il troppo alcol, poco dopo l'una. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all'ospedale 
Manzoni. Era quasi mattina, le 5.30, quando i volontari del soccorso di Calolziocorte hanno 
risposto alla seconda chiamata, proveniente da Carenno: a finire intossicata, in questo caso, 
una ragazza di 19 anni. 
 
Fonte della notizia: leccotoday.it 

 
 
Nuoro, sorpreso a rubare un'automobile Si giustifica: "Ho appuntamento galante" 
Curiosa giustificazione di un ladro di auto a Nuoro. 
31.12.2014 - Armeggiava durante la notte su autovetture in sosta nel quartiere Città Giardino 
a Nuoro, con il volto coperto da passamontagna, ma è stato notato da alcuni abitanti che 
hanno urlato mettendolo in fuga. Sul posto è sopraggiunta una Volante della Polizia che ha 
inseguito e fermato in via delle Viole un'Audi A4, condotta da Antonio Cadinu, di 35 anni, di 
Mamoiada, che è stato poi arrestato per tentato furto aggravato. L'uomo ha giustificato la sua 
presenza nel quartiere con un appuntamento galante, non rivelando però l'identità della donna. 
Gli agenti hanno perquisito l'auto e hanno trovato all'interno un passamontagna, un giubbotto 
scuro con cappuccio, una centralina elettronica per autovettura, fili elettrici e un telecomando 
universale per l'apertura di veicoli. Oggetti e testimonianze degli abitanti che assieme alle 
immagini di impianti di videosorveglianza hanno inchiodato l'uomo. Insieme a Cadinu c'era un 
complice di cui per ora si sono perse le tracce. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sequestrati a Napoli 220 chili di botti illegali, 5 tonnellate in 15 giorni 
Operazione della polizia municipale a viale Maddalena. In due settimane sequestrate 
5 tonnellate di fuochi dai carabinieri 
31.12.2014 - Nell'ambito dei controlli per arginare il commercio illegale ed ambulante di fuochi 
d'artificio e  giochi pirotecnici, disposti dalla questura e che vedono in prima linea, sul territorio 
cittadino, la polizia municipale, questa  notte personale della Unità operativa investigativa 
centrale  ha effettuato un'ispezione in un edificio abbandonato al Rione Amicizia, all'angolo tra 
viale Maddalena e cupa Pozzelle. Le segnalazioni anonime - che trovavano effettivo  riscontro - 
avevano qui indicato la presenza di un deposito di pericoloso  materiale esplodente, pronto per 
essere immesso illegalmente in commercio. Le operazioni hanno portato al sequestro di 220 
chilogrammi di materiale  esplodente di diverse categorie di genere proibito e di fuochi privi di 
etichettatura o batterie di artifici pericolosi. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. 
Le attività di controllo si intensificheranno in serata, per contrastare la tradizionale comparsa 
delle numerose bancarelle e dei presidi ambulanti, allestiti per il commercio dei fuochi 
d'artificio nelle ore più vicine alla mezzanotte.  In 15 giorni sono circa cinque tonnellate la 
quantità dei fuochi artificiali illegali i carabinieri di Napoli hanno sequestrato nel corso di alcune 
centinaia di interventi tra capoluogo e provincia. Trenta persone sono state denunciate, undici 



di queste sono poi finite in carcere. Sequestrate complessivamente oltre 5 tonnellate di fuochi 
illegali, denunciate 30 persone, 11 delle quali in stato di arresto. Tra il materiale recuperato dai 
militari e distrutto dagli artificieri dell'Arma, i fuochi più pericolosi sono risultati: bombe " babà 
" da mortaio; rendini "el pipita"; bombe non convenzionale chiamate "don Rafè " (del peso 
micidiale di circa 10 kg, il cui nome è un'associazione all'allenatore del Napoli Rafaele Benitez); 
e ancora migliaia di cipolle, rendini, tronetti, lampetti, batterie napoletane (tante mini cipolle 
collegate insieme con un'unica miccia). più fuochi di iv e v categoria, tutto spesso detenuto 
incoscientemente in abitazioni o depositi e garage comunque adiacenti alle abitazioni. 
Continuerà incessante fino all'ultimo minuto l'attività dei militari contro la produzione e la 
commercializzazione  dei "botti killer". soprattutto facendo appelli alla cittadinanza nell'intento 
di: dissuadere chiunque dall'utilizzo dei pericolosissimi e instabili fuochi confezionati 
artigianalmente; sensibilizzare al rispetto delle norme, dando consigli pratici anche per l'uso di 
giochi pirici consentiti; impedire che il primo gennaio mattina si vadano a raccogliere i fuochi 
inesplosi, causa questi ultimi del maggior numero di lesioni gravissime. 
Sul fronte repressivo, i sequestri delle ultime 12 ore sono: 
- a Napoli Secondigliano un 30enne bloccato alla guida di un furgone doblò con a bordo un 
carico di 50 kg di fuochi pirici di iv e v categoria; 
-   a Napoli Scampia 39enne denunciato perché trovato con 40 kg di fuochi pirici di genere 
proibito; 
 - a Giugliano in Campania 20enne sorpreso sulla pubblica via a vendere fuochi pirici di iv e v 
categoria, sequestrati circa 10 kg di materiale; 
- a Melito 4 persone denunciate a p. l. perché vendevano senza autorizzazione fuochi pirici di 
sulle strade cittadine, sequestrati circa 70 kg di materiale pirotecnico di v categoria; 
- a Casoria un 31enne di pianura, denunciato a p. l., aveva nella sua abitazione circa mezzo 
quintale di materiale esplodente di iv categoria; 
- a Casavatore un 20enne del luogo denunciato a p. l. per il possesso di circa 40 kg fuochi 
pirici di iv e v categoria detenuti nel garage di casa; 
- a Casandrino un 33enne denunciato con 25 kg di fuochi pirici di iv categoria; 
- a Casalnuovo un 26enne sorpreso con circa 20 kg di fuochi pirici di v categoria; 
- a Torre del Greco, due giovani di 23 e 22 anni arrestati per concorso in detenzione di 
materiale esplodente, avevano nel garage ad uso comune 170  rendini e 20 cipolle per un peso 
complessivo di circa 20 kg. 
- a Gragnano tratti in arresto padre e figlio, g. d. 46enne e g. d. 23enne, in un box adiacente 
alla loro abitazione i due detenevano il loro piccolo arsenale di fuochi per fine anno: 120 
bombe non convenzionali confezionate artigianalmente e fuochi pirici di iv e v categoria, per un 
peso complessivo di circa 60 kg; 
Tra il materiale recuperato dai militari e distrutto dagli artificieri dell'arma, i fuochi più 
pericolosi sono risultati le cosiddette bombe "babà" da mortaio; i cosiddetti "rendini" "el Pipita" 
(che è il soprannome dell'attaccante argentino del Napoli Gonzalo Higuain) e bombe non 
convenzionali, chiamate "don Rafè" (come l'attenatore degli azzurri Rafael Benitez), del peso di 
circa 10 kg. 
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 

 
 
Senegalese con documenti falsi arrestato dalla polizia 
GENOVA. 31 DIC. Durante un controllo avventori di un internet point in via Prè, un uomo del 
Senegal ha mostrato un passaporto francese che, presentando evidenti anomalie, ha 
insospettito i poliziotti. Da accertamenti più approfonditi è emerso che il sedicente cittadino 
comunitario, sotto altro alias, nel 2010 era stato arrestato dalla Polfer di Genova perché 
trovato in possesso di documenti falsi, tra cui una patente senegalese e, per questo, 
condannato ad 1 anno e 5 mesi di reclusione. Dopo aver approfondito ulteriormente le 
verifiche interrogando anche la banca dati Schengen, gli agenti hanno appurato che il 
passaporto sospetto era stato segnalato dalle autorità francesi poiché provento furto. L’uomo, 
accompagnato presso gli uffici del Commissariato Prè, è stato trovato in possesso anche di 2 
permessi internazionali di guida che, all’attento occhio degli operatori, sono risultati subito 
palesemente falsi poiché impaginati casualmente, riportanti lo stesso numero di serie e, 
addirittura, in scadenza il 31 novembre 2014. Rassegnatosi all’evidenza, il fermato ha poi 



estratto dal borsello il duplicato della stessa patente di guida sequestratagli nel 2010. L’uomo, 
sottoposto a foto segnalamento ed identificato come un senegalese di 43 anni con numerosi 
precedenti specifici, è stato arrestato per possesso di documenti falsi, falsa attestazione sulla 
propria identità, uso di atto falso e ricettazione. 
 
Fonte della notizia: ligurianotizie.it 

 
 
Guidano senza patente, uno di loro tenta di corrompere gli agenti 
La polizia ferma a Prato due automobilisti, un fiorentino di 37 anni e un cinese di 45. 
Quest'ultimo tenta di cavarsela consegnando consegnando una mazzetta da 500 euro  
PRATO 31.12.2014 - Guidano, ma non hanno la patente. E non sono neppure minorenni o 
giovanissimi. La polizia ne ha fermati e denunciati due durante controlli avvenuti in zone 
diverse della città. Il primo è stato un servizio straordinario svolto dalle pattuglie interforze 
composte da poliziotti e parà della Folgore nelle zone calde della città. In via Firenze, una 
pattuglia ha imposto l'alt ad una fiat Punto che si aggirava in maniera sospetta nella zona. Gli 
agenti hanno chiesto i documenti al conducente, un uomo di 33 anni residente a Firenze, che 
con sorpresa ha ammesso di non aver mai preso la patente. L'uomo stato denunciato. Qualche 
ora più tardi, nella prima nottata di mercoledì 31, un equipaggio della polizia ha imposto l'alt 
ad una VW Tiguan in via Traversa il Crocifisso, nel Macrolotto Uno pratese. L'auto era condotta 
da un cinese di 45 anni, residente a Prato. Anche lui, non ha mai conseguito la patente per la 
guida. A differenza del fiorentino, il cinese ha provato a corrompere i poliziotti, consegnando 
loro 500 euro divise in banconotte da 100. L'invitante mazzetta non ha però incantato gli 
agenti, che oltre a denunciare il cinese per guida senza patente, lo hanno denunciato anche 
per istigazione alla corruzione, sequestrando soldi e auto. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
SALVATAGGI 
Lercara, bloccati dalla neve festeggiano il Capodanno in caserma 
Decine gli interventi dei carabinieri in città e provincia a causa del maltempo. A 
Marineo un uomo di 38 anni, rimasto bloccato con la sua moto, è stato trovato con un 
principio di assideramento. Nelle madonie diverse persone accompagnate dai militari 
ai centri di dialisi 
01.01.2015 - Le avverse condizioni metereologiche che hanno accompagnato la notte di San 
Silvestro hanno visto i carabinieri di Palermo, al fianco della Protezione civile, intervenire dalla 
città ai più isolati borghi delle Madonie in soccorso dei cittadini. Un gruppo di persone che 
stava raggiungendo un locale nelle campagne di Lercara Friddi è stato soccorso dai militari 
dopo che le auto sono rimaste bloccate a causa della neve. Impossibilitati a tornare indietro, i 
"gitanti" - in abiti eleganti e lustrini - che avevano prenotato il veglione al prezzo di 30 euro, si 
sono dovuti accontentare di festeggiare il nuovo anno nella caserma dell'Arma, dove hanno 
trascorso tutta la notte. E non è mancato un intervento al limite della disgrazia. A Marineo 
questa mattina intorno alle 4,30 - dopo due ore di ricerche - i carabinieri sono riusciti a 
rintracciare in contrada Agro dei Masi, un uomo di 38 anni rimasto bloccato con la sua moto a 
causa della neve. L’uomo è stato trovato in stato confusionale con un principio di 
assideramento. E' stato accompagnato presso la guardia medica dove successivamente è stato 
raggiunto dai familiari. Ma quello dei carabinieri è stato un impegno senza sosta, iniziato nella 
tarda mattinata di ieri e ancora in corso con servizi intensificati sulle principali arterie stradali 
della provincia, rispondendo alle centinaia di richieste pervenute al numero di emergenza 
“112”. Numerose le chiamate di tanti automobilisti, molti dei quali costretti ad abbandonare le 
auto per strada, impossibilitati a proseguire. Soprattutto lungo la Statale 121 Palermo-
Agrigento, i carabinieri hanno fatto la spola tutta la notte per trasportare i malcapitati, a bordo 
dei mezzi fuoristrada dell’Arma, verso i paesi limitrofi. All’origine degli interventi purtroppo non 
solo il maltempo, ma anche in alcune circostanze decisioni a dir poco imprudenti. Un’attenzione 
particolare alle fasce più deboli: malati e anziani bisognosi. A Baucina in due distinti casi, i 
carabinieri hanno raggiunto due anziani, sottoposti a trattamento di emodialisi, presso le loro 
abitazioni dove erano rimasti bloccati a causa della neve accompagnandoli presso il centro 



abitato. Là poi sono stati raggiunti da volontari e successivamente accompagnati a Palermo. 
Inoltre sono stati accompagnati i medici in servizio presso la sede della guardia medica perché 
impossibilitati a proseguire il viaggio a causa della neve e del ghiaccio. A Castellana Sicula, i 
militari mediante un servizio di staffetta organizzato tra personale delle Compagnie di Cefalù e 
Petralia Sottana, hanno consegnato al pronto soccorso dell’ospedale Madonna dell’Alto alcune 
sacche di sangue urgenti prelevate dall’Ospedale di Cefalù. Ad Alimena i militari della locale 
Stazione hanno prestato assistenza ed accompagnato con urgenza due persone anziane che 
avevano bisogno di raggiungere il centro dialisi di “Madonnuzza” perché rimasti bloccati nelle 
rispettive abitazioni e dopo le cure mediche riportate a casa. Stessa situazione ad Isnello per 
un anziano. In questo momento sono ancora molte le strade chiuse al traffico, anche se la 
situazione si va normalizzando. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
 
Sassari, si allontana da casa in auto Soccorsa in stato confusionale a Cagliari 
In stato confusionale si è allontanata dalla sua abitazione a Sassari e in auto ha 
raggiunto Cagliari. 
01.01.2015 - La polizia è riuscita a contattarla e tranquillizzarla, fino all'arrivo dei familiari. La 
donna è stata soccorsa ieri notte a Cagliari, dopo che al 113 era arrivata la chiamata dei 
familiari che segnalavano la scomparsa della parente. "Si è allontanata, non sappiamo dove è 
andata" hanno detto. La donna è stata contattata al cellulare, ma non sapeva dove si trovava, 
non riusciva nemmeno a indicare il luogo. Gli agenti al lavoro in centrale operativa a Cagliari, 
l'hanno tranquillizzata e tenuta al telefono a lungo, mentre il cellulare veniva localizzato nella 
zona di via Sonnino. Sul posto è stata subito inviata una pattuglia della squadra volante. La 
donna è stata rintracciata in via Iglesias e affidata alla sorella, arrivata intanto a Cagliari. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Bloccati per il ghiaccio dopo il cenone A Dolianova arrivano i vigili del fuoco 
Novanta persone "aiutate" a rientrare a casa. 
01.01.2015 - Circa novanta persone hanno trovato difficoltà nel rientrare a casa dopo il cenone 
di fine anno all'albergo turismo rurale di "Sa Colonia, a Dolianova. La strada ghiacciata dopo la 
nevicata ha creato molti problemi: sono così dovuti intervenire i vigili del fuoco e i carabinieri 
del paese. Solo dopo diverse ore le famiglie "intrappolate" sono riuscite a lasciare la struttura e 
dirigersi nelle loro abitazioni. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Annuncia suicidio con sms, stop ferrovia 
Giovane rintracciato lungo i binari e affidato al 118 
REGGIO EMILIA, 1 GEN - Con un sms un trentenne del Modenese ha comunicato ai genitori 
l'intenzione di farla finita gettandosi sotto un treno a Rubiera, nel Reggiano. L'allarme è giunto 
ai Carabinieri intorno alle 12 di ieri e a scopo precauzionale per una decina di minuti è stato 
sospeso il traffico ferroviario. Il giovane è stato poi rintracciato lungo i binari, tranquillizzato e 
affidato ai sanitari del 118, che lo hanno portato all'ospedale per accertamenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Ruba un'auto con una bimba a bordo Se ne accorge e abbandona la vettura 
Nessuna conseguenza fortunatamente per una bambina di tre anni. 
ASTI 01.01.2015 - Brutta avventura per una famiglia di Asti nella notte di Capodanno: un ladro 
si è intrufolato nella loro auto, dalla quale erano appena scesi per aprire il cancello di casa 
lasciandovi la bimba di tre anni addormentata, ed è fuggito. Mentre la mamma dava l'allarme il 
papà si messo all'inseguimento con un'altra vettura. Il ladro, raggiunta la periferia, si è accorto 



della piccola ed è sceso. Con l'aiuto della polizia l'auto è stata rintracciata e i genitori hanno 
riabbracciato la piccina. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Cane si perde in superstrada, salvato da polizia municipale e Vab 
31.12.2014 - Salvato sulla superstrada Fi-Pi-Li un cane che si era perso e vagava senza meta 
sulla strada di grande comunicazione. È successo intorno alle 18.30 quando alcuni passanti 
hanno segnalato la cosa nei pressi dello svincolo di Empoli Ovest. Del caso se ne è occupata la 
polizia municipale, poi i volontari della Vab di Capraia e Limite hanno provveduto al recupero di 
fido, portandolo in un posto caldo e protetto. Ora c’è da trovare il padrone che lo aveva perso. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Titignano, investita sulle strisce: il conducente non si ferma 
L'auto che ha travolto una donna mercoledì è fuggita senza prestare soccorso. Ora è 
caccia al pirata della strada anche se nessun testimone avrebbe fornito informazioni 
utili alla Polizia Municipale per rintracciarlo 
01.01.2015 - Investita sulle strisce pedonali a Titignano, nel comune di Cascina, l'ultimo 
dell'anno. La donna è stata travolta da una Fiat Panda, il conducente è fuggito e la Polizia 
Municipale cascinese sta lavorando per rintracciarlo. Nessuno infatti sarebbe riuscito ad 
annotare il numero di targa o a fornire informazioni utili ai vigili urbani. La donna investita è 
stata ricoverata all'ospedale Cisanello di Pisa: le sue condizioni non destano preoccupazioni. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 

 
 
Cognento, provoca un incidente e fugge lasciando l'amico ferito 
Due le persone rimaste seriamente ferite nello schianto frontale avvenuto sul 
cavalcavia che collega via Jacopo Da Porto a via D'Avia  
31.12.2014 - Grave incidente stradale questa sera poco dopo le 17,30 a Cognento sul 
cavalcavia che attraversa la tangenziale e che collega via Da Porto e via D'Avia. Nello schianto 
due persone sono rimaste ferite in modo serio ed una terza, uno dei conducenti delle due auto 
coinvolte, sarebbe invece fuggito lungo i campi. Secondo una prima ricostruzione, sulla quale 
stanno cercando riscontri gli uomini della sezione infortunistica della Polizia Municipale, la 
peugeot 305 di color grigio metalizzato con targa polaca sulla quale viaggivano due persone 
dell'Est ha improvvisamente invaso la corsia opposta, sulla quale proveniva una signora di 72 
anni, modenese, a bordo di un'altra vettura, una Fiat. Nonostante il disperato tentativo di 
evitare l'impatto, da parte della donna che si è spostata più possibile sul lato destro della 
propria corsia, l'urto frontale è stato inevitabile. Le conseguenze peggiori oltre alla signora che 
guidava la Fiat le ha riportate il trasportato nella vettura polacca rimasto privo di conoscenza a 
bordo dell'auto. Il suo amico invece di prestare soccorso, in preda ad un evidente stato di choc 
si sarebbe dato alla fuga lasciando lì entrambi i feriti. A dare l'allarme gli automobilisti che 
seguivano e che a loro volta hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto oltre alle ambulanze e 
alla polizia municipale anche i vigili del fuoco. In seguito all'incidente la strada è rimasta chiusa 
per un paio d'ore e il traffico deviato. Non dovrebbe essere difficile risalire all'identità del 
fuggitivo 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 

 
 
Un detective per rintracciare il pirata  
Ingaggiato dai famigliari di Ester Braghieri che rischia la paralisi dopo l’incidente di 
Natale  
BADIA PAVESE 31.12.2014 - Un investigatore privato per identificare l’automobile pirata. 
L’hanno assoldato i parenti di Ester Braghieri, la donna di 58 anni di Stradella rimasta 



gravemente ferita nell’incidente stradale del pomeriggio di Natale avvenuto sulla provinciale tra 
Chignolo Po e Badia Pavese. I carabinieri della compagnia di Stradella sono titolari 
dell’inchiesta e avrebbero già raccolto elementi utili. I familiari della donna stanno facendo ogni 
sforzo possibile per arrivare all’identificazione del conducente di un’auto che ha provocato un 
incidente su un tratto di strada completamente rettilineo. «Forse abbiamo una traccia 
importante - spiega Gianni Zazzarini, cognato della ferita e padre del conducente della Seat 
Ibiza – per identificare quella persona. Mi permetto di dargli un consiglio: si costituisca subito 
ai carabinieri. Così eviterà conseguenze più gravi». Gianni Zazzarini era dietro all’automobile 
guidata dal figlio Maicolo al momento del tragico incidente avvenuto nel territorio comunale di 
Badia Pavese. «Ho visto chiaramente quell’auto che ha invaso la corsia opposta - spiega – e 
solo per miracolo non ha gettato fuori strada anche noi. Al momento non avevo focalizzato 
l’attenzione sulla vettura pirata perchè il primo istinto è stato quello di fermarmi e di prestare 
soccorso ai miei parenti. Ma posso dire con certezza che il conducente di quella vettura si è 
accorto di quello che era successo alle sue spalle. Ho visto chiaramente che dopo l’uscita di 
strada dell’auto di mio figlio si è fermato per pochi istanti lungo la carreggiata. Ha capito che 
l’automobile contro la quale si stava schiantando era finita fuori strada ma ha ripreso 
ugualmente la corsa in direzione di Chignolo Po senza fermarsi a prestare soccorso. Con il 
passare dei giorni ho focalizzato particolari importanti di quell’auto e forse siamo arrivati ad 
avere una prima traccia. Sulla carrozzeria della Seat ci potrebbero essere segni della vettura 
fuggita, forse c’è stata una lieve strisciata e anche lo specchietto retrovisore potrebbe essere 
stato toccato. Faremo di tutto per arrivare ad identificare quella persona anche se sappiamo 
che non sarà un compito facile». 
Nell’incidente erano rimaste ferite quattro persone. Ester Braghieri ha riportato lesioni alla 
schiena e rischia di restare paralizzata alle gambe. La donna, che è stata sottoposta ad un 
delicato intervento chirurgico, è sempre ricoverata nel reparto di rianimazione seconda del San 
Matteo. La prognosi è riservata. «Speriamo veramente che si concluda tutto nel migliore dei 
modi – conclude Gianni Zazzarini – perchè quell’incidente non ci voleva proprio. Avevamo fatto 
il pranzo di Natale insieme a Chignolo Po e stavamo rientrando a casa». 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 

 
 
Pirata con targa San Marino, preso 
31.12.2014 - Provoca  un incidente e scappa, ma non si accorge che si è lasciato dietro la 
targa. Ed è stato grazie a quella che la Polizia è riuscita a identificare il pirata della strada, un 
19enne, residente a San Marino, denunciato per omissione di soccorso. L'incidente  è avvenuto 
l'altra sera, poco dopo le 22, in via Baroni a Viserba. La dinamica esatta delo scontro è ancora 
al vaglio delle forze dell'ordine, ma da una prima ricostruzione fatta dagli agenti sembra che 
non ci siano dubbi sul fatto che sia stata la Opel Zafira a centrare in pieno una Fiat Punto, per 
poi filarsela a tutto gas.  
(...) ... tra i pezzi delle due macchine rimaste sull'asfalto, gli agenti hanno trovato anche la 
targa della Opel che si era staccata nell'urto. Una targa di San Marino che ha portato gli 
investigatori dritti al 19enne. 
 
Fonte della notizia: libertas.sm 
 
 
CONTROMANO 
Contromano sulla Fi-Pi-Li, patente ritirata 
Era entrato a Calambrone, ma nella carreggiata sbagliata 
VICARELLO (LIVORNO), 1 gennaio 2015 - Patente ritirata nel primo giorno dell'anno a un 
pisano di 47 anni che viaggiava contromano sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno e con un 
tasso alcolemico nel sangue superiore al consentito. L'episodio è avvenuto stamani alle 5.30 
all'altezza di Vicarello quando la polizia stradale di Pisa ha fermato l'automobilista che per 
alcuni chilometri percorso la carreggiata sud nel senso di marcia opposto. L'allarme è stato 
dato dagli altri automobilisti che hanno pericolosamente incrociato la vettura e in breve la 
pattuglia ha raggiunto e fermato il pisano: l'uomo aveva fatto ingresso in superstrada a 
Calambrone e per alcuni chilometri ha viaggiato verso Pisa ma sulla carreggiata sbagliata. 



All'automobilista è stato trovato nel sangue un tasso di alcol lievemente superiore ai limiti di 
legge che gli è costato l'immediato ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Sangue sulle strade dell'Isola a Capodanno Due morti e un ferito ricoverato a Cagliari 
Due incidenti mortali nella mattina di Capodanno in Sardegna, in cui hanno perso la 
vita due persone ed è rimasta gravemente ferita un'altra. 
01.01.2015 - Tragedia all'alba sul litorale di Aglientu quando verso le 4 di mattina, ha perso la 
vita Federico Milani, che avrebbe comiuto 27 anni a fine mese. L'allarme però è stato dato 
soltanto alle 8,30 da un guardiano che transitava in auto e che si è accorto dell'accaduto. Per 
Federico Milani, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e 
i vigili del fuoco. 
Un altro incidente mortale intorno a mezzogiorno tra Senorbì e Arixi, lungo la Strada 
Provinciale 23 in cui ha perso la vita Emanuele Melis, 86enne che viveva a Siurgus Donigala. 
L'anziano viaggiava a bordo di una Fiat Cinquecento condotta dal figlio, rimasto lievemente 
ferite e attualmente ricoverato all'ospedale Marino, le sue condizioni non sono gravi. Illeso il 
conducente dell'autocarro che, per cause ancora non chiarite, ha invaso la carreggiata opposta 
schiantandosi con la Cinquecento. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Incidente a Lacchiarella, un morto e un ferito nella notte 
Incidente fra due automobili a Lacchiarella, morto un sudamericano di 42 anni, ferito 
un 38enne 
LACCHIARELLA, 1 gennaio 2014 - Tragico incidente nella notte a Lacchiarella. Una persona di 
42 anni, un sudamericano, è morta nello schianto fra due automobili sulla strada provinciale 
40, intorno alle 4. Coinvolto anche un altro automobilista di 38 anni, un italiano rimasto ferito. 
Quest'ultimo ha riportato alcune fratture, tra cui quella del femore, ed è stato trasportato 
all'Humanitas di Rozzano. Per l'altro il personale del 118 ha potuto solamente constatare il 
decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sulle cause 
dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Aglientu, muore un ragazzo di 27 anni L'incidente scoperto dopo quattro ore 
Tragedia sul litorale di Aglientu verso le 4 di mattina. 
01.01.2015 - Un'auto è finita fuori strada e solo alle 8,30 un guardiano, che transitava in auto, 
si è accorto dell'accaduto e ha dato l'allarme. Per Federico Milani, che avrebbe compiuto 27 
anni a fine mese, purtroppo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri 
e i vigili del fuoco. Il veicolo si è ribaltato più volte. Il giovane ha sfondato il parabrezza ed è 
stato sbalzato fuori dall'abitacolo del fuoristrada, un Mitsubishi Pajero: è finito tra un cespuglio 
e la carreggiata. Forse si sarebbe potuto salvare se qualcuno l'avesse soccorso in tempo. Fatali 
le lesioni riportate al torace e al capo come ha constatato il personale medico del 118. Il 
ragazzo figlio unico, rientrato da poco tempo dall'Australia, era reduce dalla festa di 
Capodanno, trascorsa insieme agli amici in un agriturismo della zona, in località Portobelllo di 
Gallura. Federico Milani ha trovato la morte a qualche chilometro dalla sua abitazione, in 
prossimità di un residence turistico. Le indagini e i rilievi dell'incidente sono state affidate ai 
carabinieri della compagnia di Tempio. Con molta probabilità Federico Milani non indossava le 
cinture di sicurezza.  Il ragazzo figlio unico, rientrato da poco tempo dall'Australia, era reduce 
dalla festa di Capodanno, trascorsa insieme agli amici in un agriturismo della zona, in località 
Portobelllo di Gallura. Federico Milani ha trovato la morte a qualche chilometro dalla sua 
abitazione, in prossimità di un residence turistico. Le indagini e i rilievi dell'incidente sono state 



affidate ai carabinieri della compagnia di Tempio. Con molta probabilità Federico Milani non 
indossava le cinture di sicurezza. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Capodanno sotto zero, neve a Cagliari Tanti incidenti per le strade ghiacciate 
Temperature sotto lo zero (o vicine allo zero) in tutta la Sardegna. Nevicate in gran 
parte dell'Isola: prima della mezzanotte i fiocchi si sono fatti vedere anche a Cagliari 
e nella Provincia. 
01.01.2015 - Capodanno sotto lo zero in tutta la Sardegna e nevicate in gran parte del'Isola. 
Le temperature rigide, con la colonnina del termometro sotto lo zero praticamente in tutta 
l'Isola, hanno regalato la neve a Cagliari: i fiocchi sono caduti prima della mezzanotte. Auto 
con un leggero strato bianco, sufficiente a far scattare la pubblicazione sui social network di 
migliaia di foto e video. Nel centro della Sardegna la neve era già arrivata e durante la notte le 
temperature sono scese ulteriormente: a Nuoro si è arrivati al -3, a Ottana al -4. Fonni, il 
Comune più freddo: -8. 
STRADE GHIACCIATE - Per la neve e il gelo sono rimasti bloccati anche le ambulanze e i mezzi 
di soccorso, ovunque tamponamenti e macchine abbandonate per strada, numerosi gli incidenti 
fortunatamente senza feriti gravi. E' stato un Capodanno di caos e polemiche a Nuoro. Il 
disagio più grave si è avuto in entrata per Nuoro sulla SS 131 Dcn, dove si è creata una coda 
di auto di 30 km da Monte Pizzinnu, al bivio per Lula, fino alla galleria di Marreri a 10 km da 
Nuoro. Per ore tantissimi automobilisti sono rimasti intrappolati sulla Ss 131. Tutto è iniziato 
ieri pomeriggio con la prima ghiacciata intorno alle 17, mentre la neve continuava a scendere 
fitta: nella galleria di Marreri il blocco è stato creato da due macchine messe di traverso in 
direzione Nuoro. Traffico in tilt anche in uscita dal capoluogo barbaricino per Olbia: all'altezza 
di Pratosardo si è creata una strozzatura che ha bloccato molti automobilisti in viaggio verso 
Olbia e Cagliari. I mezzi di soccorso dell'Anas e del Comune di Nuoro sono entrati in azione 
solo intorno alle 19, ma sono rimasti anch'essi bloccati sia a Nuoro sia sulla Statale 131. In 
città in tanti non sono potuti uscire per festeggiare il Capodanno e ora cittadini e automobilisti 
sono infuriati contro il Comune di Nuoro e l'Anas per la mancata opera di prevenzione. I vigili 
del fuoco del comando provinciale sono intervenuti un pò ovunque in città e nelle strade 
provinciali con tutte le squadre impegnate. Lo stesso hanno fatto gli uomini della Polstrada, 
che per far defluire il traffico hanno spostato anche manualmente le macchine, prima 
dell'arrivo dei soccorsi per far defluire il traffico. A lavoro anche carabinieri, agenti della 
Questura e gli uomini della Guardia di Finanza. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Cagliari, auto si ribalta su asse mediano dopo lo schianto contro il guard rail 
La conducente ha riportato ferite non gravi. 
01.01.2015 - Un primo dell'anno con un piccolo "miracolo" per una giovane: verso le 6 la sua 
auto si è schiantata contro il guard rail per poi ribaltarsi, alla fine della curva dell'asse mediano 
prima del cavalcavia sulla rotatoria tra via Cadello e via Santa Maria Chiara. Un incidente che 
avrebbe potuto avere conseguenze tragiche: la conducente di una Nissan Qashqai è stata 
soccorsa da un'ambulanza del 118 e accompagnata al Brotzu. Non ha fortunatamente riportato 
ferite gravi. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia municipale e gli uomini della protezione 
civile per ripulire la strada dai resti della vettura e per mettere in sicurezza il guardrail. L'auto 
è andata completamente distrutta: secondo una prima ricostruzione la conducente ha perso il 
controllo del suv subito dopo la curva anche a causa del fondo stradale ghiacciato. Danni al 
guard rail, divelto per alcuni metri. Il tratto di strada dell'asse mediano, in uscita da Cagliari, è 
rimasto chiuso al traffico per diverse ore. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Brutto incidente stradale nel trapanese: muore 35enne  



31.12.2014 - Biagio Aleci, 35 anni, muratore, e’ morto in seguito alle ferite riportate in un 
incidente avvenuto, oggi pomeriggio, lungo la statale 115 nel tratto tra Marsala e Mazara del 
Vallo. Aleci era alla guida di un’auto Mercedes Classic che per cause in corso di accertamento 
da parte dei vigili urbani di Marsala si e’ scontrato con un autocarro articolato Scania con cella 
frigorifera. L’impatto e’ stato all’altezza della borgata Strasatti. Aleci, padre di due figli, e’ 
deceduto in ambulanza mentre veniva trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo 
Borsellino” di Marsala. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Caserta. Agente della polizia penitenziaria aggredito da un detenuto 
31.12.2014 - Un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito ieri da un detenuto nel 
carcere di S. Maria Capua Vetere. L' agente, che ha il grado di Sovrintendente, è stato 
aggredito da uno dei reclusi a regime di alta sicurezza del Reparto Tevere. La notizia è stata 
resa nota dal Sappe (Sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria). Il segretario del sindacato, 
Donato Capece, chiede al ministro della Giustizia Andrea Orlando ed al nuovo responsabile dell' 
amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, di dotare in via sperimentale gli agenti dello 
spray antiaggressione, già in uso a Polizia e Carabinieri. Il Sappe ricorda che gli agenti 
penitenziari sono disarmati e segnalano l' aumento del numero di aggressioni registrato nel 
2014. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Minorenne, minaccia di morte un poliziotto con un taglierino 
E' stato anche esploso un colpo in aria, in via San Vittore 
31.12.2014 - Un ragazzo di 17 anni e' stato arrestato, la scorsa notte, a Milano dopo aver 
minacciato alcuni agenti di polizia con un taglierino. La polizia era arrivata sul luogo di una 
presunta rissa.Tanto che uno dei poliziotti, minacciato di morte, secondo quanto riferito dalla 
questura, ha esploso un colpo in aria a scopo intimidatorio. Al minorenne gli agenti sono 
arrivati, in via San Vittore, dopo essere stati avvicinati da un'auto su cui viaggiavano alcuni 
ragazzi che li avevano avvisati di aver visto due giovani a bordo di uno scooter spintonarne un 
terzo poco prima. I poliziotti hanno effettuato un controllo nella zona trovando lo scooter e il 
diciassettenne ha reagito immediatamente in modo estremamente aggressivo tanto da finire in 
arresto. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Napoli. Poliziotto aggredito da meccanico e azzannato dal suo cane 
NAPOLI 30.12.2014 -  Si reca in un'officina vicino casa per chiedere di limitare il rombo dei 
motori ma il meccanico risponde aggredendolo e facendolo mordere dal cane: è successo ieri 
sera a Napoli. La vittima è un assistente capo della Polizia di Stato, in servizio nella Questura 
del capoluogo campano. L'agente è stato azzannato a un braccio dal cane, un incrocio tra un 
pit-bull e un mastino napoletano. Una volta caduto a terra, è stato preso a calci al volto e al 
corpo dal meccanico. A lanciare l'allarme è stata la moglie del poliziotto. Il meccanico, che si 
chiama Gennaro Vuolo, si è dileguato in sella a uno scooter ma è stato riconosciuto in ospedale 
e arrestato. È accusato di lesioni personali dolose aggravate. Nell'ospedale Vecchio Pellegrini il 
poliziotto è stato medicato per ferite al braccio e per la rottura del setto nasale. Il cane è stato 
affidato alla Polizia Veterinaria. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
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