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PRIMO PIANO 
Trasporti di cabotaggio, tante novità: contrasto all’abusivismo e controlli più efficaci 

 
La circolare diramata il 15 gennaio 2015 ha la finalità di fornire una ricapitolazione 
organica delle disposizioni nazionali e comunitarie 
di Sara Ficocelli  
20.01.2015 - Una ricapitolazione organica delle disposizioni nazionali e comunitarie che 
regolamentano il per cabotaggio stradale, al fine di garantire la massima uniformità 
interpretativa, considerato che nel corso del tempo si sono succedute varie norme e circolari in 
materia: questo lo scopo della circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, diramata il 15 gennaio 2015 e riguardante la normativa che 
regola i trasporti di cabotaggio, anche dopo l'emanazione della legge 11.11.2014, n. 164 che 
ha convertito il decreto legge n. 133 del 12.9.2014 (c. d. sblocca Italia). Ma cosa si intende 
esattamente per cabotaggio stradale? Così viene chiamata l'attività di un vettore stabilito in un 
Paese membro dell'Unione Europea al quale è consentito svolgere, a titolo temporaneo, attività 
di autotrasporto per conto di terzi all'interno di un altro Paese membro o così detto Stato 
ospitante. Con le nuove disposizioni il legislatore è intervenuto per contrastare il fenomeno del 
cabotaggio abusivo e rendere più efficaci i controlli, chiarendo quali siano gli oneri probatori 
posti a carico del conducente: in particolate, il comma 1 dell'art. 32 bis del decreto legge ha 
modificato l'art. 46 bis della legge n. 298/74 (cabotaggio stradale in violazione della normativa 
comunitaria). La novità di maggior rilievo è costituita dall'introduzione del comma 1bis 
all'articolo 46bis, secondo il quale le sanzioni di cui al comma 1 del predetto articolo (che 
prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro e 
il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione 
nel triennio, per un periodo di sei mesi) si applicano anche nel caso di circolazione nel territorio 
nazionale di veicoli immatricolati all'estero, qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la 
mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa 
circolazione e le prove documentali che devono essere fornite a dimostrazione della corretta 
esecuzione del cabotaggio, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo 
ed esibite in sede controllo. Pertanto, qualora vi sia incongruenza con la circolazione del veicolo 
in territorio italiano, le risultanze delle registrazioni tachigrafiche o di altre circostanze (es. le 
percorrenze autostradali) costituiscono elementi di prova a fini sanzionatori. Il regime previsto 
dal regolamento circoscrive inoltre la durata complessiva del cabotaggio a un arco temporale di 
sette giorni e fissa in tre il numero massimo di operazioni consentite in tale periodo. Affinché 
sia possibile eseguire attività di cabotaggio, il vettore deve essere entrato nello Stato membro 
ospitante con un veicolo carico e le merci trasportate nel viaggio internazionale devono essere 
previamente ed integralmente consegnate. In sostanza, tutti i dati rilevanti ai fini dei controlli 
devono risultare da documenti tenuti a bordo del veicolo e non è consentita alcuna produzione 
differita dei documenti probatori. In ogni caso, ove risulti carenza di documentazione a bordo, 
verrà sempre applicata la sanzione di cui all'art. 46 bis. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidente a Pogliano, esplodono bombole di ossigeno in un furgone. Incendio e feriti 



Incidente in pieno centro abitato a Pogliano Milanese, le fiamme divampano nel vano 
di un furgone. Poi l'esplosione e un potente incendio che ha coinvolto anche alcune 
abitazioni vicine 
di Roberta Rampini 
POGLIANO MILANESE, 20 gennaio 2015 - Un furgoncino che trasportava bombole d'ossigeno 
ha preso fuoco ed è esploso intorno alle 15.25 in via Sempione 32 a Pogliano Milanese 
(Milano). L'incendio in pochi istanti si propagato al tetto di uno stabile vicino e in un 
appartamento. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco, i carabinieri di 
Nerviano, tre ambulanze, un'automedica, la polizia locale di Pogliano.  Tre i feriti: una signora 
di 80 anni che vive nell'appartamento interessato dalle fiamme che è stata salvata dai pompieri 
ed è rimasta leggermente intossicata, l'autista del mezzo di 49 anni che ha riportato ustioni di 
primo e secondo grado sul tronco e sugli arti superiodi e un motociclista di 34 anni che è 
caduto a terra perché tamponato dal furgoncino proprio mentre questo esplodeva.  Le fiamme 
si sarebbero propagate dal vano motore del furgone e l'autista ha fatto giusto in tempo ad 
allontanarsi prima del rogo e dell'esplosione. Le bombole sono esplose volando a centinaia di 
metri di distanza. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Incidenti, Sardegna tra le prime regioni Peggiorano classi di merito assicurative 
La Sardegna è tra le prime regioni in Italia per numero di incidenti stradali con colpa. 
20.01.2015 - Sardegna tra le prime regioni italiane in base alla percentuale (4,75 per cento) di 
denunce di sinistri con colpa. E i rincari per il peggioramento della classe di merito al rinnovo 
dell'assicurazione riguarderanno 48 mila automobilisti sardi. Molti i medici: è la categoria che 
risulta essere meno prudente e che causa sinistri con colpa nella percentuale maggiore. In 
questo caso sarà il 7,38% a scendere di classe e subire rincari. È quello che emerge dallo 
studio del comparatore di polizze RC auto facile.it. Nelle province di Medio-Campidano e 
Carbonia-Iglesias si concentrano i guidatori più prudenti. Male, invece, nel Cagliaritano. Le 
donne, come accade nel resto d'Italia, risultano anche in Sardegna quelle che ricorrono 
maggiormente all'intervento delle compagnie assicurative: nel loro caso la percentuale di 
cambierà classe in peggio sale al 5,14%, contro il 4,56% degli uomini. Tra i sardi che hanno 
chiesto preventivi al portale, artigiani e appartenenti alle forze dell'ordine sono quelli più 
prudenti: peggioreranno la classe di merito rispettivamente il 2,76% e il 2,70%. Se sul fronte 
del cambio le classe le notizie per i sardi non sono proprio rosee, per quello che riguarda i 
premi per assicurare le automobili in Sardegna la situazione è positiva: dallo studio del 
comparatore di polizze RC emerge che il premio medio pagato sull'isola (532,18 euro) è più 
basso della media nazionale (601,49); inoltre, nell'ultimo anno, i premi in Sardegna hanno 
subito un calo del 12,09%. Il calo più evidente del costo delle polizze è stato quello 
dell'Ogliastra (-18,13%) che diventa così la seconda provincia della Sardegna più economica 
per chi vuole assicurare un'automobile (il premio medio è pari a 489,71 euro); al primo posto 
per convenienza dei prezzi medi si trova Oristano, dove bastano 408,14 euro. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Via Andrea Costa, parla il pirata della strada: "Non ricordo nulla" 
È un operaio di 50 anni con precedenti. Dopo lo schianto in via Andrea Costa la fuga 
contromano  
di Gilberto Dondi  
BOLOGNA, 20 gennaio 2015 –  «Non ricordo nulla. Ero sotto choc. Ricordo solo di aver sentito 
un urto e, una volta sceso dall’auto, di aver visto una persona a terra. Poi il vuoto». E’ questa 
la versione, decisamente lacunosa, fornita alla polizia municipale dal pirata della strada che 
sabato pomeriggio in via Andrea Costa ha travolto sulle strisce e ucciso un pedone di 81 anni, 
Sergio Cristoni, residente con la moglie a poche decine di metri dal luogo dell’impatto. 
L’investitore era poi fuggito sgommando, non prima di aver alzato il baule della sua Ford Fiesta 
grigia per impedire che i testimoni annotassero la targa. Ma qualcuno aveva fatto in tempo a 
prendere una lettera e due numeri della stessa targa, quindi il cerchio si stava stringendo 



attorno al ‘pirata’, tanto che il procuratore aggiunto Valter Giovannini domenica aveva detto: 
«Lo prenderemo, è solo questione di tempo». Sentendosi ormai con le spalle al muro l’uomo, 
accompagnato dai suoi avvocati, si è presentato spontaneamente ieri mattina, poco prima 
delle 11, al comando della polizia municipale in via Ferrari. Si tratta di Mauro Bartolini, operaio 
di 50 anni residente con i genitori in zona Battindarno, con precedenti per droga e reati contro 
il patrimonio. Sentito fino al tardo pomeriggio, al termine dell’interrogatorio è stato arrestato e 
portato in carcere, come disposto dal pm Domenico Ambrosino, che ora dovrà decidere quale 
misura chiedere nell’udienza di convalida davanti al gip che si terrà nei prossimi giorni. Le 
accuse per il 50enne, difeso dagli avvocati Andrea Pascerini e Simone Zambelli, sono omicidio 
colposo e omissione di soccorso. Bartolini ha detto di aver deciso di presentarsi dopo essersi 
consultato con il fratello e dopo aver capito da giornali e tv che ormai aveva le ore contate. Poi 
però si è trincerato dietro molti «non ricordo». «Non ho visto quel signore attraversare la 
strada – ha raccontato – Ho solo sentito un urto e, una volta sceso dalla macchina, ho visto 
una persona a terra. A quel punto sono entrato nel panico e non ho capito più nulla. Ero 
sconvolto, non ricordo cos’è successo dopo, nemmeno di aver aperto il baule prima di andare 
via». Quello che è successo dopo l’hanno ricostruito gli inquirenti attraverso diverse 
testimonianze. Il ‘pirata’ prima ha urlato e imprecato, poi, in preda alla stizza, ha dato un 
calcio a un cartellone pubblicitario. Quando ha visto un testimone che stava per fotografare 
con il telefonino la targa, si è fiondato in auto ed è scappato a tutta velocità dopo aver alzato il 
baule. Non è finita. Altri testimoni hanno ricostruito le fasi della rocambolesca fuga e dal loro 
racconto emerge che solo per puro caso non è accaduta una seconda tragedia. Bartolini infatti 
ha imboccato a gran velocità via De Coubertin contromano, rischiando un frontale, poi ha 
preso via Saragozza e dopo via della Barca, occupando la carreggiata sbagliata tanto da 
sfiorare un secondo frontale con una vettura che proveniva dall’Asse attrezzato. I guidatori 
hanno fornito alla polizia municipale riscontri precisi, a cominciare dal portellone alzato della 
Fiesta impazzita. Dal momento della fuga era scattata un’imponente caccia all’uomo da parte 
della municipale, dei carabinieri e della polizia di Stato. Oltre alla targa, gli inquirenti avevano 
alcune immagini delle telecamere, comprese quelle fornite da un automobilista che aveva una 
microtelecamera installata sulla propria vettura, e anche diversi pezzi della Fiesta rimasti sul 
selciato, fra cui un fanale. Insomma, prima o poi sarebbero risaliti all’auto e, da lì, al 
proprietario. Dopo l’arresto il pm Giovannini si è complimentato con municipale, polizia e 
carabinieri e come lui anche il sindaco Virginio Merola ha espresso la propria soddisfazione: 
«Ringrazio la Procura per il lavoro di indagine svolto e mi congratulo con la polizia municipale 
per avere lavorato 48 ore senza sosta, attività che ha portato all’identificazione e all’arresto del 
pirata della strada che sabato scorso ha ucciso Sergio Cristoni in via Andrea Costa». 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Extracomunitari a rischio investimenti, il sindaco impone giubbotti catarifrangenti 
19.01.2015 - Giubbotti agli extracomunitari, scoppia la polemica. Il sindaco di Flumeri ordina: 
«Gli immigrati ospitati nelle strutture del territorio dovranno indossare nelle notturne giubbotti 
catarifrangenti». L’iniziativa del sindaco Antonio Lanza mette in moto subito una polemica. Il 
sindacato insorge: «Una decisione di cattivo gusto», dice il segretario provinciale della Cgil 
Antonio Famiglietti. «Per camminare sicuri i profughi hanno bisogno di essere accompagnati, 
non di ordinanze», aggiunge Giovanni Lanza della Cgil di Valle Ufita. Ma il sindaco spiega nella 
sua ordinanza il senso dell’iniziativa. «Dall’agriturismo che li ospita, alcuni cittadini 
extracomunitari transitano lungo il ciglio della strada comunale pericolosamente vicini alle 
automobili». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Visto turistico, alloggio e un lavoro per 14mila euro: scoperta la tratta degli 
immigrati cinesi 



Sgominata una banda che aiutava i connazionali che volevano lasciare l'Oriente per 
vivere a Prato. Le indagini della squadra mobile partite da una violenta rissa 
avvenuta nell'aprile scorso in un appartamento di via Nistri 
PRATO, 20 gennaio 2015 - Visto turistico, un alloggio e il prima possibile un lavoro: è quanto 
prometteva, al costo di 14mila euro a immigrato, una coppia di coniugi cinesi insieme a un 
terzo complice ai connazionali che volevano lasciare la patria per venire a vivere a Prato. È 
quanto emerso da un'indagine della squadra mobile pratese, diretta da Francesco Nannucci, 
 che ha portato ora all'arresto di marito e moglie, in esecuzione di un'ordinanza di custodia 
cautelare in carcere. Destinatario della misura anche un terzo orientale che la polizia sta 
ricercando. L'inchiesta, coordinata dal procuratore facente funzione Antonio Sangermano e dal 
sostituto procuratore Lorenzo Gestri, è partita  da una violenta rissa scoppiata nell'aprile 
scorso in un appartamento di via Nistri dove alcuni cinesi rimasero feriti. L'aggressione a colpi 
di spranghe e bastoni fu ripresa da una telecamera. Nell'agosto scorso, invece, ci fu un'altra 
rissa sempre in via Nistri, ma per strada. Gli investigatori hanno intercettato i telefoni e 
seguito le mosse della coppia di cinesi, Kaiji Gong di 40 anni e Shulan Sun di 45,  fino 
all'arresto avvenuto il 29 dicembre scorso. Gli inquirenti hanno accertato che entrambe le risse 
sono scoppiate per motivi di soldi: alcuni cinesi arrivati in Italia tramite la coppia non aveva 
saldato il debito. Un uomo fu rinchiuso in una stanza dell'appartamento di via Nistri e 
minacciato se non avesse restituito i soldi. I tre sono stati accusati di gestire un traffico di 
orientali che dalla Repubblica Popolare cinese che conduceva uomini e donne a Prato, dove 
veniva promesso loro un lavoro ed un alloggio. E negli appartamenti degli arrestati dove la 
polizia ha fatto irruzione sono stati trovati 21 cinesi senza documenti: per gli investigatori 
sarebbero arrivati a Prato dietro pagamento e grazie all'organizzazione messa in piedi dagli 
indagati. L'indagine ha permesso di accertare come la coppia, che aveva due appartamenti in 
città in via Marianna Nistri, pianificasse viaggi dalla Cina verso Prato garantendo ai paganti una 
serie di opportunità: un visto turistico per muoversi liberamente nei giorni del viaggio, un 
alloggio ed un lavoro appena si fossero verificate le condizioni. Il costo del 'bigliettò era di 14 
mila euro a testa, così è stato appurato grazie alla collaborazione di tre cinesi arrivati a Prato 
con questo metodo. Una cifra che poteva anche non essere pagata per intero al momento della 
partenza dalla Cina: molti, è stato spiegato, saldavano una parte al momento della 
prenotazione e il resto una volta in Italia, magari con parte dei proventi del lavoro trovato. 
Dalle indagini è emerso anche che la coppia si era resa responsabile di alcuni episodi estorsivi 
nei confronti dei connazionali che dovevano loro ancora soldi. I due arrestati sono accusati di 
estorsione aggravata, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sequestro di persona. 
Per gli inquirenti ci sarebbero altri organizzatori di viaggi dalla Cina a Prato. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Strade a luci rosse: in 92 multati mentre vanno a prostitute e si beccano super multe 
Il bilancio dell'attività 2014 della Polizia Municipale di Perugia. Ecco tutti i numeri 
dell'anno appena trascorso: in calo incidenti e le patenti ritirate per via di alcol e 
droga 
20.01.2015 - Novantadue verbali da 450 euro l’uno. Il motivo? Prostituzione. La vecchia 
ordinanza che imponeva di multare che si “avvicinava”. Questo è uno dei tanti dati emersi 
dalla presentazione dell’attività dell’anno 2014 della Polizia Municipale di Perugia della 
Comandante Nicoletta Caponi durante le celebrazioni per San Sebastiano, il patrono dei 
vigili. Nell’anno appena trascorso si è rilevato “un calo considerevole degli incidenti (1247 nel 
2014 contro i 1470 nell’anno 2013), mentre è aumentato il numero delle violazione al codice 
della strada (64.129) che dimostra gli incrementi nell’attività di controllo del corpo, di contro il 
lento calo dei ricorsi (458 nel 2014 contro i 527 nel 2013). I controlli con uso di etilometro 
(1346) dimostrano un trend in netto calo (1 violazione circa ogni 8 controlli) e i controlli nei 
locali pubblici per il rispetto della normativa del divieto di fumo ( 1 pattuglie al controllo 2 volte 
a settimana) ha elevato 341 violazioni. Importanti i controlli effettuati in collaborazione con le 
altre forze di polizia che hanno permesso verifiche ad ampio raggio nella bonifica dei luoghi e 
negli sgomberi di alcuni appartamenti. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 



 
 
Patenti e polizze false 64 denunce a Brindisi 
BRINDISI 20.01.2015 – Per falso e truffa la Guardia di finanza di Brindisi ha denunciato 64 
persone – il titolare di una tipografia e 63 suoi clienti – per l’elaborazione di certificati falsi di 
ogni genere: polizze Rca, patenti di guida, revisioni e passaggi di proprietà di veicoli, certificati 
medici, referti di pronto soccorso ed esami specialistici, tessere sanitarie, certificati del 
casellario giudiziario. Gli investigatori hanno interessato del raggiro società assicurative, 
imprese, operatori sanitari pubblici e privati, che hanno sporto querela quali parti lese. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Sequestrata un'autobotte con 18mila litri di gasolio Il conducente sprovvisto 
dell'autorizzazione al trasporto 
Determinante un posto di blocco all'altezza di Roseto Capo Spulico (Cosenza). Sul 
mezzo erano inoltre falsificati i tagliandi della copertura assicurativa e della 
revisione 
COSENZA 20.01.2015 - Agenti della Guardia di finanza di Montegiordano in servizio a Roseto 
Capo Spulico, sull'Alto Jonio cosentino, hanno sequestrato un'autobotte e circa 18mila litri di 
gasolio agevolato per uso agricolo in essa contenuti. E' stata inoltre presentata denuncia nei 
confronti di un uomo accusato di contrabbando e utilizzo diverso dai fini previsti del gasolio 
agevolato. L'operazione nasce da un posto di blocco sulla Statale 106. Il conducente del 
mezzo, a richiesta degli agenti, non ha presentato il certificato di abilitazione al trasporto di 
merci pericolose. Il mezzo inoltre era privo di copertura assicurativa e con la revisione scaduta: 
entrambi i tagliandi risultavano infatti falsificati. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Ficarolo, soldi ai carabinieri per evitare l'alcoltest, arrestato  
Un 23enne cerca di corrompere i militari che lo avevano fermato 
di Caterina Zanirato  
ROVIGO, 20 gennaio 2015 - Prima è uscito di strada da solo, di notte, perdendo il controllo 
della propria auto. Poi ha chiamato il 118, per chiedere soccorso. Ma insieme all’ambulanza 
sono arrivati anche i carabinieri che, per prassi, gli hanno chiesto di sottoporsi all’etilotest. E in 
quel momento è sparito ogni dolore a un cittadino cinese di 23 anni, che ha cercato di 
corrompere i militari iniziando a offrire loro banconote da 100 euro, per arrivare a un 
pacchettino di oltre tremila euro. Un azzardo che gli è costato l’arresto per istigazione alla 
corruzione. E’ successo ieri notte a Ficarolo. Erano da poco passate le due di notte, quando il 
cinese ha chiamato il 118, dopo essere uscito di strada da solo, con la sua Mercedes classe C, 
lungo la strada regionale 482, all’altezza del Km.61+600. A bordo c’era appunto G.H., di 23 
anni, residente a Borso del Grappa (Tv), celibe, commerciante, incensurato, regolare sul 
territorio dello Stato. Lo straniero, alla vista dei militari, ha iniziato a innervosirsi. I carabinieri 
l’hanno quindi sottoposto all’etilotest, che è risultato positivo. Ma il cinese non voleva farsi 
ritirare la patente. Ed ha quindi iniziato a offrire denaro contante ai militari chiedendo di 
chiudere un occhio. Prima una banconota da 100 euro. Poi, davanti a un rifiuto del militare, ha 
pensato che ne servissero di più: ha quindi continuato a tirare fuori banconote da 100 euro e a 
offrirle ai carabinieri, fino a tirare fuori un pacchettino da mille euro. E’ arrivato anche a 
prendere degli assegni bancari per l’importo complessivo di 3.135 euro, categoricamente 
rifiutati. I militari, dunque, si sono rivolti all’autorità giudiziaria e hanno arrestato il cinese per 
istigazione alla corruzione: dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari nei 
prossimi giorni. Inoltre, il giovane è stato anche denunciato a piede libero per il reato di guida 
in stato di ebbrezza. Al termine delle formalità di rito l’arrestato, è stato trattenuto presso le 
camere di sicurezza della compagnia di Castelmassa. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 



 
SALVATAGGI 
La Polizia Stradale salva due persone dall’incendio della loro auto 
19.01.2015 - Ieri pomeriggio, poco dopo le 14.30 circa, un equipaggio della Sezione di Polizia 
Stradale di Prato, impegnata in servizio di vigilanza stradale presso il casello autostradale di 
Prato Ovest, è intervenuto per un incendio sprigionatosi da un'auto in corsa.  Tutto è iniziato 
quando il personale della Polizia di Stato, che stava effettuando un posto di controllo, ha 
notato che dal pianale di un'auto che stava percorrendo la rampa di ingresso in autostrada dal 
viale Leonardo da Vinci, una Fiat Punto, fuoriuscivano fiamme e fumo: per effetto della velocità 
di marcia, gli occupanti dell'auto non si erano ancora accorti di quanto stava accadendo.  I due 
Agenti sono riusciti ad attirare l'attenzione del conducente, che si arrestava sul margine destro 
della rampa d'ingresso, mentre in pochi istanti la parte anteriore dell'auto veniva avvolta dalle 
fiamme: dopo aver estratto dall'abitacolo il conducente, un quarantenne di Moncalieri e la 
madre settantanovenne, gli Operatori della Polizia di Stato hanno tentato di domare le fiamme 
con gli estintori di bordo della pattuglia e con quelli a disposizione presso il casello 
autostradale, ma solo con l'intervento dei Vigili del Fuoco il rogo è stato poi spento. I due 
occupanti uscivano fortunatamente illesi dall'esperienza, conclusa solo con danni materiali: se 
il veicolo, che non era dotato di Telepass, si fosse fermato al varco d'ingresso in autostrada, 
per il ritiro del biglietto, le conseguenze avrebbero potuto essere assai peggiori.  
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe una 61enne e si allontana prima che arrivi l’ambulanza  
SARONNO 20.01.2015 – Rischia la pesante accusa di omissione di soccorso la donna che a 
bordo della propria Bmw sabato sera alle 19,30 ha colpito una 61enne di nazionalità ucraina 
alle porte del centro storico. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19 quando la donna che stava 
attraversando sull’ultimo passaggio pedonale prima del sottopassaggio di via Primo Maggio è 
stata colpita da una vettura che stava percorrendo l’ultimo tratto di corso Italia. La vittima è 
caduta malamente a terra ed inizialmente la conducente dell’auto si è fermata ed ha cercato di 
aiutarla. Sono anche accorsi alcuni passanti che hanno chiamato il 118 chiedendo l’intervento 
di un’ambulanza. Nel frattempo la circolazione era resa molto difficoltosa dalla Bmw ferma in 
mezzo alla strada così la conducente ha detto di volerla spostare. In realtà ha ingranato la 
marcia e si è allontanata senza più far ritorno. Il personale sanitario ha accompagnato la 
donna all’ospedale cittadino per le cure del caso. 
Fortunatamente alcuni passanti hanno memorizzato il numero di targa. Da qui partiranno le 
indagini della polizia locale che è alla ricerca della conducente della vettura in attesa di 
vagliarne la posizione. La donna potrebbe rischiare una denuncia per omissione di soccorso o 
una sanzione amministrativa con decuratazione di punti patente per non aver fornito i propri 
dati. 
 
Fonte della notizia: ilsaronno.it 
 
 
Travolge un motociclista, denunciato pirata della strada di Cisterna 
19.01.2015 - Questa mattina, intorno alle 07,15, nei pressi del bivio di Campoverde ad Aprilia, 
una Audi A4 SW superava a forte velocità il semaforo rosso e subito dopo l’incrocio travolgeva 
un cittadino indiano che transitava a bordo di un ciclomotore. Ad assistere all’intera dinamica 
dei fatti vi era anche un agente della Polizia di Stato in forza alla Questura di Roma, libero dal 
servizio, il quale riusciva ad evitare che il pirata della strada travolgesse anche lui (che nel 
frattempo era sceso dall’auto per intervenire) mentre questi fuggiva velocemente a bordo del 
veicolo in direzione della SR 148 Pontina. A seguito della segnalazione effettuata mediante il 
113 dal poliziotto, iniziavano le ricerche in zona dell’auto pirata, ma dopo un’ora circa il 
responsabile del grave incidente, probabilmente sentendosi braccato, si presentava al 
Commissariato di Cisterna di Latina per costituirsi. L’uomo è un 43 enne residente a Cisterna, 
B.A., sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con precedenti penali per reati contro il 
patrimonio e gli stupefacenti, il quale guidava l’auto prestatagli da un suo amico pur essendo 



privo della patente di guida perché revocata; inoltre, dagli esami tossicologici a cui è stato 
sottoposto presso l’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, egli è risultato positivo a cocaina 
e cannabinoidi. Agli agenti che lo hanno interrogato nell’immediatezza dei fatti, ha dichiarato di 
non essere riuscito ad evitare l’impatto e di essere fuggito per paura. L’indiano vittima del 
sinistro, tuttora in fase di identificazione perché sprovvisto di alcun documento d’identità, è 
stato trasportato in codice rosso presso il nosocomio di Latina: ha diverse fratture ad entrambe 
le gambe ed al bacino e rischia l’amputazione del piede destro. B.A. è stato denunciato in stato 
di libertà alla Procura della Repubblica di Latina. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in Variante, con la patente scaduta: anziano nei guai   
Livorno, il settantasettenne è stato fermato dopo alcuni chilometri dalla Polstrada: la 
patente era scaduta da tre mesi, maxi multa e auto sequestrata  
LIVORNO 19.01.2015 - Tanta paura per una storia a lieto fine, anche se il rischio di incidenti  è 
stato altissimo. A evitare tragedie è stato l’intervento tempestivo della polizia stradale di 
Cecina, coordinata dal comandante Sauro Badalalmenti. I poliziotti hanno fermato un’auto 
contromano senza assicurazione, senza patente e senza revisione (scaduta).  Verso le 15 di 
lunedì 19 gennaio 2015 una Ford Ka, guidata da un settantasettenne, ha imboccato la Variante 
a Quercianella  verso sud, ma sulla carreggiata nord, passando per  il viadotto che attraversa 
Chioma e Castiglioncello, tratto in cui le corsie sono solo due, costringendo le auto di 
passaggio a brusche manovre per evitare lo scontro frontale. Gli automobilisti, quando si sono 
trovati davanti l’auto impazzita, hanno chiamato subito il 113. Nell’arco di pochi minuti la 
pattuglia della polizia stradale di Cecina, che si trovava in zona, è arrivata sul posto. E gli 
agenti sono riusciti a bloccare il traffico che andava verso nord. Lì hanno intercettato la Ka al 
distributore di Castiglioncello, sulla carreggiata nord. Hanno fatto girare l’auto e poi l’hanno 
portata in sicurezza fuori dalla Variante. Nei guai è finito un anziano di 77 anni, residente a 
Rosignano Marittimo , che è stato identificato e multato: sono scattati la sanzione per marcia 
contromano da 2400 a 8017 euro (lo decide la prefettura), tre mesi di fermo amministrativo 
dell’auto, e revoca immediata della patente. Dai vari accertamenti sono emersi altri problemi: 
la patente era scaduta da circa due mesi, la vettura era senza revisione, e l’auto era senza 
assicurazione, con tutte le conseguenze del caso. Quindi l’auto è stata sequestrata. La fortuna 
è stata la tempestività dell’intervento della polstrada. Su una strada stretta, col traffico delle 
15: i rischi di una tragedia sono stati altissimi. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it   
 
 
Ubriaca contromano con auto sulla E45 
Illesa dopo incidente con tir, carabinieri la denunciano 
CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 19 GEN - Ubriaca alla guida della sua auto ha percorso alcuni 
chilometri contromano sulla E45 tra Promano e Montone uscendo poi illesa da un incidente con 
un tir. Protagonista una donna di 30 anni, residente a Città di Castello. Sono subito intervenuti 
i carabinieri di Città di Castello che, però, non hanno potuto impedire l'incidente. Per la donna 
è stato accertato un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite massimo. E' stata così 
denunciata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
    
 
INCIDENTI STRADALI  
Ottana: il fuoristrada finisce in cunetta Un giovane muore sul colpo, feriti tre amici 
Un ragazzo è morto questo pomeriggio in un incidente a Ottana. 
20.01.2015 - Viaggiava a bordo di una Mitsubishi Pajero, assieme ad altri tre giovani, che per 
cause ancora da chiarire è uscito fuori strada. Nello schianto il giovane, che ha circa 20 anni 
(ancora non sono state rese note le generalità) è morto sul colpo, gli altri ragazzi rimasti feriti 



sono stati trasportati dal 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro. L'incidente è avvenuto 
intorno alle 17 nella strada di collegamento tra le Sp 17 e la bretella stradale che porta a 
Ottana Energia, nella zona industriale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Scontro auto-moto: due motociclisti feriti davanti alla Stazione Marittima 
GENOVA 20.01.2015 - Incidente stamani intorno alle 7.30 in via Adua, quasi all’incrocio con 
via Fanti d’Italia, davanti alla Stazione Marittima. In direzione ponente c’è stato uno scontro fra 
un’auto e una moto. Sono rimasti feriti i due motociclisti, trasportati per le cure all’ospedale 
Galliera. L’uomo alla guida della moto ha riportato un trauma cranico, ed è stato portato in 
codice giallo. Più serie le condizioni della passeggera del mezzo a due ruote, di 54 anni: per lei 
codice rosso per un trauma cranico-facciale. Entrambi i feriti erano però vigili e coscienti. Lo 
scontro ha avuto ripercussioni sul traffico per una buona mezz’ora. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it  
 
 
Incidente stradale in via Maffei 
Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per ripristinare la 
circolazione interrotta dal sinistro e per effettuare i rilievi 
Leonardo Delle Noci 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 20.01.2015 – Nella mattinata del 20 gennaio si è verificato un 
altro scontro sulle strade sambenedettesi. Due autovetture si sono scontrate nei pressi di via 
Maffei. I conducenti dei veicoli sono stati portati all’ospedale di San Benedetto ma le loro 
condizioni non sono preoccupanti.  Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia 
Municipale per ripristinare la circolazione interrotta dal sinistro. Si stanno anche compiendo i 
rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: rivieraoggi.it 
 
 
Ploaghe: scontro tra auto e un camion Un ferito, il tratto stradale resta chiuso 
Il tratto di strada sede l'incidente - fa sapere l'Anas - è provvisoriamente chiuso in 
direzione Nord. 
20.01.2015 - Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina 
sulla Statale 597 "del Logudoro", all'altezza del km 10, nel territorio comunale di Ploaghe. Il 
tratto di strada sede l'incidente - fa sapere l'Anas - è provvisoriamente chiuso in direzione 
Nord. Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un'auto, provocando un ferito. Sul posto il 
118 e le forze dell'ordine, oltre alle squadre dell'Anas, per garantire la sicurezza della viabilità, 
effettuare i rilievi del caso e ripristinare il normale flusso della circolazione nel più breve tempo 
possibile. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
MORTI VERDI  
Incidente nei campi, rischia l'amputazione della gamba 
Terribile incidente questa mattina poco dopo le 8:30 a Cembra, in località Vac. Un 
giovane è rimasto schiacciato con la gamba sotto il suo trattore. Sul posto è 
intervenuto l'elisoccorso del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale Santa Chiara. 
Rischia l'amputazione della gamba 
20.01.2015 - Terribile incidente questa mattina poco dopo le 8:30 a Cembra, in località Vac. 
Un giovane è rimasto schiacciato con la gamba sotto il cardano del suo trattore. Silvio 
Zanotelli, 27 anni, si trovava in campagna insieme al padre per tagliare legna. Ha riportato una 



serie di fratture esposte. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 che ha trasportato 
l'uomo all'ospedale Santa Chiara. Rischia l'amputazione della gamba. 
 
Fonte della notizia: trentotoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Muravera, a fuoco l'auto del maresciallo Sull'episodio indagano i carabinieri 
I carabinieri del paese hanno già interrogato diverse persone. 
20.01.2015 - L'auto, una Golf, del comandante della stazione dei carabinieri di Muravera, è 
rimasta distrutta da un incendio all'esterno dell'officina di San Vito dove era stata portata per 
essere riparata.  Un episodio ancora tutto da chiarire: le forze dell'ordine stanno soprattutto 
cercando di verificare se l'incendio sia stato casuale oppure una vendetta contro il sottufficiale 
che da circa un anno comanda la stazione di Muravera. Ipotesi difficili al momento da verificare 
proprio perché il mezzo non era parcheggiato vicino alla caserma o all'abitazione del militare. 
In merito il riserbo è totale. I carabinieri hanno già interrogato diverse persone. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Gli negano da bere, lui devasta il bar e aggredisce i carabinieri: 40enne in manette 
E' successo a Foligno. L'uomo ora è ai domiciliari anche per resistenza e offesa a 
pubblico ufficiale 
19.01.2015 - Nella serata di sabato 17 gennaio i carabinieri di Foligno hanno arrestato C.M., 
40enne folignate, per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento di un noto 
locale del centro cittadino. Erano quasi le 19 quando un uomo di 40 anni si presenta in un 
locale centro storico di Foligno e chiede di poter bere qualcosa. Il gestore si accorge 
immediatamente che l’uomo, tra l’altro già noto, è già bello che ubriaco e lo invita ad 
allontanarsi dal locale. Purtroppo il rifiuto del gestore non viene preso bene dal 40enne che in 
preda ad uno scatto d’ira, dapprima alza la voce disturbando anche gli altri clienti e poi scarica 
la sua rabbia sul bancone devastando il bar. Il gestore del bar chiama i carabinieri che si 
fiondano sul posto. L’uomo anche alla vista dei militari non accenna a calmarsi. I carabinieri 
riescono a fatica a portarlo fuori dal locale e tra insulti, epiteti poco galanti e spintoni lo 
conducono in caserma. Anche qui dà di matto e ai militari non resta altro che dichiararlo in 
stato di arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, senza tener conto che dovrà 
anche rispondere del danneggiamento del locale, dove ha provocato danni per oltre mille euro. 
Dopo le formalità di rito, su ordine del pm della Procura della Repubblica di Spoleto, il 40enne 
finisce agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata del 19 gennaio 
C.M. è stato condotto davanti al Tribunale di Spoleto dove il giudice, oltre alla convalida 
dell’arresto, ha disposto l’obbligo di presentazione alla P.G. due volte a settimana. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
Piacenza - Scalcia gli agenti: denunciata per resistenza a pubblico ufficiale 
19.01.2015 - Ha trovato per l’ennesima volta il parcheggio condominiale occupato da 
sconosciuti e per "vendetta" ha deciso di fermare la propria macchina in mezzo alla strada 
impedendo il transito delle vetture. Sarebbe questa la motivazione alla base del singolare 
episodio che ha visto come protagonista una donna algerina di 55 anni. Tutto è accaduto ieri 
sera in via Cantarana a Piacenza: la signora, che abita nella zona, rientrando a casa, ha 
trovato gli spazi di sosta riservati ai condomini occupati da altre vetture. Una situazione che 
pare andasse avanti gia da tempo; la 55enne ha quindi posizionato la propria auto in mezzo 
alla strada bloccando la circolazione. Sul posto, avvisate da alcuni cittadini, sono quindi 
intervenute le volanti della polizia. La donna, apparsa in stato di ebbrezza, non ha inizialmente 
voluto fornire le proprie generalità e ha poi scalciato gli agenti rifiutandosi di salire nella 
vettura di servizio. Condotta in questura è stata quindi denunciata per resistenza a pubblico 
ufficiale e sanzionata per ubriachezza. 
 



Fonte della notizia: violenza-donne.blogspot.it 
 
 
Minaccia il barista con la pistola, poi aggredisce i carabinieri con calci e morsi: un 
arresto a Campi 
CAMPI SALENTINA 19.01.2015 - Un tranquillo pomeriggio domenicale si è movimentato 
intorno alle 15.30. Protagonista Carlo Maci, classe 1968, personaggio sinora sconosciuto alle 
cronache locali. La scena iniziale ha avuto invece come teatro il bar “Las Vegas”, nel centro 
della cittadina. L’uomo si è presentato nel locale, in cui in quel momento era presente il solo 
gestore e due clienti, tra cui una ragazza. Stando alla denuncia del titolare, Maci (che lui 
conosceva) ha inizialmente – e senza apparente motivo – pronunciato ingiurie all’indirizzo della 
sorella dell’uomo, a quanto pare in relazione a un episodio polemico di qualche giorno prima. 
Nonostante le sollecitazioni ad allontanarsi, avrebbe continuato a inveire contro il titolare 
dell’esercizio sino a estrarre una pistola da una tasca del suo giubbotto e a infilarla nella cintola 
dei propri pantaloni, con fare chiaramente spavaldo. La scena si è ripetuta ripetuta quando è 
entrata nel bar la ragazza che era all'esterno. Sempre secondo le dichiarazioni raccolre, Maci 
ha di nuovo estratto la pistola per esibirla platealmente (ma non puntarla contro i due 
“interlocutori”) e poi riporla ancora in una tasca del proprio giubbotto. Quindi si è allontanato 
definitivamente, ma non prima di minacciare ulteriormente il gestore. Sul posto, allertati dai 
presenti, sono arrivati i carabinieri del Norm che hanno cercato l'uomo, trovandolo nella 
propria casa, apparentemente calmo. La sorpresa, però, era dietro l'angolo: nel giubbotto 
dell’uomo c'era una pistola “Tanfoglio” cal. 9x21, detenuta illegalmente, con caricatore vuoto. 
Invitato in caserma, l'uomo ha reagito improvvisamente colpendo uno dei due carabinieri con 
pugni e schiaffi al volto; inevitabile la colluttazione, nel corso della quale lo stesso carabiniere 
ha subito anche un violento morso a una coscia. Anche il trasporto sull’auto di servizio è stato 
particolarmente problematico: Maci ha sferrato alcuni calci al veicolo, tanto che è stato 
necessario l’intervento di una guardia giurata e di altra pattuglia della Stazione di Squinzano in 
aiuto ai militari. In mezzo, un’infinità di ingiurie. A casa dell'uomo sono stati anche trovati e 
sequestrati quattro pugnali con lama (anche seghettata, tipo-“Rambo”) lunga dai 14 ai 20 cm, 
due bisturi confezionati, una fionda artigianale e altri 4 coltelli a serramanico. L'uomo è stato 
arrestato e condotto nel carcere di Lecce, su disposizione del pm di tiurno, Emilio Arnesano. 
Dovrà rispondere di Porto illegale di arma comune da sparo, Resistenza a Pubblico ufficiale, 
Oltraggio a Pubblico ufficiale, Minaccia aggravata, Danneggiamento, Detenzione abusiva di 
armi bianche. 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 
 
 
Spacciava hashish in un locale di Como: ferisce un agente per cercare la fuga 
di Anna Campaniello 
19.01.2015 - Scoperto durante un controllo in un locale di Como con alcune dosi di droga, un 
tunisino di 27 anni ha aggredito gli agenti di polizia che stavano effettuando le verifiche. È 
stato così arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza, violenza e lesioni a 
pubblico ufficiale. Uno dei poliziotti ha una prognosi di 30 giorni per la frattura di una mano. 
L’operazione è scattata venerdì sera. Gli agenti sono intervenuti in un locale pubblico di via 
Milano, per una normale attività di controllo e prevenzione. Alla vista delle forze dell’ordine, 
uno dei clienti ha tentato di disfarsi di una lattina che aveva sul tavolino, sperando di non farsi 
notare. I poliziotti hanno però deciso di procedere con un controllo del ragazzo scoprendo che 
il 27enne aveva nascosto nella lattina due stecchette di hashish. All’arrivo degli agenti, lo 
stesso tunisino aveva anche provato a staccare dal suo mazzo di chiavi una targhetta sulla 
quale era indicato un indirizzo, via XX Settembre. I poliziotti hanno quindi deciso di procedere 
con una perquisizione domiciliare nell’appartamento corrispondente a quell’indirizzo. A quel 
punto però, il giovane tunisino ha reagito in maniera aggressiva, ha inveito contro gli agenti 
tentando di divincolarsi e sferrando diversi colpi. Un poliziotto ha riportato contusioni lievi, 
mentre un secondo la frattura di una mano. Trasportato al pronto soccorso del Sant’Anna, a 
San Fermo della Battaglia, per gli accertamenti e le cure, l’agente ha avuto una prognosi di 30 
giorni. La reazione violenta del nordafricano non ha comunque impedito la perquisizione. 
Nell’appartamento gli agenti hanno scoperto numerose stecche, presumibilmente di droga, 



uguali a quelle nascoste nella lattina nel locale, per un peso complessivo di 52 grammi. La 
sostanza, subito sequestrata dai poliziotti, è stata sottoposta al narcotest che ha confermato i 
dubbi dei poliziotti: si trattava di hashish. Droga inviata poi in laboratorio per ulteriori 
accertamenti. Il 27enne tunisino, come detto, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di 
sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato 
trasferito in carcere al Bassone. Nell’ambito dello stesso controllo nel locale pubblico di via 
Milano, gli agenti della polizia di Stato hanno notato anche un altro tunisino, 25enne, che 
mostrava segni di evidente nervosismo. I poliziotti hanno quindi effettuato una perquisizione 
personale del ragazzo e gli hanno scoperto, in una tasca dei pantaloni, una dose di circa 0,5 
grammi di droga, anche in questo caso hashish. I poliziotti hanno deciso di procedere con una 
seconda perquisizione nell’appartamento del ragazzo. Nell’abitazione, però, non sono state 
trovate sostanze stupefacenti né altri strumenti che potessero far pensare a un’attività di 
spaccio. Per il 25enne è quindi scattata unicamente la segnalazione in Prefettura per 
detenzione di sostanze per uso personale. 
 
Fonte della notizia: corrieredicomo.it 
 
 
Arona: fermato per un controllo stradale, picchia i poliziotti; arrestato  
NOVARA, 19 GEN – Un 37enne di origine marocchina, residente a Novara, è stato tratto in 
arresto dalla Polizia stradale di Atona per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali 
aggravate. 
L’episodio è successo nel fine settimana. L’uomo, fermato per un controllo stradale, stando a 
quanto ricostruito, ha reagito di tutta risposta, colpendo con un pugno al volto uno degli agenti 
e prendendone a calci e pugni altri due, intervenuti a difesa del primo poliziotto. Una volta 
ammanettato, li avrebbe minacciati di morte, ripetendo questa situazione anche nella visita al 
Pronto soccorso, dove avrebbe riferito, tra l’altro, “per gente come voi fanno bene quelli 
dell’Isis a farvi fuori”. Due dei poliziotti hanno rimediato una prognosi di cinque giorni. 
Stamattina, in Tribunale a Novara, la direttissima è stata aggiornata a mercoledì, quando 
l’imputato patteggerà una pena a 4 mesi. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 


