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PRIMO PIANO 
Dalla cannabis agli atti osceni, via libera al decreto sulle depenalizzazioni 
Con il pacchetto approvato dal Consiglio dei Ministri vengono derubricati a illecito 
amministrativo numerosi reati. Ma in generale le sanzioni saranno molto più care 
15.01.2016 - Con due decreti legislativi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al 
"pacchetto depenalizzazioni". Il provvedimento prevede, tra le altre cose, la depenalizzazione 
sulla coltivazione della cannabis (ma solo per uso terapeutico), della guida senza patente e 
degli atti osceni in luogo pubblico. Reati che d'ora in poi saranno considerati illeciti 
amministrativi (e dunque non penali).  Esclusa dal provvedimento la questione del reato di 
immigrazione clandestina che, come aveva già spiegato il ministro della Giustizia Andrea 
Orlando, sarà inserita in "un più ampio pacchetto". 
Ecco l'elenco di tutti i reati depenalizzati: 
– tutti i reati non contenuti nel codice penale puniti con la sola pena pecuniaria (multa o 
ammenda); 
– atti osceni; 
– pubblicazioni e spettacoli osceni; 
– rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto; 
– abuso della credulità popolare; 
– rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive; 
– atti contrari alla pubblica decenza; 
– guida senza patente; 
– noleggio di materiale coperto da copyright; 
– installazione e uso di impianti abusivi di distribuzione carburante; 
– omesso versamento di ritenute previdenziali entro la somma di € 10000. 
D'ora in poi tali reati saranno puniti con la sola sanzione amministrativa; si parla di multe che, 
a seconda del reato commesso, possono variare da un minimo di 5mila euro ad un massimo di 
30mila. In generale le nuove sanzioni soni molto più care di quelle vecchie. Per semplificare: la 
nostra fedina penale rimarrà linda ma lo Stato incasserà più soldi.  Rimangono dentro il 
sistema penale - e quindi esclusi dal provvedimento - i reati che pur prevedendo la sola pena 
della multa o dell'ammenda attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, 
armi, elezioni e finanziamento ai partiti.  
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Il governo depenalizza la guida senza patente 
La sanzione pecuniaria aumenta notevolmente: può arrivare a 30mila euro. E c'è 
comunque la confisca del veicolo. Inoltre con apnee e malattie neurologiche diventa 
impossibile guidare 
15.01.2016 - Il governo ha deciso: nonostante il coro di proteste da oggi la guida senza 
patente è un reato depenalizzato (con un considerevole aumento della sanzione pecuniaria fino 
a 30mila euro, però). Nel pacchetto sulle depenalizzazioni infatti accanto al 'piatto forte' (quella 



sull'uso della cannabis a scopo terapeutico), tra le norme messe a punto dal ministero della 
Giustizia c'è anche quella sulla patente. Chi sarà trovato, la prima volta, alla guida senza 
patente o con patente non in regola eviterà il processo penale e pagherà una sanzione tra i 
5mila e i 30mila euro: la 'multa' diventa quindi più salata di quella attuale, che va da 2.257 a 
9.032 euro. Inoltre scatterà comunque la confisca del veicolo e in caso di recidiva resta la 
sanzione penale. Tante le proteste come dicevamo. Si contesta sostanzialmente il fatto che si 
va contro il reato di omicidio stradale e poi che aumentare la pena pecuniaria fino a 30 mila 
euro è inutile: a guidare senza patente sono quasi sempre persone povere che non possono 
pagare di certo una simile sanzione. Sul tema è intervenuto anche il vice ministro dei Trasporti 
Nencini: "E' bene chiarire - ha spiegato - che il provvedimento del governo sulla 
depenalizzazione del reato di guida senza patente non impatta sulla legge che introduce il 
reato di omicidio stradale che approveremo a fine mese, come avevamo previsto". "Tuttavia - 
puntualizza Nencini - nella legge delega di riforma del codice della strada a cui stiamo 
lavorando, abbiamo previsto un inasprimento delle pene e delle sanzioni per chi commette fatti 
gravi sulla strada e può essere contraddittorio con la depenalizzazione della guida senza 
patente, che nello schema di delega che passerà al vaglio del Cdm dovrebbe prevedere 
soltanto sanzioni amministrative, anche se salatissime. Più grave sarebbe l'ipotesi che a 
guidare senza patente potrebbe essere la stessa persona cui il documento è stato revocato per 
avere precedentemente commesso un fatto grave, come anche l'omicidio stradale. E' dunque 
utile - ha concluso Nencini - aprire con urgenza una riflessione sul caso. Presto ne discuterò 
con il ministro Orlando". Nel frattempo sempre per quanto riguarda la patente il decreto del 
Ministero dei Trasporti - oltre ai possibili colpi di sonno da apnee notturne - aggiunge le 
malattie neurologiche alla serie di patologie che possono inibire il rilascio o anche il rinnovo 
della patente di guida. In questo senso il provvedimento modifica il decreto legislativo 59 del 
2011, aggiungendo un paragrafo - l'H, che segue quello G dedicato alle 'Turbe psichiche' - 
denominato Malattie neurologiche. Nello specifico, si legge nel decreto, "la patente di guida 
non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni 
neurologiche di grado tale da risultare incompatibili con la sicurezza della guida". In ogni caso, 
si legge ancora nel provvedimento, la commissione medica locale, anche avvalendosi di visite 
specialistiche presso strutture pubbliche, "può autorizzare la guida in relazione allo stato 
evolutivo e alle capacità funzionali possedute, previa valutazione della compatibilità della 
sintomatologia sensitiva sensoriale, motoria e del trofismo muscolare". In questi casi gli 
interessati dovranno dimostrare "di essere in grado di azionare, in condizioni di sicurezza, i 
comandi del veicolo della categoria per la quale si richiede il rilascio o il rinnovo di validità della 
patente". Tuttavia, viene poi ulteriormente precisato, "in questi casi la validità della patente di 
guida non può essere superiore a due anni". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Cannabis per uso terapeutico, la depenalizzazione è a un passo 
Il Consiglio dei ministri vara il decreto legislativo che depenalizza le violazioni 
sull'utilizzo terapeutico della cannabis. La coltivazione per uso personale resta un 
reato penale 
15.01.2016 - Cannabis, l'Italia si mette al passo di tanti paesi che in Europa e nel mondo 
l'hanno già depenalizzata per uso terapeutico? Forse è oggi il giorno decisivo per un primo 
minuscolo passa avanti. Il Consiglio dei ministri convocato per venerdì a palazzo Chigi, 
potrebbe varare il decreto legislativo che depenalizza le violazioni sull'utilizzo terapeutico della 
cannabis. Nei giorni scorsi il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, aveva già precisato che 
non ci sarebbe stata "alcuna depenalizzazione della coltivazione per uso personale effettuata 
dagli stessi consumatori. Il decreto legislativo che il governo si appresta ad emanare per 
esercitare la delega che gli è stata data dal Parlamento riguarda chi, autorizzato a coltivarla 
per uso terapeutico, ne viola le prescrizioni cui l'autorizzazione è subordinata. La coltivazione 
per uso personale fatta dagli stessi consumatori resta un reato penale", aveva spiegato il 
Guardasigilli. In sintesi, la norma depenalizza i reati relativi al regime autorizzatorio per la 
coltivazione di cannabis terapeutica che passano così da illeciti penali ad amministrativi. Fonti 



di governo precisano che non si tratta della liberalizzazione della coltivazione della marijuana 
ma che riguarda solo i soggetti autorizzati alla coltivazione terapeutica. 
Cambiamenti minimi dunque, il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha già chiarito che la 
norma riguarda solo i soggetti già autorizzati a coltivare cannabis per uso terapeutico che 
violino le prescrizioni; intervenendo sul codice per portare il reato in questione, ovvero la 
violazione della prescrizione per chi ottiene l'autorizzazione alla coltivazione a scopo 
terapeutico, a semplice illecito amministrativo, si sgravano i tribunali di un carico di lavoro 
importante mantenendo però la stessa sanzione pecuniaria. "Le misure di depenalizzazione 
sulla cannabis annunciate dal governo sono assolutamente insufficienti, di fatto irrilevanti, e 
non devono quindi trarre in inganno. Quanti sono i soggetti in Italia autorizzati a coltivare 
cannabis per uso terapeutico? L'Italia continua ad avere una normativa proibizionista obsoleta. 
E' ora che sulla cannabis governo e parlamento si diano una mossa". Lo hanno affermato in 
una dichiarazione congiunta Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista - Sinistra 
Europea, e Maurizio Acerbo, della segreteria di Rifondazione Comunista  "E'moralmente 
inaccettabile - hanno aggiunto- che in gran parte d'Italia il servizio sanitario non garantisca 
l'accesso ai farmaci e preparati galenici a base di cannabinoidi e il ritardo nel predisporre una 
produzione e una distribuzione che consentirebbero enormi risparmi nella spesa farmaceutica. 
E' ora di porre fine alla persecuzione e alla criminalizzazione dei consumatori di cannabis, 
costringere nell'illegalità milioni di cittadini giovani e meno giovani serve solo ad alimentare i 
circuiti criminali. Sulla cannabis il governo si dia una mossa e la smetta di favorire le 
narcomafie". Nel pacchetto depenalizzazioni (una delega al governo da esercitare prima della 
scadenza prevista entro pochi giorni), dovrebbe esserci anche la guida senza patente, con un 
considerevole aumento della sanzione pecuniaria fino a 30mila euro. 
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Patente guida, non può averla chi soffre apnee notturne  
Stesse restrizioni anche per chi soffre di gravi affezioni neurologiche 
15.01.2016 - Niente più patente di guida per chi soffre di disturbi del sonno causati da apnee 
ostruttive notturne. Lo prevede un decreto del ministero dell'infrastrutture e dei trasporti del 
22 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale, in recepimento di una direttiva comunitaria 
sulle patenti di guida. In particolare, il provvedimento prevede che "la patente non deve essere 
nè rilasciata nè rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbo del sonno causati da 
apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con 
accentuata riduzione delle capacità dell'attenzione". Stesse restrizioni anche per chi soffre di 
gravi affezioni neurologiche. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Giugliano, a 14 anni già rubano auto. La polizia denuncia due rom minorenni 
di Mariano Fellico 
GIUGLIANO 14.01.2016 -  Scoperti su un’auto rubata, due rom di appena 14 anni sono stati 
denunciati dalla polizia. I ragazzini, che vivono in un campo di Teverola in provincia di Caserta, 
sono stati riaffidati ai genitori e deferiti in stato di libertà dagli agenti del commissariato di 
polizia di Giugliano, diretti dal primo dirigente Pasquale Trocino, per il furto di una autovettura. 
I due ragazzi, un maschio e una femmina, alla vista della Volante della polizia hanno 
abbandonato l’Alfa 156 risultata rubata poco prima a Giugliano e si sono dati alla fuga. Dopo 
qualche ora sono tornati sul posto, all’interno del parcheggio dell’ipermercato Auchan, per 
riprendersi l’auto ma hanno trovato i poliziotti che li hanno bloccati. Gli agenti stanno passando 
al setaccio, da diversi giorni, i quattro campi rom che si trovano alla periferia di Giugliano: le 
verifiche riguardano soprattutto le auto. Altre decine di poliziotti, invece, hanno eseguito un 
servizio antiprostituzione soprattutto lungo la fascia costiera, nelle frazioni di Licola, Varcaturo 
e Lago Patria. I controlli sono stati potenziati lungo la Circumvallazione esterna anche dopo i 
numerosi furti di vetture accaduti nel parcheggio del centro commerciale.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 



 
 
Investe moto e scappa, 2 anni e 4 mesi al pirata della strada  
L'uomo era fuggito senza soccorrere i due ragazzi coinvolti nell'incidente. I due 
giovani sono rimasti gravemente feriti: uno di loro è ancora in coma farmacologico 
Milano, 14 gennaio 2016 - Il pirata della strada brasiliano, che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 
scorso aveva investito con la sua auto una moto all'incrocio tra via Zurigo e via 
Basilea (quartiere Bisceglie di Milano), ha patteggiato una pena di 2 anni e 4 mesi di carcere. 
L'uomo era fuggito senza soccorrere i due ragazzi coinvolti nell'incidente. Il giudice di Milano, 
Gloria Gambitta, ha ratificato l'accordo di patteggiamento raggiunto nei giorni scorsi tra la 
procura e il difensore del giovane. Patteggiamento che riguarda esclusivamente l'accusa di 
omissione di soccorso. L'uomo, che aveva ottenuto gli arresti domiciliari con il permesso di 
uscire di casa per lavorare nel ristorante cinese di Cernusco sul Naviglio dove fa il cuoco, resta 
infatti indagato a piede libero per lesioni colpose. Dai controlli effettuati dagli agenti della 
Polizia Locale di Milano dopo l'incidente è emerso che, prima di mettersi alla guida, il brasiliano 
aveva bevuto parecchio (è risultato positivo all'alcol test con una percentuale di 2,5 g/l) e 
assunto sostanze stupefacenti. I due giovani che erano in sella alla moto sono rimasti 
gravemente feriti: uno di loro è ancora in coma farmacologico. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Auto rubata e senza patente: 29enne arrestato dalla Polizia 
Operazione della Polizia di Frontiera di Trieste e della locale Polizia Stradale. 
Bloccato un rumeno a Fernetti in uscita Stato alla guida di un’autovettura rubata 
15.01.2016 - Un 29enne cittadino romeno, M.E.M. le sue iniziali, è stato fermato alla guida di 
un’autovettura rubata ieri mattina a Fernetti dagli agenti della IV Zona Polizia di Frontiera – 
Settore di Trieste e da personale della locale Polizia Stradale. L’uomo, in procinto di lasciare il 
Paese per rientrare in patria, è stato controllato nell’ambito delle consuete attività di contrasto 
alla criminalità transfrontaliera. Dagli accertamenti è emerso che l’autovettura condotta dal 
romeno, già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, era stata rubata lo 
scorso novembre in provincia di Como. M.E.M., che non ha saputo fornire spiegazioni plausibili 
sul possesso del veicolo, è stato sottoposto a fermo di polizia per ricettazione, mentre 
l’autovettura è stata sequestrata. Il cittadino romeno, che è stato anche denunciato per guida 
senza patente, si trova ora nel carcere di via del Coroneo a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: triesteprima.it 

 
Napoli - Immigrazione clandestina, arrestata donna all'aeroporto di Capodichino 
15.01.2016 - Gli agenti della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Capodichino, nel corso delle 
attività di verifiche documentali finalizzate al contrasto del fenomeno dell’immigrazione 
irregolare, hanno arrestato nei giorni scorsi la cittadina italiana Rosaria Veneruso, 50 anni, 
responsabile del reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e possesso di 
documenti falsi validi per l’espatrio, in concorso con il cittadino albanese 19enne Esuel 
Katolina.  La donna, nella circostanza, tentava di imbarcarsi sul volo Napoli-Londra fingendosi 
madre del ragazzo per il quale esibiva una carta d’identità contraffatta, risultata effettivamente 
rilasciata in favore del figlio minorenne della connazionale.  I due arresti, che si collocano 
nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni migratori irregolari, anche 
diretti verso Paesi europei, particolarmente attenzionati in seguito alle vicende connesse agli 
attentati terroristici, si aggiungono all’esecuzione di analoghi provvedimenti restrittivi adottati, 
nei giorni successivi, nei confronti dei cittadini albanesi Fatjion Toshi, 40 anni, e Adelo Lici, 22 
anni, entrambi in partenza per Londra, risultati in possesso di documenti falsi validi per 
l’espatrio.  
 
Fonte della notizia: torresette.it 

 



 
Scoperto capannone stipato di merci rubate e capi contraffatti  
Dodici mesi per portare a termine l'operazione “Runner-Tank” per la Polizia di 
Frontiera. Sequestrati beni per oltre due milioni, cinque persone rinviate a giudizio. 
Rubavano dai container arrivati in porto e stipavano i prodotti in magazzini locali 
Val di Magra 15.01.2016 - Gli investigatori della Polizia di Stato, hanno portato a termine una 
complessa ed articolata indagine coordinata dal pm Claudia Merlino dalla Procura della 
Repubblica della Spezia, durata oltre un anno, con un bilancio finale più che positivo di oltre 
due milioni di euro di merce sequestrata e cinque indagati rinviati a giudizio per i reati di furto 
aggravato continuato in concorso, ricettazione ed introduzione sul territorio italiano di merci 
con marchi contraffatti.  L’indagine, concretizzata dagli agenti dell’Ufficio Polizia di Frontiera 
della Spezia, è scaturita a seguito di lunghi servizi di osservazione, pedinamento e controllo: 
gli investigatori hanno rinvenuto un container opportunamente nascosto all’interno di un 
capannone ad Arcola, risultato stipato con circa 4000 borse marca “Mandarina Duck” per un 
valore di oltre 500 mila euro. Secondo le ricerche, la merce rintracciata risultava essere già 
transitata, in importazione da Hong-Kong attraverso il porto della Spezia con destinazione 
Bologna, all’interno di un diverso contenitore che era giunto a destinazione completamente 
vuoto. Il container infatti era stato alleggerito del proprio carico nel corso del trasporto che da 
questo scalo lo aveva portato presso il deposito della società bolognese e la merce trafugata 
era stata appunto nascosta all’interno del contenitore rintracciato dagli investigatori. L’ulteriore 
attività, supportata con strumenti tecnici quali i sistemi di rilevazione gps, intercettazioni 
telefoniche e con prolungati pedinamenti effettuati in diverse province del nord Italia, tra le 
quali la Spezia, Massa Carrara, Piacenza, Milano, treviso, consentiva di ricostruire sia 
l’organigramma dell’organizzazione che le numerose attività illecite poste in essere dai soggetti 
che ne facevano parte.  Così in una prima fase investigativa venivano individuati ed identificati, 
un noto pluri-pregiudicato spezzino, quale promotore e coordinatore dell’attività criminosa, ed 
un soggetto, residente ad Aulla, che risultava incaricato della commercializzazione della 
refurtiva, attraverso la propria attività, operante nel commercio all’ingrosso ed al dettaglio di 
prodotti per l’abbigliamento, reintroducendo la merce di illecita provenienza nei normali canali 
commerciali. Il prosieguo investigativo consentiva alla Polizia di individuare ulteriori quattro 
depositi/magazzini ove l’organizzazione occultava temporaneamente la merce di provenienza 
illecita, in attesa di re immetterla sul mercato regolare, situati rispettivamente a Luni Mare, 
Aulla, Babarasco e Piacenza.  L'indagine ha permesso di accertare che il sodalizio criminale 
oltre ad impadronirsi dei carichi, asportati dall’interno dei container durante il trasporto da e 
per il porto della Spezia, ed occuparsi della relativa ricettazione, erano molto attivi anche nel 
commercio di merci e beni con marchi contraffatti soprattutto in articoli di abbigliamento e 
calzature. Le varie perquisizioni effettuate nei luoghi individuati nel corso dell’attività 
d’indagine consentivano di recuperare merce provento di furto per un valore di oltre due 
milioni di euro (oltre 6000 articoli d’abbigliamento marca Betty Boop, Diesel e Versace, circa 
4000 borse Mandarina Duck, circa 200 scarponi da sci Dalbello, etc) e di sequestrare beni con 
marchi contraffatti che una volta immessi sul mercato regolare avrebbero fruttato 
all’organizzazione circa un milione di euro (quasi 4000 paia di scarponi marca Timberland, oltre 
2000 maglie marca Abercrombie & Fitch, Guess, Ralfh Lauren e Pepe Jeans, etc..).  L’attività 
investigativa si concludeva con il sequestro di beni di illecita provenienza per un valore di oltre 
due milioni di euro e con il rinvio a giudizio, per i reati di furto aggravato, ricettazione, 
introduzione e vendita sul territorio nazionale di beni con marchi contraffatti, di cinque soggetti 
orbitanti a vario titolo nelle provincie della Spezia e di Massa Carrara, identificati per un 
59enne, autotrasportatore di Reggio Calabria ma residente nella provincia della Spezia, un 
44enne di Pontremoli, ma di fatto domiciliato alla Spezia, un imprenditore di 61 anni di 
Tresana, un autotrasportatore georgiano di 54 anni residente a Livorno, un imprenditore 
spezzino di 70 anni. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 
Lotta alla prostituzione sulla statale 106 Multe e sequestri auto per ragazze e clienti 
La polizia è intervenuta nel Cosentino bloccando quattro ragazze stranieri e cinque 
clienti. Multe salate per tutti 



CORIGLIANO CALABRO (CS) 15.01.2016 - Nove verbali di sanzione amministrativa sono stati 
elevati dagli agenti della Questura di Cosenza a Corigliano Calabro, nell'ambito di un servizio 
contro la prostituzione. Gli agenti del commissariato di Rossano hanno individuato, lungo la 
statale 106, quattro donne straniere di nazionalità rumena e 5 uomini che, attirati dal loro 
abbigliamento succinto, si erano fermati con le loro auto. I poliziotti, in base all'ordinanza del 
sindaco di Corigliano Calabro che vieta atteggiamenti "indecorosi e indecenti" finalizzati 
all'offerta di prestazioni sessuali a pagamento e costituiscano intralcio alla circolazione 
stradale, hanno comminato a ciascuno dei nove multe per 500 euro, procedendo anche al 
sequestro delle auto. 
 
Fonte della notizia: quotidianoweb.it 

 
 
Polizia stradale in azione su Cassia, superstrada Orte-Viterbo e Aurelia: 21 sanzioni 
VITERBO 14.01.2016 - Gli agenti della polizia stradale di Viterbo, unitamente ai colleghi dei 
Distaccamenti di Tarquinia e Monterosi, hanno dato inizio al nuovo anno intensificando 
ulteriormente le attività di controllo sulle principali arterie provinciali, mettendo in atto una 
serie di dispositivi mirati. In questi primi giorni del 2016, infatti, sono state programmate 
numerose verifiche che spaziano dal trasporto di persone, a quello delle merci, dal corretto 
utilizzo dei sistemi di ritenuta, ai controlli sulla Rca, per passare agli accertamenti degli eccessi 
di velocità sulla viabilità extraurbana prioritaria della Tuscia. Proprio in questi giorni, in 
considerazione del fatto che sulla supestrada Orte-Viterbo, sulla Cassia e sull’Aurelia vengono 
espletati servizi di controllo della velocità tramite “telelaser”, gli automobilisti sono invitati a 
rispettare scrupolosamente i limiti imposti dall’ente gestore delle suddette tratte viarie. Inoltre, 
proseguono con cadenza settimanale, in corrispondenza dei weekend, i servizi di contrasto alle 
cosiddette stragi del sabato sera, che vengono effettuati prevalentemente nell’ambito del 
capoluogo. Durante lo scorso fine settimana, i servizi operativi hanno portato al controllo di 
132 persone e di 111 veicoli con la contestazione di 21 sanzioni al Codice della strada e 2 
denunce all’autorità giudiziaria. 71 sono state le verifiche effettuate tramite 
precursore/etilometro e 50 i soccorsi prestati nei confronti di terzi: sono stati, inoltre, rilevati 4 
incidenti, di cui 3 con lesioni lievi e uno con soli danni alle cose. 
 
Fonte della notizia: corrierediviterbo.corr.it 

 
Migranti, somalo arrestato dalla polizia con 21 documenti falsi 
BARI, 14 GEN - Agenti della Polizia ferroviaria hanno arrestato un cittadino di 32 anni, di 
nazionalità somala, con l'accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi. 
L'uomo è stato trovato in possesso di 21 titoli di viaggio per stranieri, contraffatti, riportanti il 
timbro della Questura di Roma, falso anche questo, e privi di effige fotografica. Titoli di viaggio 
equipollenti - secondo gli investigatori - a una specie di carta d'identità che viene rilasciata 
dalle Questure ai migranti in attesa che venga loro riconosciuto lo status di rifugiato politico. 
L'arresto è stato reso possibile grazie all'intensificazione dei controlli nell'area adiacente alla 
stazione ferroviaria di Bari. Continuano, quindi, senza sosta i servizi di prevenzione e 
repressione della Polizia Ferroviaria, finalizzati al contrasto di fenomeni illegali connessi 
all'immigrazione clandestina sul territorio nazionale.(ANSA). 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 

 
 
Viaggiava con documenti falsi, arrestato 31enne moldavo 
14.01.2016 - L'uomo è stato fermato nei pressi di Mileto dalla Polizia stradale di Vibo e posto ai 
domiciliari per aver attestato falsamente la propria identità tramite documentazione anch'essa 
falsa. Gli agenti della squadra di Polizia giudiziaria della sezione di Polizia stradale di Vibo 
Valentia, hanno tratto in arresto Gheorghe Moga, cittadino moldavo di 31 anni, per aver 
attestato falsamente la propria identità tramite documentazione rumena, anch’ essa falsa, ai 
fini del rilascio di documenti identificativi genuini e per occultare il suo status di 
extracomunitario. Precisamente, qualche settimana fa lo stesso cittadino extracomunitario 
veniva fermato in un normale controllo lungo la SS 18, nella zona di Mileto. Nella circostanza 



veniva sorpreso alla guida di una vettura con una patente rumena falsa e denunciato.  Le 
indagini successive sulla documentazione in suo possesso e sequestrata nella circostanza, 
hanno consentito di appurare che l'uomo continuava a delinquere non solo utilizzando sempre 
documenti identificativi rumeni falsi, ma addirittura era riuscito ad ottenere dall’ufficio anagrafe 
del suo comune di residenza, Melicucco, nel Reggino, il rilascio di una carta d’identità italiana 
genuina, un codice fiscale e dalla motorizzazione civile, una nuova patente di guida, sempre 
presentando a monte documenti apocrifi. Una volta avuta conferma dai rilievi delle impronte 
digitali della sua vera identità, è stato dichiarato in stato di arresto e posto ai domiciliari presso 
l’abitazione di Melicucco a disposizione dell’autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: ilvibonese.it 

 
Prima mostra agli agenti una patente falsa, poi tenta la fuga 
30enne denunciato dalla Municipale 
14.01.2016 - Protagonista dei fatti un 30enne napoletano domiciliato a Ravenna, fermato nei 
giorni scorsi al volante di un’auto da una pattuglia della Polizia Municipale di Ravenna – Ufficio 
Mare, impegnata in controlli stradali in viale Petrarca a Lido Adriano. Alla richiesta dei 
documenti l’uomo ha mostrato una patente di guida che, per alcuni elementi, ha destato 
sospetti circa l’autenticità. Immediatamente sono scattate le verifiche del caso, al termine della 
quali si appurava che il numero presente sulla card era inesistente e ci si trovava quindi di 
fronte a un falso. Circostanza questa confermata anche dai colleghi dell’Ufficio Polizia 
Giudiziaria, nel frattempo intervenuti in ausilio. Il veicolo inoltre era scoperto di assicurazione, 
scaduta da oltre due mesi. A distanza di ventiquattrore lo stesso conducente è stato di nuovo 
notato alla guida del medesimo veicolo da un’altra pattuglia della PM, sempre nei pressi di 
viale Petrarca. Visto che procedeva a forte velocità, gli veniva intimato l’alt ma lui si dava alla 
fuga, proseguendo la sua folle corsa anche dopo aver urtato, fortunatamente senza causare 
feriti, il veicolo che lo precedeva. Nei confronti dell’uomo sono scattate tutte le conseguenze 
penali ed amministrative previste mentre sono tuttora in corso accertamenti finalizzati alla 
contestazione delle ulteriori misure a suo carico per circolazione con veicolo sottoposto a 
sequestro nonché omissione di soccorso, con soli danni a cose. 
 
Fonte della notizia: ravenna24ore.it 
 
 
NO COMMENT… 
I poliziotti furbetti Cinque condannati 
Gli agenti della Stradale erano accusati di essere andati in discoteca mentre erano di 
pattuglia, o di essere andati a vedere un telefilm, o di aver installato un televisore  
15.01.2016 - Al posto di essere in servizio erano in discoteca. Oppure a casa a vedere un 
telefilm. O ancora nell’abitazione di un collega a installare un televisore.  Sono stati tutti 
condannati, in udienza preliminare con rito abbreviato, gli agenti della Stradale coinvolti 
nell’inchiesta della Procura di Como avanzata per abbandono del posto di servizio, peculato 
d’uso e falso.  I cinque hanno avuto pene variabili da un minimo di 5 mesi e 10 giorni a un 
massimo di 6 mesi e 26 giorni. Il giudice ha concesso a tutti la sospensione condizionale della 
pena.  In totale, gli episodi contestai erano 3, avvenuti tutti tra l’ottobre e il novembre del 
2014. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 

 
 
Fuga di notizie, poliziotti condannati  
I due riconosciuti responsabili di intrusione nei sistemi informatici per favorire i Di 
Tella. Un agente nei guai per peculato  
L’AQUILA 14.01.2016 -  Le soffiate ai Di Tella sono costate care a due poliziotti in servizio alla 
Stradale. Si tratta di Maurizio Ciancarella e Daniele Palumbo, che sono stati condannati ieri, 
all’esito di due differenti procedimenti davanti al giudice per le udienze preliminari Guendalina 
Buccella. Si tratta di due filoni collaterali dell’inchiesta-madre su appalti e infiltrazioni della 
criminalità organizzata nella ricostruzione che vede come personaggi principali gli imprenditori 



campani Di Tella, originari di San Cipriano D’Aversa (Caserta).  Al termine del procedimento 
con il rito abbreviato sono stati riconosciuti responsabili del reato di accesso abusivo a un 
sistema informatico o telematico. Avrebbero fornito informazioni agli imprenditori circa 
l’esistenza di un’indagine sul loro conto. Più in particolare, Alfonso Di Tella e Palumbo sono 
stati condannati a due anni (pena sospesa), con interdizione a carico dell’agente di polizia.  
Nell’altro procedimento, sono stati assolti i due figli di Di Tella, Cipriano e Domenico, mentre 
sono stati condannati, alla pena di due anni e tre mesi di reclusione, Alfonso Di Tella e Maurizio 
Ciancarella. In questo caso, oltre all’accesso abusivo, è stata riconosciuta la responsabilità 
anche per il reato di peculato, in relazione all’improprio utilizzo di mezzi di servizio, da parte 
dell’agente di polizia, al fine di agevolare gli amici imprenditori. Nel corso del procedimento gli 
imputati sono stati assistiti dagli avvocati Massimo Carosi, Antonella Pellegrini e Massimiliano 
Venta. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Provoca un incidente e scappa, poi simula il furto della sua auto: denunciato 
L’incidente nella serata di mercoledì in via Trasversale a Latina, all’altezza 
dell’incrocio con la Monte Lepini. Dopo lo scontro il 42enne è scappato senza prestare 
soccorso alla donna ferita e per depistare le indagini ha denunciato il furto dell’auto 
15.01.2016 - Provoca un incidente e fugge senza prestare soccorso alla donna rimasta ferita; 
non solo ma per allontanare l’attenzione su di lui ha denunciato il furto, finto, della sua auto.  I 
fatti sono accaduti nella serata di mercoledì in via Trasversale a Latina.  L’incidente provocato 
dal pirata che subito dopo lo scontro ha proseguito la corsa facendo perdere le sue tracce, è 
avvenuto all’altezza dell’incrocio con la Monti Lepini e sul posto, dopo la segnalazione alla sala 
operativa, sono intervenuti la polizia e i sanitari del 118 per soccorrere la donna rimasta ferita. 
Raccolta la testimonianza della donna e rinvenuta la targa anteriore della vettura che si era 
data alla fuga. gli agenti hanno subito avviato le indagini che nell’arco della giornata di ieri 
hanno portato all’identificazione dell’automobilista.  Si tratta di un uomo di 42 anni di origini 
indiane che, per depistare le indagini e dissimulare le proprie responsabilità aveva presentato 
denuncia di furto dell'auto ai carabinieri.  Il 42enne è stato quindi denunciato per omissione di 
soccorso, lesioni personali e simulazione di reato. La donna, subito dopo l’incidente, è stata 
portata all’ospedale Goretti; per lei ferite giudicate guaribili in 15 giorni.  
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 

 
 
Pirata della strada ubriaco scovato dopo l'incidente con feriti 
15.01.2016 - Nella periferia di Foligno un trentottenne italiano dopo aver invaso la corsia 
opposta e urtato bruscamente una Fiat Punto bianca che viaggiava in senso opposto, si è dato 
alla fuga a bordo della propria Opel Astra. I carabinieri dopo aver prestato i primi soccorsi al 
conducente della Fiat Punto hanno rintracciato l’imprudente automobilista. Sull’Opel Astra i 
segni inequivocabili dell’urto avvenuto in precedenza. Fermato in evidente stato di alterazione 
psicofisica con sintomatologia tipica dell’assunzione di sostanze alcoliche, il trentottenne si è 
rifiutato di sottoporsi ad accertamenti finalizzati alla verifica del tasso alcolemico. E' stato 
deferito alla Procura della Repubblica di Spoleto per omissione di soccorso a seguito d’incidente 
stradale con feriti e guida in stato di ebbrezza alcolica.   
 
Fonte della notizia: corrrieredellumbria.corr.it 

 
 
Investe un’anziana signora e si dà alla fuga 
Le attività d’indagine hanno consentito di identificare la responsabile, una 44 enne 
della Valdichiana che è stata denunciata in stato di libertà  
MONTE SAN SAVINO 15.01.2016 - L’anziana signora stava percorrendo a piedi il centro storico 
di Monte San Savino, quando ad un certo punto è stata urtata accidentalmente con lo 
specchietto retrovisore destro di un’autovettura che proveniva dal senso opposto.  L’anziana è 



caduta a terra e la conducente dell’autovettura non si è fermata per prestarle soccorso ma ha 
continuato la sua marcia. 
La signora è stata trasportata all’ospedale San Donato di Arezzo con delle lesioni ma i medici 
l’hanno giudicata guaribile in dieci giorni.  Le attività di indagine svolte dai militari dell’arma 
hanno consentivano di identificare la conducente dell’autovettura in una 44 enne residente in 
Valdichiana.  La 44 enne è stata denunciata in stato di libertà per lesioni personali colpose e 
per omissione di soccorso e fuga a seguito di investimento di pedone. 
 
Fonte della notizia: quinewsvaldichiana.it 

 
 
Incidente stradale con omissione di soccorso in via Silla. Ferita una donna 
Il guidatore di una Renault Twingo ha sgommato via senza prestare soccorso  
MODICA 14.01.2016 - Una Renault Twingo si scontra con una Fiat 500 condotta da una 54enne 
rimasta ferita e, invece di prestare soccorso, sgomma via. La polizia locale sta indagando per 
risalire al guidatore dell’utilitaria vecchio modello e di colore verde chiaro che rischia una 
denuncia per omissione di soccorso. La donna è stata invece trasportata in ambulanza al 
pronto soccorso del Maggiore e giudicata guaribile in pochi giorni. L’incidente stradale si è 
verificato mercoledì pomeriggio in via Silla, nella zona delle case popolari. Al vaglio degli agenti 
le testimonianze di alcuni residenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 

 
 
Investe una donna e scappa. Denunciato pirata di Spinea 
14.01.2016 - Pirata della strada rintracciato e denunciato per omissione di soccorso. E’ 
successo tutto martedì sera in via Torino: una ragazza trentenne di Mestre stava attraversando 
la strada sulle strisce pedonali, in via Torino, quando è stato investita da un uomo alla guida di 
un Hyundai che non si è fermato a soccorrerla, ed è scappato. La ragazza è rimasta a terra, 
mentre altre persone hanno lanciato subito l’allarme, riuscendo anche ad annotare un paio di 
numeri della targa dell’auto, che nel frattempo è sfrecciata a tutta velocità. Sul posto oltre ai 
medici del 118 inviati dalla centrale operativa del Suem, si sono precipitati anche i carabinieri 
di Mestre, che hanno raccolto alcune testimonianze, oltre a quella della donna, e hanno 
cominciato a mettersi sulle tracce del pirata della strada. Nel frattempo la ragazza, portata 
all’ospedale Dell’Angelo, è stata visitata e sottoposta ai raggi e agli altri accertamenti medici. 
Le sue condizioni non sono gravi: i medici hanno sciolto una prognosi di 15 giorni. Con i 
numeri di targa memorizzati dai testimoni i carabinieri si sono messi al lavoro per rintracciare il 
pirata dello strada e lo hanno trovato a Spinea: si tratta di un uomo di 63 anni che non ha 
aperto bocca quando i carabinieri di Spinea hanno bussato alla sua porta per chiedergli conto 
di quanto fatto. L’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso, l’auto è stata 
sequestrata. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelacal.it 

 
 
Magliano in Toscana, investe un ragazzo minorenne: denunciato per omissione di 
soccorso 
GROSSETO 14.01.2016 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di 
Grosseto hanno deferito in stato di libertà per omissione di soccorso un giovane di Magliano in 
Toscana, responsabile di aver investito, nella prima mattinata di ieri 13 gennaio, un ragazzo 
minorenne che a bordo del proprio ciclomotore stava percorrendo via Giulio Cesare. Secondo 
quanto ricostruito dai militari il giovane, mentre circolava a bordo della propria autovettura 
Audi A5, dopo aver colpito il ciclomotore ha proseguito la marcia senza fermarsi a prestare 
soccorso al conducente del mezzo. 
 
Fonte della notizia: firenzepost.it 
 
 



CONTROMANO 
Auto contromano in tangenziale Nord: traffico in tilt 
Non è il primo caso di auto contromano in tangenziale a Parma: questa volta una 
monovolume grigia ha imboccato la tangenziale contromano in direzione Fidenza 
14.01.2016 - Una piccola monovolume grigia ha imboccato la tangenziale Nord, direzione 
Fidenza, in contromano per alcuni minuti, prima di essere fermata da un altro automobilista, 
che aveva invece preso la direzione di marcia corretta. Fortunatamente non ci sono stati 
incidenti e feriti ma la tragedia è stata sfiorata: il traffico è andato in tilt a causa del mezzo in 
contromano. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Investito da un’auto, ragazzo di 17 anni morto in ospedale dopo quattro giorni di 
agonia 
Mirko, soli 17 anni, è stato dichiarato cerebralmente morto giovedì mattina 
all'ospedale di Legnano. Domenica sera era stato travolto da un’auto a Fagnano 
Olona, nel varesotto 
15.01.2016 - E’ rimasto attaccato alla vita più che ha potuto. Ha lottato, ha cercato di pedalare 
più forte che poteva nella gara più importante della sua vita. Poi, i suoi genitori hanno deciso 
di “regalarla” ad altri, la sua vita.  Giovedì, dopo quattro giorni in terapia intensiva all’ospedale 
di Legnano, è stato dichiarato cerebralmente morto Mirko Pellegrini, il diciassettenne di 
Golasecca - nel varesotto - che era stato investito domenica sera sulla provinciale 20 a 
Fagnano Olona.  Le condizioni del ragazzo, travolto da una Smart in un tratto di strada con 
scarsa illuminazione e senza marciapiede, erano apparse da subito gravissime e il 
diciassettenne era stato ricoverato immediatamente nel reparto di rianimazione.  Poi, giovedì, 
la drammatica notizia e la decisione dei genitori di donare gli organi del proprio ragazzo.  
Mirko, che amava il ciclismo e gareggiava con la mountain bike nella società Skorpioni, era 
andato a Fagnano per incontrare un’amica ed è stato travolto mentre faceva ritorno a casa. 
Proprio la sua squadra ha già organizzato il “Trofeo Mirko Pellegrini”, che verrà assegnato 
durante la “360 minuti del Ticino”: una gara di mountain bike alla quale Mirko avrebbe dovuto 
partecipare.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Scontro auto-camion a Monselice: ferito estratto dalle lamiere è gravissimo 
L'incidente è avvenuto venerdì mattina sulla strada statale 16, all'altezza 
dell'intersezione con la Monselice Mare. Il conducente della vettura è stato 
elitrasportato a Padova 
15.01.2016 - Grave incidente stradale, nella tarda mattinata di venerdì, verso le 11, sulla 
strada statale 16, all’altezza dello svincolo del cavalcavia per la strada del mare, in direzione di 
Rovigo, nel territorio di Monselice. 
UN FERITO GRAVE. Lo scontro ha visto coinvolti una Toyota Yaris e un camion. Pare che i due 
mezzi viaggiassero nella stessa direzione, ma la dinamica è ancora in corso d'accertamento da 
parte della polizia locale intervenuta per i rilievi. Sul posto si sono precipitati un elicottero e 
un'ambulanza del Suem 118, per soccorrere un ferito in gravi condizioni. Si tratta del 
conducente dell'autovettura, estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco di Piove di 
Sacco e, in seguito, trasportato in ospedale a Padova. Si tratta di un uomo di 52 anni di 
Treviso. Per liberarlo, i pompieri hanno lavorato con cesoie, martinetti e divaricatori idraulici. 
Le operazioni e la presenza dei mezzi sulla carreggiata hanno richiesto la momentanea 
interruzione del traffico sulla statale. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
 



Gaeta – Grave incidente stradale sulla “Consortile”, tra i feriti il comandante Corrado 
della Guardia Costiera di Formia 
Gaeta 15 gennaio 2016 – Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno 
alle ore 8:30 in via dell’Agricoltura, a Gaeta, un tratto di strada che collega la periferia della 
città alla via Appia nei pressi dei 25 ponti, conosciuta anche come strada consortile. Coinvolte 
nel frontale Una Opel Zafira condotta da Antonio Corrado Primo Maresciallo Luogotenente 
comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Formia e una BMW 320, alla guida si trovava un 
cittadino di nazionalità romena. Sul posto la Polizia Locale e i Carabinieri che che si sono 
occupati della viabilità per permettere ai colleghi della Polizia Stradale di Formia di effettuare i 
rilievi necessari in piena sicurezza. Si sta risalendo alla dinamica che ha provocato questo 
grave sinistro ma da una prima ricostruzione pare che il conducente della BMW che percorreva 
la via in direzione Formia, per cause ancora in fase di accertamento, abbia perso il controllo 
invadendo la corsia opposta da dove sopraggiungeva la Opel, inevitabile l’impatto che è stato 
violentissimo, la Opel è stata scaraventata fuori strada finendo nella scarpata. Feriti e 
trasportati in ospedale tutti gli occupanti delle auto, in totale tre persone in quanto in 
compagnia del Luogotenente Corrado si trovava il nipote di 14 anni. Per estrarre il conducente 
dalla BMW, incastrato nell’abitacolo, è stato necessario l’intervento della squadra 5a dei Vigili 
del fuoco di Gaeta, siamo in attesa di notizie circa le condizioni di salute delle persone 
coinvolte che da prime notizie non ne risulterebbe nessuna in pericolo di vita sebbene tutte con 
ferite serie. Grande lavoro di tutte le Forze dell’ordine intervenute e dei mezzi del soccorso 
stradale che hanno liberato la strada dalle auto coinvolte e, ripristinata la sicurezza del tratto 
coinvolto dall’incidente , il traffico è potuto ritornare a scorrere normalmente. 
 
Fonte della notizia: golfotv.it 

 
 
Incidente stradale in via Gallarate: ferito uno scooterista 35enne 
Lo scontro con un'auto verso mezzogiorno e mezza di venerdì. Sul posto il soccorso 
del 118 e la polizia locale 
15.01.2016 - Uno scooterista di 35 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella 
mattinata di venerdì 15 gennaio a Milano. Lo scontro è avvenuto in via Gallarate, alla periferia 
nord-ovest, all'altezza dell'incrocio con via Capodistria, verso mezzogiorno e mezza, contro 
un'auto. La dinamica è in via di accertamento da parte della polizia locale, arrivata sul posto. 
Un uomo, in sella ad uno scooter, ha avuto la peggio ed è rimasto ferito. Non è in pericolo di 
vita, ma le sue condizioni sono serie. Dalla centrale operativa di Areu sono state 
inviate un'automedica ed un'ambulanza. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Travolti da un'auto mentre attraversano la strada Morta una donna nel Cosentino, 
grave il genero 
L'automobilista si è fermato e ha prestato subito i soccorsi, ma la donna è morta sul 
colpo. Il ferito ricoverato in gravi condizioni a Cosenza 
ROSE (CS) 14.01.2016 - Una donna è morta ed il genero è rimasto ferito in un incidente 
stradale avvenuto nel centro abitato di Rose, nel cosentino. I due stavano attraversando la 
strada quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati investiti da una Renault 
Clio. Dopo l'incidente l’automobilista ha soccorso le due persone. La donna, però, è morta 
all’istante mentre l’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale di Cosenza. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i medici del 118. 
 
Fonte della notizia: quotidianoweb.it 

 
 
Tragico incidente nella notte a Spresiano, morto l'imprenditore 60enne Enrico Bettiol 
L'uomo stava pedalando in sella alla sua bicicletta lungo la Pontebbana quando è 
stato travolto da un'auto. La morte è arrivata quasi sul colpo. Indaga la polizia 
stradale 



SPRESIANO 14.01.2016 - Tragedia giovedì notte lungo via Pontebbana a Visnadello di 
Spresiano, al confine con Villorba. Intorno alle 22 infatti è avvenuto un gravissimo incidente 
mortale che a portato il 60enne imprenditore trevigiano Enrico Bettiol a perdere la vita. 
L'uomo stava pedalando in sella alla sua bici quando è stato improvvisamente investito da una 
Ford Fiesta in corsa, guidata da L.I. 21enne di Treviso, che proveniva dalla sua destra. 
L'impatto è stato violentissimo, tanto che la morte per il 60enne è arrivata quasi sul colpo, 
inutili infatti i soccorsi prestati dal Suem 118 giunto sul luogo del sinistro in pochi minuti. 
Enrico Bettiol viveva ad Arcade in via Roma ed era ingegnere oltre che membro della Bettiol 
s.r.l. di Villorba. Sul fatto indaga la polizia stradale di Treviso che comunque ipotizza una 
fatalità dettata dalla poca illuminazione della sede stradale e dalla mancanza del marciapiede. 
Sotto choc invece il giovane alla guida, risultato comunque non positivo ad alcoltest e sostanze 
stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
ESTERI 
Bus carico di turisti finisce in un burrone: 14 morti 
Quattordici passeggeri morti e ventisette feriti: è il bilancio drammatico di un 
incidente in Giappone che ha coinvolto un autobus in viaggio verso un resort sciistico 
15.01.2016 - Quattordici persone stamane sono rimaste uccise e altre ventisette ferite in un 
incidente stradale che ha coinvolto un autobus in Giappone. Il mezzo, che trasportava sciatori 
verso la nota località turistica di Karuizawa, nella prefettura di Nagano, è uscito fuori dalla 
carreggiata lungo una strada di montagna: l'autobus si è ribaltato su un fianco ed è precipitato 
in un burrone dopo aver urtato un guardrail. Il portavoce del governo Yoshihide Suga ha 
spiegato che i morti sono 14, mentre i feriti sono 27. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. 
I passeggeri erano diretti ad un resort specializzato in attività invernali e percorreva una strada 
tortuosa che porta alla zona montuosa dove si trovano gli impianti sciistici. Sul posto decine di 
ambulanze e l’elisoccorso che ha trasferito i pazienti che presentavano le condizioni più 
delicate. Sono in corso le indagini per stabilire cosa abbia provocato l’incidente e le eventuali 
responsabilità. 
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Francia: obbligo del gilet anche per moto, scooter e quad 
Le sanzioni per chi sgarra saranno pari a 11 euro a chi non ce l’ha e a 135 per chi non 
l'indossa in caso di emergenza 
di SARA FICOCELLI 
D’ora in poi, in Francia, anche il motociclista, lo scooterista e il quadista dovrà tenere a portata 
di mano un gilet, da indossare prontamente in caso di sosta d’emergenza. Proprio come per i 
conducenti di tutte le altre classi di veicoli. Nello Stato francese l’obbligo di portare con sé in 
gilet retroriflettente anche per i conducenti di motoveicoli (ciclomotori e motocicli), di tricicli a 
motore (sidecar) e quadricicli (ad esempio i quad), è infatti entrato definitivamente in vigore lo 
scorso 1 gennaio, 14esima misura prevista dal ministero dell’Interno dopo la pubblicazione dei 
dati parziali relativi alla mortalità dello scorso 10 maggio. Dati che nel Paese transalpino, come 
in Italia, hanno evidenziato un quanto mai inquietante segno “più”. “C’è da dire – spiega 
Giordano Biserni, presidente dell’Asaps (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia 
Stradale) – che negli ultimi anni proprio i motociclisti, anche quelli italiani, hanno iniziato ad 
acquistare capi tecnici ad alta visibilità, capaci di renderli perfettamente visibili anche in caso di 
caduta. Frequenti sono stati infatti gli incidenti mortali caratterizzati da una prima perdita di 
controllo della moto e dalla conseguente caduta di chi vi si trovava a bordo, finito poi investito 
ed ucciso dai veicoli in transito”. Una volta a terra. spiega ancora Biserni, si può non avere la 
forza, o il tempo, di rialzarsi e mettersi al riparo: “se si è vestiti di nero, come la tradizione 
motociclistica d’un tempo vorrebbe (chi non ricorda gli eroi dell’Isola di Man!), non si ha 
praticamente scampo”. In Francia, l’uso di questo capo tecnico è stata oggetto di molte 
campagne, anche da parte della FFMC, la “Federazione dei motociclisti in collera”, da sempre 
impegnata in battaglie per il riconoscimento dello status di categoria debole per i motard e 



spesso in aperta polemica con  le istituzioni. Purtroppo, la multa che il codice francese 
prevede, dal primo dell’anno appunto, non è delle più salate: chi non lo porta con sé e non lo 
esibisce alle forze dell’ordine in caso di richiesta è passibile di una sanzione amministrativa da 
11 euro, mentre chi non dovesse indossarlo in caso di emergenza dovrà corrispondere 
all’erario francese 135 euro. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 


