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NOTIZIE DALLA STRADA 
Anno giudiziario: allarme per abuso social, aumento femminicidi e stalker  
Relazione del Primo presidente della Cassazione, Giovanni Mammone 
26.01.2018 - "L'abuso dei mezzi di comunicazione e degli strumenti di partecipazione sociale 
messi a disposizione dalla Rete costituisce un fenomeno crescente e preoccupante. Da un lato 
è violato il diritto della collettività ad essere informata in maniera corretta, dall'altro sono 
messi in moto meccanismi di diffusione sociale delle notizie che possono arrecare, anche 
inconsapevolmente, danni a soggetti terzi". A lanciare l'allarme è il Primo presidente della 
Cassazione Giovanni Mammone nella relazione per l'anno giudiziario. 
Ad avviso di Mammone, "il fenomeno può essere contrastato validamente, oltre che con le 
tradizionali forme di tutela giudiziaria, con al prevenzione, contrastando l'abuso prima che si 
realizzi il danno". "Deve pertanto aumentare la consapevolezza degli utenti circa i pericoli della 
disinformazione e deve incrementarsi mediante un appropriato monitoraggio la conoscenza 
delle fonti di abuso". E' la prima volta che il tema dell'abuso dei media e dei social viene messo 
in primo piano, nella Relazione per la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario che prenderà 
l'avvio alle undici alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra "i dati 
significativi emergenti dalla concreta realtà giudiziaria" per essere sottoposto alla "riflessione di 
tutti". 
Mammone  ritiene "di notevole allarme sociale il fenomeno del cosiddetto femminicidio, che è 
indice della persistente situazione di vulnerabilità della donna e di una tendenza a risolvere la 
crisi dei rapporti interpersonali attraverso la violenza". L'aumento dei reati per violenza 
sessuale e "per atteggiamenti persecutori verso il partner (stalking)". 
Quest'anno, per la prima volta, alla solenne cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 
che si tiene in Cassazione c'è anche una rappresentanza di studenti. Sono gli alunni del liceo 
classico di Roma Dante Alighieri. La partecipazione degli studenti, che sarà replicata anche 
domani nelle cerimonie che si terranno in tutti I distretti di Corte d'appello, è stata voluta dal 
Csm. Ed è stata resa possibile dall'adesione all'iniziativa del Ministero dell'Istruzione e dei 
presidenti di Cassazione e Corti di appello. Ad ascoltare la relazione del primo presidente della 
Cassazione Giovanni Mammone ci sono, tra gli altri, i presidenti di Camera e Senato, Laura 
Boldrini e Pietro Grasso. Dopo Mammone, prenderà la parola il vice presidente del Csm 
Giovanni Legnini. Seguiranno gli interventi del ministro della Giustizia Andrea Orlando, del 
procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, dell'avvocato generale dello Stato 
Massimo Massella Ducci Teri e del presidente del Consiglio nazionale forense Andrea 
Mascherin. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2018/01/26/anno-giudiziario-allarme-per-abuso-social-
aumento-femminicidi-e-stalker-_3dbbf2f4-71f2-48ac-a318-d412fe9468c9.html 
 

 
Bologna, autovelox illegale, il Comune. "Riclassificheremo la strada" 



Dopo la sentenza che ha annullato una multa presa in via Stalingrado. A rischio gli 
oltre 7 milioni di incassi già a bilancio per il 2018 
di FEDERICO DEL PRETE  
Bologna, 26 gennaio 2018 - Il velox di via Stalingrado fuorilegge? Nessun problema, 
«cambieremo la classificazione delle strade». Il sindaco Virginio Merola, ieri mattina, aveva 
scelto la linea del ‘basta poco che ce vo’?’ di un famosissimo spot per provare a non ingigantire 
le conseguenze della sentenza del Giudice di Pace che ha dichiarato illegittimo l’implacabile 
occhio elettronico in zona Fiera, accogliendo il ricorso di un automobilista multato. Ma nel tardo 
pomeriggio, Palazzo d’Accursio ha cambiato tono e posizione: «Il Comune fa sapere che 
proporrà appello contro il pronunciamento», recita una nota stringata, nella quale si annuncia 
anche che «prosegue il confronto avviato con la Prefettura sulla localizzazione degli 
autovelox». 
Insomma, sarà battaglia in punta di diritto e dire che forse tutto questo si sarebbe potuto 
evitare: nell’ottobre 2016, un mese prima dell’entrata in funzione dei velox di Stalingrado e 
viale Panzacchi, un pronunciamento della Cassazione aveva stabilito che le sanzioni sono 
legittime solo se i dispositivi sono installati su «strade urbane di scorrimento». Esattamente ciò 
che il Giudice di Pace contesta al Comune, spiegando che nel Piano del Traffico è proprio 
Palazzo d’Accursio a declassare via Stalingrado a ‘strada urbana interquartiere’. 
Una scorciatoia - prevista dalla legge e adottata anche da altre amministrazioni - per evitare di 
adeguarla a quegli standard previsti dalle norme, come la presenza di banchine pavimentate a 
destra o l’assenza di strade non regolate da semaforo che vi si immettono. 
La questione è molto delicata. In ballo, infatti, ci sono la credibilità del Comune che ha sempre 
difeso la scelta dei velox come mezzo efficace a favore della sicurezza stradale, ma anche il 
gruzzolo non indifferente proveniente dalle sanzioni (a bilancio ci sono già 7,1 milioni per il 
2018). «Abbiamo capito che ci sono ottimi avvocati, quindi se il tema è la classificazione delle 
strade rimedieremo in fretta. I morti sulle strade richiedono un po’ di serietà», ha spiegato 
Merola ieri, mentre lasciava in auto il quartiere San Donato dopo l’incontro col ministro Minniti 
e un attimo prima di buttare giù (senza conseguenze) un motorino con un’avventata 
retromarcia. In realtà, i tecnici della Mobilità di Palazzo d’Accursio ritengono infondati i rilievi 
del Giudice di Pace. Tutta la battaglia giuridica si gioca sul filo di pochi metri. 
Nel piano del Traffico, infatti, via Stalingrado è classificata in modo diverso a seconda della 
zona: ‘a scorrimento’ tra viale Aldo Moro e la rotonda Coriolano Monti, ‘interquartiere’ tra 
l’uscita 7 della tangenziale e l’incrocio con via Ferrarese, un tratto che per il Comune non 
comprende il velox. «Per il giudice, invece, sì: lo avevamo anche specificato nel nostro 
ricorso», spiega l’avvocato Francesca Rabacchi, che ieri ha ricevuto più di una richiesta di 
informazioni da altri cittadini multati. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/autovelox-illegale-via-stalingrado-1.3685415 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Incidente sulla Porrettana: morta una donna, 47enne arrestato per omicidio stradale 
Con la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza, ora è piantonato in ospedale. 
Nell'auto anche fiale di metadone 
25.01.2018 - Si chiamava Silvana Serenari la donna di 66 anni deceduta nell'incidente 
avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla 'nuova Porrettana', in località Pontecchio. La donna 
era alla guida di una Fiat Punto che si è scontrata frontalmente con un’auto che procedeva 
nella direzione opposta, verso Sasso Marconi. Sul posto l'ambulanza del 118 e i Vigili del fuoco 
che l'hanno estratta dalle lamiere, ma potrebbe essere morta sul colpo.  
Il conducente dell'altra auto, 47enne italiano, è stato arrestato per omicidio stradale. Già 
fermato in passato ubriaco alla guida, ora è piantonato all'ospedale Maggiore, ma le sue ferite 
non sono gravi. Aveva la patente sospesa e guidava un'auto priva di assicurazione, dove sono 
state rinvenute anche alcune fiale di metadone, quindi saranno gli esami del sangue ad 
accertare se ieri sera avesse assunto stupefacenti. 
I primi 15 giorni del 2018 sono stati "disastrosi per l'area metropolitana di Bologna", dove "i 
decessi sulle strisce pedonali sono triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". 
Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale, 
prende spunto dagli episodi di cronaca degli ultimi giorni per lanciare l'allarme, nel corso di un 



evento pubblico in Prefettura a Bologna, su quanto sta accadendo sulle strade del bolognese 
dove, dichiara senza mezzi termini, "sta avvenendo una strage". 
Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/incidente-stradale/silvana-serenari-morta-sasso-marconi-
omicidio-stradale.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Noleggia Maserati ma non la restituisce, bloccato in autostrada 
La polizia stradale ferma a Calenzano  un 44enne: aveva "taroccato" la data di fine 
noleggio 

 
La polizia stradale con la Maserati Ghibli 
Firenze, 26 gennaio 2018 - Un uomo di 44 anni, nato a Milano ma residente vicino Salerno, è 
stato denunciato dalla polizia stradale di Firenze poiché aveva noleggiato una Maserati ma, alla 
scadenza del contratto, non l’aveva restituita. Mercoledì scorso il proprietario dell’auto ne 
aveva denunciato la sparizione, convinto che quella Ghibli da circa 70mila euro non l’avrebbe 
più rivista, pur se dotata di allarme satellitare. 
Infatti, i ladri sanno come neutralizzarlo e quei bolidi spariscono su commissione per essere 
portati all’estero ove, con documenti falsi e targhe nuove, vengono immessi sul mercato. Ma 
gli investigatori non si sono arresi e, per intercettare la Maserati, la Centrale Operativa della 
Polstrada ha movimentato tutte le pattuglie che in Toscana stavano attuando il dispositivo a 
reticolo, finalizzato a intercettare sia gli automobilisti poco virtuosi che i malviventi. 
Infatti, due equipaggi della sottosezione di Firenze Nord hanno individuato l’auto all’altezza 
dello svincolo di Calenzano, bloccandola con una manovra a tenaglia. I poliziotti hanno 
scoperto che l’uomo, per "scroccare" una gita a Firenze alla guida di quella fiammante Ghibli, 
aveva taroccato il giorno della restituzione sul contratto di noleggio. Ma la Polstrada non ci è 
cascata e ha scoperto l’inghippo, denunciando l'uomo per appropriazione indebita. 
L’auto è stata sequestrata e presto sarà restituita al proprietario. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/maserati-noleggiata-non-restituita-1.3685409 
 

 
13enne alla guida di un auto “beccato” dalla Polizia Locale 
Il giovane stava facendo "lezioni di guida" insieme ad un amico decisamente prima 
del tempo. Maxi multa per i genitori. 
26.01.2018 - Stava facendo ” lezioni di guida” , decisamente  prima del tempo il 13enne alla 
guida di un auto “beccato” dalla Polizia Locale. E’ successo ieri a Calolziocorte. 
Si devono essere sorpresi non poco ieri, giovedì, gli agenti della Polizia Locale di Calolziocorte 
quando, durante un normale controllo del territorio, hanno notato una vettura all’interno di 



un’area pedonale. Il mezzo stava infatti circolando nell’area di Parco Martiri delle Foibe. Gli 
agenti hanno subito fermato il mezzo e a quel punto la sorpresa si è trasformata in vero e 
proprio stupore. Al volante cera un ragazzino di soli 13 anni. 
Con lui, sul sedile del passeggero, c’era un ragazzo che gli impartiva… lezioni di guida. La 
macchina infatti è risultata essere di proprietà della famiglia dell’improvvisato “istruttore”. 
Nei confronti dei genitori del ragazzo e del proprietario del veicolo i vigili hanno preso seri 
provvedimenti. Ora dovranno infatti pagare una multa da 5000 euro e una ulteriore sanzione 
per la circolazione in area pedonale. Non solo ma la macchina dovrà rimanere “in garage” per 
tre mesi. Il proprietario del veicolo è stato inoltre multato per “incauto affidamento del veicolo 
a persona inidonea alla guida”. 
Fonte della notizia: 
http://giornaledilecco.it/cronaca/13enne-alla-guida-un-auto-beccato-dalla-polizia-locale/ 
 

 
Migranti stipati su tir, preso passeur 
In manette nel Cuneese camionista lituano di 47 anni 
SALUZZO (CUNEO), 26 GEN - Un camionista di nazionalità lituana, 47 anni, è stato arrestato 
dai carabinieri di Moretta, nel Cuneese, per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. E' 
stato fermato a Torre San Giorgio alla guida di un tir, di proprietà di una ditta spagnola, con a 
bordo otto cittadini sudanesi tra i 15 e i 25 anni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che 
hanno sequestrato il tir, gli extracomunitari erano saliti a Ventimiglia, diretti in diverse località 
del Nord Italia, da dove avrebbero poi fatto perdere le loro tracce. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/26/migranti-stipati-su-tir-preso-
passeur_eda5bd15-186a-4b1f-8c5f-27f45bb2750d.html 
 
 
SALVATAGGI 
Terracina: ragazzo tenta il suicidio e viene salvato dai sommozzatori dell'Aeronautica 
Militare 
di Ebe Pierini 
26.01.2018 - Questa mattina, mentre stavano svolgendo il loro lavoro di recupero manuale dei 
rottami dell'Eurofighter precipitato al largo di Terracina il 24 settembre scorso, i sommozzatori 
del 17° stormo dell'Aeronautica Militare, hanno notato qualcosa di anomalo. Un ragazzo di 
Terracina stava tentando di togliersi la vita in mare. Lo hanno salvato, lo hanno riportato a riva 
e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti Capitaneria di Porto, Carabinieri ed 
un'autoambulanza.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/terracina_ragazzo_tenta_suicidio_viene_salvato_dai_somm
ozzatori_aeronautica_militare-3508725.html 
 
 
NO COMMENT… 
Poliziotto in malattia ballava a festa 
Il Tar respinge il suo ricorso contro la sanzione disciplinare 
FERRARA, 26 GEN - Era in malattia da servizio, come assistente capo della Polstrada di 
Argenta, nel Ferrarese. Ma nei giorni di assenza dal lavoro per problemi ortopedici, nel febbraio 
2011, partecipò a una festa di carnevale e venne anche fotografato mentre ballava. O, come 
riportano i giudici, "assumeva atteggiamenti e movenze palesemente non confacenti al suo 
stato di convalescenza". Al poliziotto l'11 luglio 2011 fu inflitta la sanzione disciplinare della 
riduzione di tre giorni lavorativi nella mensilità. Il Tar ha affrontato la questione nei giorni 
scorsi e ha dato torto al poliziotto che aveva fatto ricorso. "Una persona - si legge in sentenza 
- che soffre di una fastidiosa patologia diagnosticata che lo ha tenuto abbastanza a lungo 
lontano dal servizio non va a ballare ad una festa di carnevale con evidenze sollecitazioni sul 
piede sofferente". Secondo i giudici non è dunque illogico ritenere che la condotta abbia 
gettato discredito sulla Polizia di Stato. 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/26/poliziotto-in-malattia-ballava-a-
festa_25c0d3a8-133b-4695-b3a9-28a6dbf8c841.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Sesto, anziano di 84 anni travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa 
la strada 
È successo nella serata di giovedì in via Giuseppe Di Vittorio, sul caso indaga la locale 
26.01.2018 - Prima l'urto che lo ha sbalzato sull'asfalto bagnato, poi le sirene delle ambulanze 
e la corsa, in codice rosso, al pronto soccorso del San Raffaele. Purtroppo è stato tutto inutile 
per lui — Alberto Nosotti, anziano di 84 anni residente a Brugherio — vittima di un grave 
incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 26 gennaio a Sesto San Giovanni. 
Il dramma è avvenuto poco prima delle 20.20 in via Giuseppe Di Vittorio all'incrocio con via 
Manin. L'auto, una Seat Ibiza guidata da un 50enne di Cologno, stava percorrendo via l'arteria 
stradale verso il centro di Sesto; lo schianto è avvenuto al semaforo quando il pedone, 
secondo una prima ricostruzione, stava attraversando l'incrocio. Non è ancora chiaro se 
l’84enne abbia attraversato con il rosso: sul caso sono in corso accertamenti da parte della 
polizia locale di Sesto, intervenuta sul posto per i rilievi. 
Le condizioni dell'84enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 
118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'anziano è stato stabilizzato e 
accompagnato al pronto soccorso del San Raffaele, ma i medici non sono riusciti a salvargli la 
vita. 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/sesto-alberto-nosotti.html 
 

 
Roteglia, auto cappotta e finisce contro un albero: un morto 
Vani i soccorsi per il passeggero, un anziano di Montefiorino (Modena), non grave la 
conducente 34enne 
CASTELLARANO 25.01.2018 -  Incidente mortale alle 12,45 di oggi, giovedì 25 gennaio, nella 
zona industriale di Roteglia. Sulla strada provinciale 486 una Fiat Panda grigia ha cappottato 
ed è finita fuori strada, contro un albero. Uno dei due occupanti, un anziano di Montefiorino 
(Modena), è morto sul colpo. Sul posto sono intervenute ambulanza da Castellarano e 
automedica da Scandiano ed è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso da Pavullo, 
oltre a quello dei vigili del fuoco di Reggio per estrarre le due persone dall'auto ribaltata. Per 
l'anziano, già in stato di incoscienza al momento dell'arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da 
fare: l'auto, infatti, ha cappottato proprio sul suo lato, quello del passeggero, finendo la propria 
corsa contro un albero. Ferita la conducente, S.R. di 34anni, trasportata in condizioni di media 
gravità all'ospedale di Baggiovara. Gli agenti della polizia municipale di Castellarano hanno 
effettuato i rilievi ed ora dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Sin dal momento 
dell'arrivo dei soccorsi sembrava che la conducente della Fiat Panda avesse fatto tutto da sola. 
La strada è rimasta chiusa per più di un'ora. 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2018/01/25/news/roteglia-auto-cappotta-e-
finisce-contro-un-albero-un-morto-1.16395625 
 
 
LANCIO SASSI  
Ancora sassi dal campo nomadi sulla tangenziale: «Si rischia ogni giorno il morto…» 
I responsabili agiscono al buio, vicino a Strada Aeroporto. L’amaro appello di 
Martina, figlia di una coppia colpita dai massi: «Massima allerta…»  
TORINO 26.01.2018 - Un botto fortissimo e tanta paura. Per fortuna «solo» tanta paura e un 
parabrezza distrutto. Avrebbe potuto finire in tragedia l’ennesimo episodio di lancio di sassi 
contro le auto che percorrono la tangenziale che collega Torino a Caselle. Le ultime vittime 
sono una coppia di signori che, all’altezza dell’uscita di Borgaro, sono stati colpiti da un masso. 
Erano circa le 20:00 e il buio non ha permesso di vedere i responsabili di questo gioco folle, un 
gioco che può arrivare a uccidere. 



SASSI IN TANGENZIALE - Come detto, il problema è noto tanto che solo una settimana fa la 
polizia municipale aveva effettuato un blitz nel campo nomadi di Strada Aeroporto per trovare i 
responsabili del lancio di sassi. L’operazione si era conclusa con il sequestro di alcuni veicoli, 
ma gli autori materiali dei continui lanci di sassi non erano venuti fuori. Ora sono tornati a 
colpire. «Su entrambi i sensi di marcia erano già presenti massi più grandi, probabilmente 
buttati senza aver, per fortuna, colpito nessuno» ci racconta Martina, figlia della coppia di 
coniugi vittime del lancio di sassi. Le forze dell’ordine hanno appurato che le pietre sono state 
tirate da bordo strada, da dietro il guard rail. Siamo nei pressi di Strada Aeroporto. Si 
consiglia, per quanto possibile, la massima attenzione agli automobilisti in transito in quella 
zona. Il rischio che gli episodi possano degenerare è sempre più concreto. Si rischia ogni 
giorno il morto: «Vi chiedo se sia possibile diffondere un messaggio di allerta per chi viaggia su 
questa tratta per evitare tragedie…» è l’amaro appello di Martina. 
Fonte della notizia: 
https://torino.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20180126-481991 
 

 


