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PRIMO PIANO 
Pirati della strada, le follie dei recordman della velocità 

 
Dai 324 orari della Bentley in Svizzera ai 309 della Nissan GT-R in Inghilterra. Molti 
sono finiti in carcere, altri no: le leggi variano da Paese a Paese. In Italia impuniti 
di VINCENZO BORGOMEO  
Cinque pirati della strada oltre i trecento orari: queste le prime posizione della tragica classifica 
dei record fotografati dalle Polizia in Europa. Una fotografia impietosa della situazione dei 
controlli sulle nostre strade, ma anche delle diversità dei sistemi legislativi visto che c’è chi è 
finito in carcere per un anno e chi invece se l’è cavata con una semplice multa. 
I dati arrivano da una ricerca congiunta fra Happy-car, il motore di comparazione prezzi di 
auto a noleggio più grande in Europa, e HomeToGo, il più grande meta-motore di ricerca per 
case e appartamenti vacanza. E hanno portato alla classifica degli 8 eccessi di velocità più 
scellerati in 8 diversi Paesi europei. Tutto registrato, dalla velocità raggiunta da ciascun pirata 
della strada al Paese in cui è avvenuta l’infrazione, passando per la sanzione ricevuta 
dall’automobilista. E non parliamo di sfide virtuali ma di sanzioni provate dalle telecamere di 
sicurezza delle forze dell’ordine. Solo la brava del motociclista è rimasta impunita, ma è solo 
questione di tempo secondo le forze dell'ordine, per questo il suo record è finito in questa 
classifica. 
A guidare i tristi primati è uno svizzero che al volante della sua Bentley Continental GT è stato 
fotografato a 324 km/h: 1.865€ di multa e 6 mesi di carcere, in Svizzera non si scherza su 
queste cose. Molto diversa invece la situazione in Italia dove il proprietario di una Porsche 911 
Carrera, nel novarese, sebbene sia stato beccato a 311km/h dove il limite era di 130km/h ha 
avuto appena 375 euro di multa e 10 punti (su 20) decurtati dalla patente. Al terzo posto di 
questa classifica invece il proprietario di un’Audi RS4 è stato punito con un anno di carcere: 
viaggiava a 310km/h: Paese che vai sanzione che trovi... 



Ancora più severe poi le norme in Inghilterra perché il pazzo che con una Nissan GTR è stato 
beccato a 309 orari ha avuto il ritiro della patente, la sospensione dalla guida per 10 anni e si è 
fatto 28 mesi di carcere. 
Insomma la classifica della vergogna non lascia scampo a nessuno. E anche il “modesto” 
ottavo posto, di un tedesco su una A3 che viaggiava “solo” a 240 Km/h mette i brividi: è stato 
in un tratto di strada con un limite di 60km/h. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2017/07/17/news/multe_velocita_record-
171011018/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Crollo viadotto Sicilia, 5 avvisi 
Per omissione di atti d'ufficio e attentato sicurezza trasporti 
PALERMO, 18 LUG - La procura di Termini Imerese (Pa) ha inviato cinque avvisi di conclusione 
indagini per il crollo del viadotto Himera lungo l'A19 autostrada Palermo-Catania, avvenuto il 
10 aprile 2015. Gli indagati, per omissione di atti d'ufficio e attentato alla sicurezza dei 
trasporti, sono Calogero Foti, dirigente della protezione civile regionale, Calogero Lanza, ex 
sindaco di Caltavuturo (Pa), Mariano Sireci, responsabile della protezione civile di Caltavuturo, 
Salvatore Muscarella e Giuseppe Siragusa, dipendenti Anas. Il viadotto si piegò dopo che una 
frana fece cedere uno dei piloni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/18/crollo-viadotto-sicilia-5-avvisi_4f68f7b1-
df7e-44bc-88d7-e955fd832755.html 
 

 
Non causò incidente ma l'assicurazione pagò fa causa alla compagnia 
BARI 18.07.2017 - Non causò l’incidente stradale in cui morì un 88enne, ma la sua 
assicurazione ha pagato un indennizzo alla famiglia della vittima di oltre 700 mila euro. Ora 
l'automobilista annuncia una causa contro l’assicurazione. Il fatto risale al 16 ottobre 2013. Un 
69enne barese tornava a casa, all’ora di pranzo, percorrendo viale delle Regioni al quartiere 
San Paolo quando, dopo una curva, un anziano signore attraversò la strada. L’automobilista 
tentò di evitarlo ma lo colpì con lo specchietto retrovisore facendolo cadere. Dopo due mesi di 
degenza in rianimazione, l’anziano morì. Il processo penale, che si è concluso nelle scorse 
settimane con rito abbreviato, ha accertato l’innocenza del 69enne, difeso dall’avvocato Rubio 
Di Ronzo. L’imputato è stato assolto in via definitiva con la formula 'perché il fatto non 
sussistè. Nonostante l’uomo avesse da subito dichiarato di non aver provocato l’incidente, 
come poi anche il giudice ha accertato, la sua assicurazione riconobbe a carico 
dell’automobilista una responsabilità del 100 per cento e pagò immediatamente il risarcimento 
ai famigliari dell’anziano morto. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/911552/non-causo-incidente-ma-l-
assicurazione-pago-fa-causa-alla-compagnia.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Riscuote soldi alle Poste con documenti falsi: arrestato 
di Francesca Mari  
TORRE DEL GRECO 18.07.2017 - Riscuote denaro alle Poste con documenti falsi: arrestato dai 
carabinieri. Convalidato l'arresto con rito direttissimo per P.S., classe 1976, già noto alle forze 
dell'ordine, che nei giorni scorsi era stato arrestato dai carabinieri della stazione centro, agli 
ordini del maresciallo Francesco Di Maio, per aver opposto resistenza nell'ufficio delle Poste 
Centrali nel corso di una perquisizione. L'uomo si era presentato agli sportelli per riscuotere dei 
rimborsi fiscali con documenti falsi. Allertati i carabinieri dagli operatori delle poste che 
avevano riconosciuto il soggetto già sospetto in precedenza e accortisi che l'uomo tentava di 
darsi alla fuga, hanno ordinato di chiudere le porte con all'interno le persone presenti, tra cui il 
malfattore. Quando i militari hanno tentato di perquisirlo, l'uomo ha opposto resistenza ed è 
stato tratto in arresto. Ora sono in corso le indagini sui documenti utilizzati per la presunta 



truffa e, secondo alcune testimonianze, sarebbe lo stesso che tempo prima aveva riscosso alle 
Poste 800 euro con le stesse modalità.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/riscuote_soldi_alle_poste_documenti_falsi_arrestato-
2569065.html 
 

 
Sicurezza stradale: primi controlli per assunzione droghe 
Prelievi a Torbole disposti da Questura Trento, 3 positivi su 5 
TRENTO, 18 LUG - Per la prima volta in Trentino, la Polizia stradale ha attuato una innovativa 
modalità di prelievo dei liquidi biologici direttamente su strada e al momento del controllo, allo 
scopo di verificare la guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti. I 
controlli, mediante l'analisi di campioni di saliva, sono stati effettuati a Torbole nella notte tra 
sabato 15 e domenica 16 luglio da agenti della Stradale di Trento e di Riva del Garda e da 
personale sanitario della Polizia. In tutto sono stati controllati 60 automobilisti con l'etilometro 
e 5 di loro sono stati sottoposti a screening per l'assunzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope; 3 sono risultati positivi e, in attesa dell'analisi di conferma da parte del laboratorio 
specializzato, è stata loro ritirata la patente per 10 giorni. Altri controlli analoghi verranno 
effettuati nei prossimi mesi di agosto e settembre, fa sapere la Questura di Trento. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2017/07/18/sicurezza-stradale-primi-controlli-per-
assunzione-droghe_42bdb088-0581-4447-b17a-7845a1763c35.html 
 

 
Falsi certificati per gite barca turisti 
Guardia Costiera La Maddalena smantella organizzazione 
OLBIA, 18 LUG - La Capitaneria di porto di La Maddalena ha scoperto un'organizzazione che 
vendeva false certificazioni al personale marittimo impiegato nelle imbarcazioni che effettuano 
i tour turistici nelle isole dell'Arcipelago. Gli uomini della Guardia costiera, guidati dal capitano 
di fregata Leonardo Deri, sono impegnati da questa mattina in un serie di perquisizioni a bordo 
delle imbarcazioni e nelle abitazioni dei marittimi e hanno già sequestrato decine di false 
certificazioni. Secondo le indagini, disposte dalla procuratore di Tempio Pausania Domenico 
Fiordalisi, il cuore dell'organizzazione era a Torre del Greco, in Campania, ma aveva una base 
anche a Luogosanto, in Gallura, dove risiede l'intermediario che metteva in contatto i lavoratori 
con chi materialmente fabbricava gli attestati. I falsi certificati, di ottima fattura, attestavano il 
conseguimento dei corsi di sicurezza indispensabili per poter ottenere il libretto di navigazione 
da parte della Capitaneria di porto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/18/falsi-certificati-per-gite-barca-
turisti_edc6de25-112c-488a-8ae4-9671ee7d6b58.html 
 

 
Finti matrimoni tra italiani e stranieri: arrestate zia e nipote, 70 indagati 
di Paolo Panaro 
Battipaglia 18.07.2017 - Finti matrimoni tra italiani e stranieri per ottenere i permessi di 
soggiorno e altri benefici. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Erich 
Fasolino, all'alba hanno arrestato zia e nipote, una trasferita in carcere l'altra ai domiciliari, ed 
hanno notificato nei confronti di altre cinque persone il provvedimento di obbligo di dimora nel 
comune di residenza. Una settantina gli indagati che facevano parte dell'organizzazione 
clandestina e sono accusati di concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, 
induzione alla falsità ideologica ed alterazione di stato. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/finti_matrimoni_italiani_stranieri_arrestate_sorelle_indagate_7
0_persone-2568982.html 
 
 
SALVATAGGI 
Napoli, nuovo rogo nella notte: poliziotti evacuano abitazioni 



di Oscar De Simone 
18.07.2017 - Ancora fiamme nel cuore della notte nell'area di Agnano, poco a ridosso dell'oasi 
del Wwf. Il nuovo rogo si è sviluppato introno alle 21 lungo la via Sartania in una delle aree più 
colpite di queste ultime ore. Il vento forte e la veloce espansione delle fiamme ha costretto gli 
uomini della Poliza di Stato (dei commissariati di Bagnoli e Pianura) ad evacuare almeno sette 
abitazioni immediatamente a ridosso delle fiamme. Ma non solo. In attesa dell'arrivo del vigili 
del fuoco, gli stessi poliziotti con gli abitanti del posto, si sono impegnati a contrastare le 
fiamme con mezzi di fortuna ed estintori. Un vero inferno. L'ennesimo, in un territorio che 
ormai da giorni continua a bruciare sotto gli occhi di tutti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/agnano_nuovo_rogo_nella_notte_poliziotti_intervengon
o_di_persona_ed_evacuano_abitazioni-2567836.html 
 
 
NO COMMENT… 
Corruzione, coinvolti 12 dipendenti Fisco 
A Santa Maria Capua Vetere. Certificati senza pagamento imposte 
CASERTA, 18 LUG - Dodici misure cautelari nei confronti di dipendenti pubblici in servizio 
all'Agenzia delle Entrate sono stare eseguite dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta 
nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua 
Vetere per i reati di truffa aggravata, corruzione, abuso d'ufficio e falso. Le misure sono state 
notificate nelle province di Caserta, Napoli e Frosinone. L'inchiesta ha permesso di scoprire un 
presunto sistema corruttivo attuato da alcuni impiegati della Conservatoria di Santa Maria 
Capua Vetere che, in cambio di denaro, fornivano ai richiedenti certificazioni senza il 
versamento della relativa imposta di bollo ed il passaggio per l'apposito sportello della 
ricezione pubblico. Numerosi i professionisti coinvolti (avvocati, commercialisti, ingegneri, 
architetti, geometri, visuristi, impiegati presso studi notarili) delle Regioni Campania e Lazio. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/18/corruzionecoinvolti-12-dipendenti-
fisco_58a0a069-2615-4246-9227-0c8ed472653e.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Tangenziale di Torino, urta una moto e scappa, centauro al Cto 
E' accaduto tra gli svincoli di Drosso e Sito, il motociclista sbalzato di sella 
di CARLOTTA ROCCI  
18.07.2017 - Si è scontrato con una moto e poi è scappato. L’incidente è accaduto questa 
mattina intorno alle 10 in tangenziale tra gli svincoli di Drosso e Sito in direzione nord. L’auto 
che ha urtato il centauro è fuggita e la polizia stradale di corso Giambone sta cercando di 
identificare il conducente pirata e sta sentendo i testimoni che hanno assistito alla scena. 
L'incidente è avvenuto tra la seconda e la terza corsia. Il motociclista è stato sbalzato di sella 
ed è rimasto ferito. È stato trasportato al Cto in ambulanza con un codice giallo, di media 
gravità. In tangenziale, nel tratto dove è avvenuto l'incidente si viaggia solo in prima corsia e 
sulla corsia di emergenza. Le code arrivano fino a Stupinigi. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/07/18/news/tangenziale_di_torino_urta_una_moto_e
_scappa_centauro_al_cto-171049211/ 
 

 
Investe un bimbo sulle strisce pedonali e fugge, denunciato pirata della strada 
L'incidente era avvenuto lo scorso 12 luglio, in pieno centro storico. Il pirata della 
strada era fuggito facendo perdere le proprie tracce. Ora è stato identificato 
18.07.2017 - Dovrà rispondere di omissione di soccorso l'automobilista di 50 anni, che lo 
scorso 12 luglio aveva investito un bimbo di 10 anni in pieno centro, mentre attraversava sulle 
strisce pedonali insieme ai suoi genitori. La donna era poi fuggita, non prestando soccorso al 
piccolo, rimasto ferito nell'incidente, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Fondamentale la 
testimonianza di alcuni passanti, che hanno rilevato il numero di targa, riuscendo ad agevolare 
le indagini dei militari. Ora per la donna è scattata la denuncia. 



Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/pirata-della-strada-jesi-bimbo-denuncia.html 
 

 
Ceriale, donna investita sulla via Aurelia: identificato il pirata della strada  
L'uomo residente nel savonese, si era dato alla fuga cercando di far perdere le 
proprie tracce 
18.07.2017 - E' stato identificato questa mattina dalla Polizia Stradale l'uomo che ha investito 
una donna all'altezza dell'abitato di Ceriale. L'episodio si è verificato ieri sera intorno alle ore 
22 sulle strisce pedonali tra il Bar Planet e la farmacia NAN.   Secondo la ricostruzione dei fatti, 
il conducente, un savonese (classe 1968), a bordo di una Lancia Musa, ha urtato con lo 
specchietto la donna che stava attraversando la strada. L'investita (classe 1933) ha riportato la 
rottura del naso e parecchi di giorni di prognosi. Dopo l'urto, il conducente si è fermato per 
qualche istante presso un distributore poi, si è allontanato cercando di far perdere le proprie 
tracce.   Il 49enne è stato identificato dai poliziotti grazie alle telecamere di videosorveglianza 
e l'attività investigativa. E' stato denunciato per omissione di soccorso e fuga.   
Fonte della notizia: 
http://www.savonanews.it/2017/07/18/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/ceriale-
donna-investita-sulla-via-aurelia-identificato-il-pirata-della-strada.html 
 
 
CONTROMANO 
Automobilista cade dal viadotto ad Alcamo, auto contromano sulla A29 
18.07.2017 - Tragedia sfiorata ieri sera sulla Strada Statale 113 che collega Alcamo con 
Calatafimi. Un uomo, per cause ancora da accertare, mentre percorreva la statale a bordo 
della sua mercedes, giunto all’altezza della cantina Kaggera, è finito fuori strada precipitando 
da un’altezza di quasi due metri. Rimasto miracolosamente incolume è uscito dall’auto 
capottata e ha chiesto aiuto. L’automobilista, 58 anni, è stato trasportato in ospedale e le sue 
condizioni, nonostante le ferite riportate, sono buone. Sulla autostrada Palermo-Mazara del 
Vallo, vicino lo svincolo di Santa Ninfa, un’auto ha percorso quasi 30 km contromano in 
direzione Palermo. Gli altri automobilisti hanno evitato l’auto e hanno chiamato la polizia che 
ha aperto un’indagine. Per fortuna, anche in questo caso, tutto si è risolto nel migliore dei 
modi. 
Fonte della notizia: 
http://www.siciliaogginotizie.it/2017/07/18/automobilista-cade-dal-viadotto-ad-alcamo-auto-
contromano-sulla-a29/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragedia sulla SS162: 47enne muore travolto da un'auto 
Andrea Mocerino è morto davanti agli occhi della moglie 
18.07.2017 - Grave incidente stradale sulla SS 162, all'altezza dello svincolo Pomigliano-
Cercola. Un 47enne di Brusciano, Andrea Mocerino, ha perso tragicamente la vita davanti agli 
occhi della moglie. Il 47enne stava consegnando della legna, quando è sceso dal furgone per 
controllare se avesse forato, venendo poi investito da un'automobile. Troppo gravi le ferite 
riportate, per Andrea non c'è stato niente da fare. Comunità in lutto. 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-investito-auto-andrea-
mocerino.html 
 

 
Tragico schianto a San Sperate: muore falegname di 47 anni 
Corrado Equinozio, cagliaritano, residente a Sant'Elia, è uscito di strada al chilometro 
5 in direzione Sestu 
18.07.2017 - Tragico schianto lunedì sera sulla strada provinciale 4 all'altezza di San Sperate, 
in provincia di Cagliari.  Corrado Equinozio, cagliaritano, stimato falegname residente a 
Sant'Elia, 47 anni, è uscito di strada al chilometro 5 in direzione Sestu. La sua Renault Laguna 



si è ribaltata nel fossato a lato della carreggiata. E' morto per le ferite riportate, nonostante i 
soccorsi del 118. Sul posto anche Polizia e vigili del fuoco. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-san-sperate-morto-corrado-equinozio.html 
 

 
Incidenti alla Foce e a Montebruno, feriti due motociclisti 
Nell'arco di un'ora circa si sono verificati due incidenti stradali a diversi chilometri di 
distanza. Il primo alla Foce a Genova e il secondo a Montebruno in val Trebbia 
18.07.2017 - Due motociclisti sono rimasti feriti in altrettanti incidenti stradali, avvenuti 
rispettivamente in viale delle Brigate Partigiane alla Foce e a Montebruno in val Trebbia. Il 
primo si è verificato intorno alle 12 e sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Blu di 
Castelletto, che ha trasferito il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. 
L'altro motociclista invece si è scontrato contro un'auto nei pressi di Montebruno e per 
velocizzare il ricovero è intervenuto l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. L'uomo è stato 
trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/foce-montebruno.html 
 

 
Grave incidente in Tangenziale Ovest: trauma cranico e frattura al bacino, donna in 
fin di vita 
E' avvenuto prima delle 23 di lunedì, tra la Vigevanese e Baggio Cusago, in direzione 
Nord 
18.07.2017 - Un donna di 31 anni in fin di vita. E' questa la più grave conseguenza di un 
incidente stradale avvenuto poco prima delle 23 di lunedì lungo la Tangenziale Ovest di Milano, 
tra la Vigevanese e Baggio Cusago, in direzione Nord. Nello schianto sono rimaste coinvolte 
due automobili, una delle quali era guidata dalla 31enne, una cittadina italiana. Sul posto sono 
intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118 con tre ambulanze e un'automedica. La 
ragazza ferita è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda, in codice rosso. Lì è stata 
sottoposta ad un intervento per cercare di salvarle la vita ed ora è ricoverata in rianimazione 
neurochirurgica. Ha riportato un importate trauma cranico e una frattura al bacino. Dalla 
centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno confermato che è in 
pericolo di vita. Meno gravi gli altri due feriti: un 44enne italiano è stato trasportato in codice 
giallo all'ospedale San Carlo con traumi minori, soccorso in anche un 37enne italiano in codice 
verde. La polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, ancora non del 
tutto chiara. Durante i rilievi la circolazione è rimasta rallentata a lungo. 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/tangenziale-ovest-grave.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Non si ferma all'alt e travolge contromano i carabinieri 
Arrestato un 34enne. Si trova ora nel carcere di Fuorni 
SALA CONSILINA 18.07.2017 - I Carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti del 
capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato un 34enne, già noto alle forze dell'ordine, che 
dall’8 giugno 2017 si era reso irreperibile ed in stato di latitanza. L’arresto è stato eseguito dai 
carabinieri sulla scorta di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su 
richiesta della Procura. Il trentaquattrenne era già stato arrestato nel marzo e nel giugno 
scorso dai militari della Stazione di Polla poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico 
ufficiale, lesioni gravi ed attentato alla sicurezza dei trasporti. Il 23 gennaio 2017, infatti, 
mentre era fermo a lato della carreggiata della SS 18, al'altezza della località Pagliarone di 
Eboli, durante un controllo effettuato da personale della Sottosezione della Polizia Stradale, 
aveva accelerato bruscamente, travolgendo due agenti che erano rimasti feriti. Poi era fuggito 
via contromano a bordo di una Dahiatsu Feroza di grossa cilindrata. Il trentaquattrenne era 
stato sottoposto agli arresti domiciliari, ma aveva fatto perdere le sue tracce dopo due giorni. 
La cattura del giovane è avvenuta nella via principale di Polla, via Luigi Curto, dove è stato 
avvistato dai carabinieri. Sottoposto a perquisizione, gli sono stati sequestrati circa 4 grammi 



tra eroina e crack, per questo è stato segnalato alla Prefettura di Salerno. Si trova ora nel 
carcere di Fuorni.   
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/sa/cronaca/130567/non-si-ferma-all-alt-e-travolge-contromano-i-
carabinieri.shtml 
 
 


