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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Roma, suicida in caserma la tenente dei carabinieri: aveva vinto Miss Abruzzo 
Era stata tra le finaliste a Salsomaggiore, poi la decisione di arruolarsi nell’Arma. Ieri 
mattina si è sparata: Claudia Racciatti, 29 anni, temeva un'azione disciplinare. Si è 
tolta la vita davanti a due colleghi 
ROMA 29.10.2010 - Si è uccisa nel suo ufficio mentre il battaglione era schierato nella piazza 
d’armi.  Claudia Racciatti, 29 anni, bellissima tenente dei carabinieri, originaria di Vasto 
(Chieti), è morta così ieri mattina a Roma, nella caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa di Viale 
Giulio Cesare, dove prestava servizio alla scuola allievi dell’Arma. La Racciatti era stata tra le 
finaliste al concorso di Miss Italia nel 1999 con il numero 98, con la fascia di Miss Bellezza 
Rocchetta Abruzzo e aveva frequentato il corso da allievo ufficiale nel 2003, giungendo 
all’ottavo posto.  Non solo una giovane in divisa ma anche un volto. Dopo l’arruolamento aveva 
prestato il suo dolcissimo viso anche a una campagna promozionale dell’Arma. Claudia era una 
delle due figlie di Domenico Racciatti, originario di Guilmi, comandante della stazione di Vasto 
del Corpo Forestale dello Stato.  Era diventata l’immagine dell’Arma dei Carabinieri per aver 
prestato il volto in una campagna promozionale, quando i manifesti avevano coperto i muri in 
tutta Italia per invitare all’arruolamento. Ancora da chiarire i motivi del gesto.  «Per noi le miss 
sono tutte figlie perciò siamo profondamente dispiaciuti e aspettiamo di conoscere le 
motivazioni», ha detto all’Adnkronos la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani, appena appresa 
la notizia .  «È stata una ragazza -spiega la Mirigliani- che ha fatto una scelta di vita che poche 
donne riescono a fare. L’ho rivista proprio adesso nelle immagini, era una bella ragazza dai 
capelli mossi e dal viso angelico, non riesco proprio a spiegarmi questo gesto».  Tocca agli 
investigatori dare una risposta. E secondo loro la tenente Claudia Racciatti potrebbe aver perso 
la ragione perché temeva di subire un’azione disciplinare: è questa, secondo quanto si è 
appreso, una delle ipotesi che l’avrebbero spinta al suicidio.  Sembrerebbe, infatti, che 
l’ufficiale fosse stata accusata da alcuni commilitoni della sottrazione di beni personali. Per 
accertare e chiarire l’intera vicenda i colleghi hanno deciso di ascoltare amici e familiari 
dell’ufficiale. La giovane si è uccisa mentre era nella nella stanza del suo ufficio con altri due 
colleghi, sparandosi con la sua calibro 9. Un dato preoccupante: nel 78 per cento dei casi di 
suicidii tra gli appartenenti alle Forze armate i protagonisti carabinieri: è quanto si legge 
nell’ultima «Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell’organizzazione delle 
Forze armate», trasmessa dal ministero della Difesa al Parlamento.  Nel 2008 (l’anno al quale 
sono aggiornati i dati) i suicidi nelle quattro Forze armate sono stati 18 (lo stesso numero 
dell’anno precedente), di cui 14 tra i carabinieri.  Anche negli anni precedenti i suicidi tra il 
personale dell’Arma hanno costituito una «porzione rilevante» del dato generale. La maggior 
parte dei suicidi dei carabinieri (12 su 14) sono avvenuti fuori servizio.  «La maggior parte 
degli eventi - si legge nella Relazione - è riconducibile a problemi di carattere personale».  
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 

 
La sicurezza stradale sbarca su Facebook 
BimbiSicuramente lancia sul popolare social network "Che guidatore Sei?" 
un'applicazione divertente che permette di verificare le proprie competenze e di 
gareggiare con gli amici 
di Maurilio Rigo
Social network che passione. Non solo chiacchiere tra amici però poiché questi moderni 
strumenti di comunicazione, tanto in voga tra gli adolescenti, possono risultare utili anche per 
lanciare delle importanti campagne di sensibilizzazione e conoscenza su un tema di grande 
importanza come quello della sicurezza stradale.  In questo panorama è Facebook con i suoi 
oltre dieci milioni di utenti a fare la parte del leone ed è quindi proprio alla sua community che 
"BimbiSicuramente", l'iniziativa promossa da Fiat e Associazione Concessionari Italiani Fiat, in 
collaborazione con Bosch e BébéConfort, si è rivolta. La campagna di sensibilizzazione sul tema 
della sicurezza dei bambini in automobile ha appena lanciato l'applicazione sulla sicurezza 
stradale denominata "Che guidatore Sei?", a cui tutti gli utenti di Facebook possono accedere 
liberamente collegandosi al sito http://apps. facebook. com/bimbisicuramente. Dopo l'accesso 



si viene invitati a partecipare a un test divertente per verificare il grado di conoscenza in 
materia di sicurezza stradale dei partecipanti e iniziare così una gara tra i propri amici della 
community.  Alla fine del test sarà proclamato vincitore chi sarà riuscito a fornire il maggior 
numero di risposte esatte possibili impiegando meno tempo. Ogni partecipante ha a 
disposizione la scelta tra quattro risposte di cui una sola è quella giusta (che alla fine viene 
evidenziata). I risultati della prova sono collegati a sei "patenti-profili" di guidatore che vanno 
dalla poco raccomandabile "Pirata della strada", a "Incosciente", "Guidatore della domenica", 
"Personcina responsabile", "Guidatore provetto", fino al vero e proprio "Asso del Volante".  Al 
di là del divertimento però questa iniziativa tende a responsabilizzare i giovani sui 
comportamenti corretti da adottare in materia di sicurezza stradale per ricordare a tutti che 
mettersi alla guida di un veicolo non è mai un gioco.  Per quanto riguarda poi le indicazioni 
dettagliate su come trasportare in tutta sicurezza i bambini in auto basta visitare il sito 
www.bimbisicuramente.it o osservare i filmati realizzati sul canale 
www.youtube.it/bimbisicuramente. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Pirati della strada: le responsabilità si allargano 

 
28.10.2010 (Marta Ragusa) Se qualcuno provoca un incidente stradale a causa della sua 
irresponsabilità, deve essere punito. Se lascia la vittima sull’asfalto, oltre che un’imprudenza 
grave, commette anche un reato e un atto moralmente esecrabile. Può anche capitare che, 
rifiutandosi di soccorrere la vittima, ne provochi la morte. I pirati della strada aumentano di 
giorno in giorno. Secondo l’Asaps (Associazioni Sostenitori Amici della Polizia Stradale) nel 
primo semestre del 2010 in Italia si sono verificati ben 249 incidenti causati da pirati della 
strada. La cifra è allarmante anche senza considerare che, rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, gli episodi sono aumentati del 16,4% (anche se, per fortuna, le vittime decedute 
sono diminuite). È dovuto forse all’abbassamento della soglia di sensibilità? Siamo diventati 
“immorali”? Persone normali, perfino di buona estrazione, si trasformano in bruti selvaggi, 
delinquenti? O c’è dell’altro? È possibile che questa involuzione sia aiutata da circostanze, da 
un contesto “diverso”? Assicurare un’automobile di bassa cilindrata (1200 cc) per un ragazzo 
palermitano di 24 anni costa da 1500 euro a 4600 euro (calcolando l’offerta base che esclude 
l’assicurazione per incendio e furto). Quando avviene un sinistro, se il ragazzo che va in 
motocicletta o guida l’auto è sprovvisto di assicurazione non si ferma ad aiutare. Non è difficile 
immaginare il perché. Se non ha i soldi per pagare 3000 euro di assicurazione, di sicuro non li 
ha per risarcire la vittima dei danni causati dall’incidente. Questo non assolve il pirata ma 
allarga le responsabilità. Non possiamo fingere di ignorare che il problema esiste ed è sempre 
più grave. Secondo un’indagine di Quattroruote nel primo semestre del 2010 le tariffe delle 
assicurazioni sono aumentate del 25% rispetto allo scorso anno, ma la situazione è 
geograficamente molto variegata: a Napoli, per esempio, un ragazzo di 24 anni può arrivare a 
spendere fino al 170% in più. È stato rilevato che una delle ragioni principali del mancato 
soccorso è senz’altro l’assunzione di alcol: il 30% dei pirati noti al momento dell’incidente era, 
infatti, in stato di ebbrezza.  Ma anche la mancanza di assicurazione o il possesso di falsi 
attestati agisce in maniera rilevante: secondo le stime delle forze dell’ordine le automobili in 
circolazione prove di assicurazione sarebbero circa 1 milione. 
 
Fonte della notizia: siciliainformazioni.com (inviato da Lorenzo Borselli) 



 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Polizia: nuovo dirigente compartimento stradale Calabria 
CATANZARO 29.10.2010 - Vincenzo Giglio è il nuovo dirigente del Compartimento della polizia 
stradale della Calabria. Giglio, il cui incarico diventerà operativo dal primo novembre, subentra 
a Vincenzo Ortolano, che assume le funzioni di Ispettore generale nell'Ufficio centrale ispettivo 
del Dipartimento della pubblica sicurezza. "Vincenzo Ortolano - è detto in un comunicato - 
dirigeva il Compartimento dal primo settembre del 2007 proveniente da Roma, dove ha 
frequentato il corso di Alta formazione delle forze di polizia. In precedenza aveva svolto 
servizio in Calabria, prima nel Commissariato di Rossano e successivamente alla Questura di 
Cosenza come dirigente della Polizia amministrativa". Nel lasciare la sede per il nuovo incarico, 
Ortolano rivolge il proprio "saluto grato alle autorità tutte, sia della provincia di Catanzaro che 
a quelle regionali, ed a quanti hanno collaborato con me. Auspico che il cammino della 
popolazione della terra di Calabria prosegua nella direzione della legalità e della coesione 
istituzionale e sociale".  
 
Fonte della notizia: telereggiocalabria.it 

 
Pataccari fermati da Polstrada. Sequestrati computer navigatori e iPad 
Nei controlli nelle aree di servizio autostradali negli ultimi due giorni, la polizia 
stradale di Rimini ha elevato sette sanzioni e sequestrato di un pc, un navigatore 
satellitare gps, 5 cellulari e un iPad. Il materiale veniva venduto agli automobilisti in 
transito a prezzi stracciati, salvo poi scoprire che nei pacchi c'erano solo sale e 
giornali. 
RIMINI 29 ottobre 2010 - Durante le operazioni di identificazione dei pataccari, è stato 
arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale F M, di origini napoletane, fermato il 
giorno prima dalla polizia sempre mentre cercava di rifilare pacchi in autostrada. Ha cercato di 
darsi alla fuga nascondendo il materiale nel giardino di una abitazione privata. In caserma, il 
napoletano ha aggredito un poliziotto causando ferite giudicate guaribili in 6 giorni. Venerdì 
sarà processato per direttissima. 
 
Fonte della notizia: newsrimini.it 

 
Roma,stretta su minicar: 94 controlli,16 fermi, debutta telelaser 
Utilizzato rilevatore velocità per smascherare auto truccate 
ROMA 29.10.2010 - Stretta sulle minicar a Roma dove a debuttato il telelaser, il rilevatore di 
velocità per smascherare i veicoli taroccati: 94 controlli e 16 fermi della polizia municipale. Ieri 
pomeriggio venti "falchi", motociclisti del Gruppo Pronto Intervento Traffico guidati dal 
comandante Carlo Buttarelli, hanno setacciato il Centro storico, Parioli, Trionfale e altre zone 
della città dove è più intensa la circolazione delle minicar: 94 i veicoli sottoposti al controllo 
dalla polizia municipale. Per sedici di questi è scattato il fermo amministrativo, mentre altri 37 
conducenti di quadricicli si sono visti verbalizzare sul posto altrettanti verbali per inosservanza 
del codice della strada. La violazione più ricorrente è stata quella per il mancato uso delle 
cinture di sicurezza, 17 casi, seguita da quella per trasporto di passeggeri non consentito dai 
minori. Diverse anche le infrazioni per omessa revisione del mezzo e guida senza documenti o 
assicurazioni. Per la prima volta è stato usato il telelaser, strumento che rileva la velocità, per 
smascherare le minicar taroccate. Infatti, se per una minicar viene registrata una velocità 
superiore a quella per cui è omologata, viene inviata alla Motorizzazione per una verifica 
tecnica. Se risulta modificata, scatta il sequestro. 
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 

 
Roma: controlli polizia stradale e questura, ritirate 30 patenti 
ROMA, 29 ott. - (Adnkronos) - Duecentonovantotto veicoli controllati, 30 patenti e 10 carte di 
circolazioni ritirate. E' il bilancio dei controlli messi a segno dalla polizia stradale e dagli agenti 
della Questura di Roma dalla mezzanotte alle 6 di stamattina, nel tratto compreso tra il Grande 



Raccordo Anulare e la via Appia Nuova.  Durante il servizio con tre posti di controllo, i poliziotti 
hanno fermato 403 persone e 298 veicoli. Tra le sanzioni elevate questa notte, spiccano ancora 
quelle riguardanti la guida in stato di ebbrezza, ben 22 mentre solo una relativa alla guida 
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Anche questa notte sono state rilevate irregolarita' 
relative ai documenti e ai mezzi fermati che hanno condotto gli agenti al ritiro di 30 patenti e 
10 carte di circolazione.  Dopo il controllo, 4 veicoli sono stati poi sottoposti a fermo 
amministrativo e altri 4 sono stati sequestrati. Alla fine del servizio gli agenti hanno decurtato 
un totale di 280 punti patente e arrestato per detenzione ai fini di spaccio una persona. Gli 
automobilisti, fa sapere la polizia, sono stati fermati con il collaudato sistema di canalizzazione 
predisposto dall'Anas ed il flusso di traffico ha visto l'impiego di 18 pattuglie, coordinato da 
Giovanni Busacca e Giuseppe Moschitta. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 

 
Ferrari «taroccate» nascoste in una discarica 
OSTUNI - E’ l’ultima moda in fatto di beni di lusso “tarocchi”: la Ferrari. I finanzieri della 
compagnia di Ostuni, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione di reati contro 
l’ambiente, hanno trovato una Ferrari F40 che era in tutto e per tutto uguale alle Rosse 
prodotte dalla casa di Maranello, ma era un falso. La Ferrari “patacca” è stata trovata dai 
militari delle fiamme gialle del presidio della città bianca all’interno di una discarica illegale, che 
i finanzieri hanno scovato in contrada Donna gnora, nelle campagne che circondano Ostuni. 
Nell’area, dell’estensione di circa duemila metri quadrati, erano stati stoccati nel corso del 
tempo montagne di rifiuti di ogni genere, soprattutto copertoni per autoveicoli, componenti di 
carrozzeria di auto e mezzi pesanti, interni di vetture.  Ovviamente l’area, a cui i finanzieri 
hanno apposto i sigilli per violazione delle norme in materia di smaltimento e trattamento dei 
rifiuti, era stata adibita a discarica senza nessuna autorizzazione e in barba alle più elementari 
norme di tutela dell’ambiente. Insomma, quella trovata dai militari delle Fiamme gialle nelle 
campagne della città bianca è una vera e propria bomba ambientale. Il proprietario dell’area è 
stato denunciato a piede libero alla magistratura. Come si suol dire, due piccioni con una 
fava. Ispezionando la mega discarica illegale, gli 007 del ministero delle Finanze ad un certo 
punto si sono trovati davanti ad una fiammante Ferrari, che era parzialmente coperta da un 
telo cerato. Quale è stata la sorpresa dei finanzieri quando davanti ai loro occhi si è 
materializzata addirittura una Rossa di Maranello. Ma la stranezza che un gioiello del genere si 
trovasse in mezzo ad un mare di inerti e rifiuti è subito apparsa evidente ai finanzieri, che 
hanno deciso di effettuare all’istante una serie di controlli per capire come mai un bolide 
oggetto dei desideri di milioni di persone potesse essere finito in una discarica. Dopo pochi 
minuti è venuto fuori che si trattava di una falsa Ferrari. La carrozzeria, il marchio sul motore, 
gli interni e altri minimi particolari riproducevano i segni distintivi del cavallino rampante, ma 
gli accertamenti eseguiti dalla GdF attraverso la banca dati delle forze di polizia ha permesso di 
appurare che si trattava di un “tarocco”. Un “tarocco” fatto bene, ma pur sempre un “tarocco”. 
Il proprietario dell’auto, quando è stato rintracciato e interrogato dagli investigatori delle 
Fiamme gialle, ha detto di aver acquistato la vettura in Inghilterra, ma non ha saputo fornire 
spiegazioni plausibili su cosa intendesse farne della falsa Ferrari. Ha così rimediato una 
denuncia alla magistratura per contraffazione. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
 
Venezia. Coppia di fidanzati si schianta contro un platano: muore una 19enne 
L'incidente stradale è avvenuto alle tre del mattino a La Salute di San Stino di 
Livenza. Ricoverato il 20enne che era alla guida 

 
VENEZIA (29 ottobre) - Terribile incidente nella notte a La Salute di San Stino di Livenza: una 
Alfa Mito guidata da un ventenne del posto, M.B., è uscita di strada e si è schiantata contro un 
platano. Erano circa le tre. L'impatto è stato tremendo ed è costato la vita alla fidanzata: una 
diciannovenne ucraina, da tempo residente a La Salute, che sedeva nel posto a fianco del 
conducente. Il ventenne è stato ricoverato ma le sue ferite non sarebbero gravi. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
Cassino, scontro fra due tir sull'A1: un camion nella scarpata: un morto 
ROMA (29 ottobre) - L'autista di un Tir è morto stamani in un incidente stradale avvenuto 
stamani sull'autostrada A1, nel tratto tra Cassino e San Vittore in direzione Napoli. Lo 
comunica, in una nota, Autostrade per l'Italia spiegando che è avvenuto un tamponamento tra 
due mezzi pesanti ed uno dei Tir è uscito di strada finendo in una scarpata e causando il 
decesso dell'autista. Sul luogo dell'incidente, dove non si registrano ripercussioni sulla viabilità, 
sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al 
personale della Direzione 6ø Tronco di Cassino. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
ESTERI 
 
Russia/ Riforma Min. Interni, riduzione Polizia Stradale del 20% 
Presentata questa settimana in Parlamento; voluta da Cremlino 
MOSCA, 29 ott. (Apcom-Nuova Europa) - La Polizia Stradale nell'ambito della riforma della 
polizia, voluta dal Cremlino, subirà "una riduzione del personale di circa il 20%". lo ha detto il 
capo della polizia stradale Viktor Kiryanov a San Pietroburgo, dove ha partecipato al Terzo 
Congresso Internazionale "La sicurezza sulle strade per la sicurezza della vita".  Kiryanov ha 
espresso la speranza che la riduzione dei funzionari di polizia stradale sarà trasparente. Il 
presidente Dmitri Medvedev ha presentato la bozza di riforma questa settimana in Parlamento.  
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 
 
Australia, l'auto si schianta nella camera da letto: salvo per miracolo 



 
SYDNEY (29 ottobre) - Un australiano, Dimitrios Basbelis, ha vissuto un'esperienza davvero 
particolare: un'auto si è schiantata all'improvviso nella sua camera da letto nel cuore della 
notte mentre era al computer a finire un lavoro. È accaduto a Carrum Downs, a sudest di 
Melbourne, nell'Australia sudorientale. Due persone che si trovavano nella macchina sono state 
portate all'ospedale con ferite lievi. Dimitrios Basbelis ha raccontato che il fatto è accaduto 
intorno alle 2 del mattino e che al momento dell'incidente era sveglio perchè stava copiando un 
file per una collega di lavoro.  «Mi sono alzato a quell'ora per fare questa commissione veloce, 
stavo navigando su Internet , ero lì da circa 20 minuti - ha aggiunto -. Per fortuna non ero a 
letto in quel momento, se ci fossi rimasto oggi non sarei vivo». Basbelis ha chiamato la polizia 
e ha detto alle persone bloccate nell'auto di rimanere calme perchè il danno era notevole. «Il 
mio letto è stato distrutto, è completamente in pezzi. Sono sicuro che non ce l'avrei fatta se 
fossi stato a letto in quel momento - ha continuato l'uomo -. Sono scioccato, ma molto 
contento di essere vivo. Non mi interessano i miei beni, la cosa importante è che io sono vivo e 
sto bene». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Chiede i soldi del parcheggio a ispettore. In manette marocchino  
LECCE (Salento) 29.10.2010 - Ieri sera le volanti della questura di Lecce hanno arrestato per 
tentata estorsione, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, Yedda El Mostafa, marocchino di 
44 anni, pregiudicato. La misura è scattata dopo che un ispettore della polizia, mentre era 
libero dal servizio, è stato avvicinato dallo straniero, il quale lo ha poi minacciato in seguito al 
rifiuto di consegnarli del denaro per il posteggio dell'auto che il poliziotto aveva appena 
parcheggiato. Intorno alle 20.30 l'ispettore aveva parcheggiato, infatti, la propria auto in viale 
Marconi dove il marocchino con tono di voce deciso gli aveva intimato di fermarsi chiedendogli 
del denaro in cambio della sorveglianza dell’auto. Alla risposta negativa dell’ispettore, motivata 
dal fatto che la richiesta fosse illecita, lo straniero è quindi passato alle minacce, dichiarando 
che gli avrebbe spaccato la macchina, e che, anzi, appena si fosse allontanato, gli avrebbe 
rubato l’auto. Nel momento in cui l’ispettore si era qualificato come poliziotto, lo straniero lo 
aveva spintonato per poi fuggire. La sua fuga è durata poco: l'ispettore, dopo aver chiamato i 
rinforzi, lo ha inseguito e lo ha fermato nei pressi di viale Lo Re. L’uomo accompagnato presso 
gli uffici della questura è stato così identificato e tratto in arresto per reato di tentata 
estorsione, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. E' stato poi condotto presso la casa 
circondariale di Borgo San Nicola di Lecce e messo a disposizione dell’autorità competente. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 

 
 
Barcellona P.G., un arresto per oltraggio e resistenza 
BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 29.10.2010 - Prosegue l’attività di prevenzione a cura dei 
Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con il personale 
della Compagnia Intervento Operativo del XII° Battaglione Carabinieri Sicilia di Palermo, che 
sono stati impegnati in una attività di controllo del territorio finalizzata, nello specifico, a 
garantire la sicurezza sulle principali arterie stradali del comprensorio barcellonese. Le 



pattuglie dell’Arma, hanno operato attuando vari servizi per la prevenzione dei reati contro il 
patrimonio e la persona e per il contrasto degli illeciti amministrativi inerenti le violazioni al 
codice della strada. Numerosi i posti di controllo attuati nei punti nevralgici della rete viaria 
dell’hinterland barcellonese, ma i Carabinieri hanno posto altresì particolare attenzione alle 
località di aggregazione di cittadini e turisti tra cui piazze e locali pubblici, ove i Carabinieri 
hanno operato diverse perquisizioni personali e veicolari.  In tale contesto operativo, i militari 
dell’Arma hanno arrestato ALESCI Antonino, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), cl. 1969, 
già noto alle Forze dell’Ordine, per violenza, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.  Il 
41enne è stato fermato ad un posto di controllo effettuato dai Carabinieri che, nella 
circostanza, hanno accertato che l’ALESCI si era posto alla guida del propria FORD Fiesta senza 
essere in possesso della patente di guida poiché mai conseguita e senza essere in possesso 
della prevista copertura assicurativa. Alle contestazioni dei Carabinieri, il 41enne, andava in 
escandescenza oltraggiandoli e scagliandosi contro i militari dell’Arma che, stante la flagranza 
di reato, lo traevano in arresto. Quindi, su disposizione del Magistrato di turno presso la 
Procura della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ALESCI Antonino veniva 
associato alla Casa Circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell’A.G.. 
 
Fonte della notizia: parcodeinebrodi.blogspot.com 

 
 
Troina. Picchia i Vigili Urbani per una semplice multa, arrestato dai Carabinieri 
di Sandra La Fico
TROINA 28.10.2010 - Rischia di essere condannato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale 
S.I., 42 anni, di Troina, per avere inseguito e selvaggiamente picchiato, martedì scorso, due 
Vigili Urbani, che qualche minuto prima avevano multato la sua auto. Tratto in arresto dai 
Carabinieri della Stazione di Troina, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale 
di Nicosia, dove è rimasto fino all’udienza di convalida dell’arresto, per essere poi liberato in 
attesa del giudizio. Secondo alcuni testimoni, l’uomo, dopo aver inseguito l’auto dei Vigili 
Urbani, che si stava recando al Comando, sceso dalla macchina, si sarebbe avventato sui due, 
provocando numerose lesioni. Così, anche Troina, una cittadina apparentemente tranquilla, 
conferma l’ordinaria violenza di cui ormai da tempo, sentiamo parlare in televisione. È di poche 
settimane la notizia del tassista aggredito a sangue a Milano, e ancora della donna uccisa dai 
pugni di un ragazzo nella metropolitana di Roma. Episodi che destano profonda impressione e 
innescano, di conseguenza, le cosiddette psicosi. La violenza dilaga e ci interroga come singoli 
e come Paese. La violenza è ovunque, sui giornali, in tv, nella politica, nella vita quotidiana, 
crescente e senza regole. Violenza che non guarda al genere o al ruolo, che colpisce dal 
semplice cittadino a chi difende l’ordine pubblico, lasciandoci un’unica domanda: “Perché tutta 
questa violenza?”, ma soprattutto, “Dov’è finita la nostra umanità?”.  
 
Fonte della notizia: vivienna.it 

 
 
Denunciato 45enne per guida in stato di ebbrezza e resistenza 
MONTESILVANO 28.10.2010 - Quando i carabinieri, a seguito dell' alcoltest, gli hanno fatto 
prelevare l'automobile con il carrattrezzi, lui si  si e' attaccato al  volante e rifiutandosi di 
scenderne.  
Il fatto si e' verificato alle 4 di questa mattina nei pressi dell'ingresso del casello autostradale 
di Citta' Sant'Angelo, dove i militari dell'Arma  di Montesilvano, hanno fermato la Bmw del 
45enne residente nel teramano.  Dopo il test di accertamento,  e' emerso che l'automobilista 
aveva un tasso alcolemico prossimo a 2 microgrammi per litro. E' stato denunciato quindi non 
solo per guida in stato di ebbrezza ma anche per resistenza a pubblico ufficiale.  Gli e' stata 
anche ritirata la patente, per un periodo massimo di 2 anni. Per farlo scendere del mezzo e' 
stato necessario l'intervento di una seconda pattuglia. 
 
Fonte della notizia: leggimi.eu 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 



Vicenza. Sette autovelox in un chilometro L'assessore: «Nessun intento vessatorio» 
Colonnine arancioni a 200 metri l'una dall'altra sulla Peschiera dei Muzzi «Una 
politica di dissuasione verso gli indisciplinati» 

 
VICENZA (29 ottobre) - Con ben 7 autovelox in poco più di un chilometro di asfalto potrebbe 
entrare nel Guinness dei primati come il terrore degli automobilisti la strada provinciale 
Peschiera dei Muzzi, nel Vicentino. Gli apparecchi sono stati fatti installare dal Comune di 
Castelgomberto (Vicenza), attraversato da quest'arteria. Si tratta di una strada molto 
trafficata, dove le auto dirette a Vicenza sfrecciano spesso a velocità elevate. La misura 
draconiana è stata decisa dal Comune vicentino in seguito alle proteste dei cittadini, esasperati 
dall'elevata velocità tenuta dalle vetture sulla strada provinciale. L'assessore alla sicurezza di 
Castelgomberto, Gabriele Vencato, tranquillizza gli automobilisti vicentini: «Certo, questi totem 
sperimentali hanno all'interno la telecamera, ma per ora non fanno multe, funzionano solo 
come dissuasori, illuminandosi di notte al passaggio delle auto. Saremmo dei pazzi - spiega 
Vencato all'Ansa - se mettessimo sette autovelox in un chilometro, in realtà un chilometro e 
mezzo, perché gli "speed check" sono distanziati tra loro di 4-500 metri».  «Ma non è così - 
sottolinea l'assessore - Si tratta di sette totem arancioni che si illuminano, e che funzioneranno 
in questo primo periodo sperimentale come dissuasori della velocità. Speriamo che la gente 
capisca». Poi, dopo tre mesi di monitoraggio dell'iniziativa, aggiunge Vencato, «potremmo 
attivarne uno come autovelox, a campione. Ma lo scopo non è fare cassa sulle spalle degli 
automobilisti. È dissuadere la gente dal correre in auto, tutelando i nostri concittadini». La 
sperimentazione degli "speed check" è stata avviata dopo un monitoraggio di un mese 
effettuato lungo la provinciale 246, che taglia esattamente a metà Castelgomberto. «I dati 
stanno arrivando in questi giorni - riferisce Vencato - ma sappiamo già che la velocità media 
rilevata nel tratto del centro cittadino è di circa 75 km/h». I dissuasori-autovelox di 
Castelgomberto sono però già indigesti a qualcuno, dato che su Facebook sarebbero comparsi 
alcuni gruppi che minacciano uno "scherzetto" ai totem arancioni in vista di Halloween. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

http://goo.gl/maps/cykJ
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