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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Piazza o parcheggio? 
Sosta selvaggia ovunque 
Inchiesta denuncia di Legambiente: le piazze più antiche delle città italiane oscurate 
dalla sosta selvaggia delle automobilidi VINCENZO BORGOMEO 
 
29.12.2010- A guardare le immagini sembra di trovarsi davanti ad un Alinari o ad una di quelle 
tante immagini d'epoca, quelle per capirci dove con la macchina potevi parcheggiare a pochi 
centimetri dalle mura del Colosseo o dalla fontana del Bernini a Piazza Navona. Poi, guardando 
meglio, si scopre che le macchine in questione sono modernissime e che di epoca quelle 
immagini hanno ben poco: le piazze più antiche delle città italiane sono insomma prese 
d'assalto dalle auto "Ancora oggi - spiegano a Legambiente - monumenti antichi o geometrie 
medievali altro non sono che gli spazi che delimitano garage di lusso". E proprio queste 
spettacolari piazze e centri storici (di Torino, Genova, Roma, Padova, Milano, Napoli, Siena, 
Brescia, Verona, Bologna e Palermo) Legambiente li ha fotografati e li ha inseriti in un dossier 
intitolato 'Questa piazza non e' un parcheggio', con l'obiettivo di stimolare i sindaci a 
immediate ordinanze di pedonalizzazione. 
Qualche esempio? Piazza San Zeno a Verona (che ospita la basilica omonima, capolavoro di 
arte romanica, un monastero che tra il IX e il XII secolo fu il più ricco e potente della città, 
chiostri, giardini e orti) sembra il garage di una concessionaria, per non parlare poi di piazza 
Provenzano a Siena, dove più che la chiesa di Santa Maria di Provenzano oggi colpisce il fatto 
che nonostante ci si trovi all'interno della Ztl, auto e motorini sono parcheggiati ovunque. 
Quasi comica poi la situazione della palermitana piazza Bellini (dominata dalle chiese della 
Martorana e di San Cataldo)  
che rappresenta il centro civico della città medievale: è stata adibita a parcheggio per i 
consiglieri comunali e oggi è aperta a tutte le auto nonostante il Comitato per lo spazio 
pubblico ne chieda la chiusura permanente ai veicoli da anni.  
Insomma, l'elenco di Legambiente è infinito e - a sorpresa (ma neanche tanto per i romani) - 
ci si trova anche il Colosseo, dove nel 1980 è nata la prima isola pedonale italiana: trent'anni 
dopo la pedonalizzazione è ancora parziale, così che il monumento italiano più noto al mondo e 
più visitato dai turisti è ancora degradato al ruolo di spartitraffico.   
"Abbiamo raccolto una serie di casi emblematici di cattiva gestione degli storici spazi di 
aggregazione sociale e culturale nonchè del patrimonio artistico e turistico italiano" dichiara 
Alberto Fiorillo, responsabile aree urbane di Legambiente . Piazze storiche, "veri e propri 
gioielli, deturpate dal parcheggio selvaggio". Per Fiorillo, dunque, "la domanda è: se le 
amministrazioni locali non sono in grado di migliorare la vivibilità urbana restituendo queste 
poche centinaia di metri quadrati ai cittadini, come si può sperare che quegli stessi 
amministratori abbiano le capacità di eliminare gli ingorghi e di assicurare una mobilità più 
spedita e sicura nel proprio territorio?". Chi sa rispondere alzi la mano. 
 
Fonte della notizia: Repubblica 

 
 
Savona: nel 2010 meno rapine, meno furti ma più incidenti stradali 
Questi i dati che costituiscono il quadro complessivo delle attività dell’Arma nel corso dell'anno 
dei carabinieri provinciale 
Meno rapine, meno furti ma più incidenti stradali soprattutto mortali, costituiscono il quadro 
complessivo delle attività dell’Arma dei carabinieri provinciale durante il 2010. Perseguiti 
complessivamente 12226 reati pari all’88,80% di tutti i delitti consumati sul territorio 
savonese. Cresce il numero degli arrestati che passa da 641 dello scorso anno ai 731 del 2010. 
Tra questi aumenta il numero degli extracomunitari finiti in manette che passano da 341 
dell’anno scorso a 414 di quest’anno, diminuisce il numero dei cittadini italiani e comunitari 
arrestati che passano da 48 a 13. Cresce anche il numero dei denunciati: da 2557 del 2009 ai 
2693 di quest’anno. Sono in aumento poi gli omicidi da 1 del 2009 ai 3 di quest’anno. Il primo 
è stato quello di Francesca Bova a Borghetto, l’ultimo il 21 dicembre scorso quello del romeno 



Nicula Alexandru preso a sprangate e accoltellato da un moldavo per futili motivi. In flessione 
le rapine che passano da 87 a 64 del 2010, quelle in istituti di credito scendono da 10 a 9 e 
quelle scoperte salgono da 5 a 11, considerando tra queste anche 5 riferite ad anni precedenti. 
I furti sono scesi da 5831 del 2009 a 5724 di quest’anno, in particolare sono dimezzati quelli in 
abitazione considerati tra il 2007 e oggi. Erano 1583, tre anni fa, sono  stati 834 quest’anno. “ 
se si calcola che la popolazione presente nel Savonese durante l’anno raggiunge  oltre i 6 
milioni di persone  con presenze di stranieri e di turisti e che i residenti sono 285 mila, 
parliamo di un furto ogni 7500 abitanti, con una media di 2,28 furti al giorno” ha spiegato il 
comandante provinciale Giovanni Garau. In discesa anche le frodi informatiche, passate da 553 
dell’anno scorso alle 452 di quest’anno. Buona l’attività antidroga che ha portato durante 
l’anno all’arresto di 97 persone e alla denuncia di altre 50 con il sequestro di 9231 grammi di 
stupefacente. Nota dolente sono stati gli incidenti stradali. I mortali sono stati 5 contro i 2 
dell’anno scorso con un aumento del 150%, complessivamente gli incidenti sono stati 156 
contro i 137 dello scorso anno. Cresciuto anche il numero delle patenti ritirate passate da 306 
a 376. Le contravvenzioni elevate sono scese invece da 5234 a 5179. Un servizio che sta 
riscuotendo successo infine è il nuovo numero unico 112 europeo che ha ricevuto ben 131.139 
richieste di intervento. 
  
Fonte della notizia: savonanews.it 

 
 
A.C.Modena: l'auto si usa meno ma più spesso 
 
29.12.2010 Il Censis in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia ha redatto uno spaccato 
dell'automobilista italiano, pregi, pochi, e difetti, più numerosi. 
Gli italiani auto-dipendenti - Ing. Orlandi cosa pensa dei dati che emergono dall' "inchiesta" 
congiunta? "Gli italiani si confermano un popolo d' automobilisti, fortemente legati alla propria 
vettura, che guidano alla prima occasione, ma costretti, dalla congiuntura economica, a ridurne 
l'uso complessivo. E' soprattutto il costo della benzina ad alimentare un assurdo paradosso: 
negli spostamenti più brevi, soprattutto in ambito urbano, non si rinuncia all'auto, mentre per 
le lunghe percorrenze si predilige il mezzo pubblico. Così facendo, le famiglie riescono a ridurre 
la spesa per la gestione -auto" 
I dati relativi alle infrazioni lasciano esterefatti - Il 18,7% degli automobilisti guida, ancora, 
senza utilizzare la cintura di sicurezza. "Pensare a questo dato e quanto ciò costa 
economicamente alla comunità, è veramente incomprensibile. Negativo è anche quell' 87,8% 
dei conducenti che ammette di distrarsi spesso con il cellulare. Dai dati emergono le dieci 
infrazioni più ricorrenti al Codice della Strada. In ordine decrescente: dal 27% del parcheggio 
in divieto di sosta, al superamento dei limiti di velocità parcheggio in doppia fila, mancato uso 
delle frecce, passaggio con semaforo rosso, inversione a U, violazione delle zone a traffico 
limitato, inosservanza della precedenza, per arrivare al sorpasso a destra che rappresenta un 
3,2% delle infrazioni." 
Alcune infrazioni sono "veniali", altre hanno un maggior coefficiente di rischio - "Certo che un 
divieto di sosta o in doppia fila non hanno la stessa percentuale di innescare un incidente come 
si può imputare a: superamento del limiti di velocità, uso dei telefonini, passaggio con 
semaforo rosso e mancata precedenza.- conclude Orlandi- Ci preoccupa molto che siano gli 
under 34 ad essere più inclini a commettere infrazioni. In percentuali più elevate, della media 
degli altri conducenti". 
 
Fonte della notizia:sicurauto 
 

 
Il telefono cellulare 'nemico' sottovalutato della sicurezza stradale 
Analisi critica del XVIII RAPPORTO ACI - CENSIS 2010 
 
Sebbene alcool e droghe, oltre all'eccesso di velocità, possano sembrare all'opinione pubblica 
le cause prevalenti di incidenti - sulla base delle informazioni fornite dai mass media - in 
letteratura è la distrazione ad essere considerata unanimemente come la principale fonte di 
sinistri stradali. La sola distrazione è causa del 65% dei tamponamenti, mentre considerando 



tutte le tipologie di incidenti, essa risulta responsabile dell’80% degli scontri che avvengono 
sulle strade, risultando in assoluto il principale fattore di rischio (Klauer et al., 2006).  
Il XVIII RAPPORTO ACI - CENSIS 2010 evidenzia proprio questo dato ed è forse il suo maggior 
merito. Sono abituato a  maneggiare con cautela questi rapporti, perché essendo basati su 
interviste e focus group offrono un punto di vista soggettivo, di per sé senz'altro importante, 
che però può venire facilmente letto come oggettivo, creando confusione. 
C'è poi una certa ambiguità rispetto all'imparzialità della fonte. Questo rapporto rispecchia 
puntualmente il punto di vista dell'ACI, che è quello dei club che hanno come riferimento l'uso 
privato dell'automobile. Dimenticando che l'automobile e soprattutto il suo uso privato non 
appartengono al nostro futuro. E riguardo al passato l'ACI non è certo esente da responsabilità 
per l'attuale situazione, in quanto ha detenuto il potere, o è stata in grado di orientarlo a 
proprio favore, per decenni e continua a farlo ancora adesso. In questo in buona compagnia di 
altri centri di potere, come per esempio le assicurazioni. E' di oggi un comunicato stampa del 
Codacons: “Dal 1994 ad oggi le tariffe rc auto sono aumentate del 180%, determinando un 
forte arricchimento delle compagnie di assicurazioni – spiega il Presidente Carlo Rienzi – 
Nessuna misura convincerà le imprese assicuratrici a rinunciare ai propri privilegi e agli enormi 
introiti provenienti dal settore auto e, del resto, non si capisce il motivo per cui le assicurazioni 
dovrebbero volontariamente diminuire i propri guadagni. L’unico provvedimento davvero in 
grado di ridurre i prezzi delle polizze, è l’eliminazione dell’obbligatorietà dell’rc auto, come 
avvenuto in altri paesi”.  
Per tornare al XVIII RAPPORTO ACI - CENSIS 2010, cito un passaggio significativo: “Occorre, 
dunque, abbinare ai quanto mai necessari interventi di tipo legislativo e alle misure di tipo 
repressivo, una maggiore attenzione all’educazione stradale, all’insegnamento della guida e 
alla formazione degli automobilisti del futuro. Come evidenziato in più occasioni dall’ ACI 
(Automobile Club d’Italia) sarebbe quanto mai necessario ed importante che i giovani ed i 
neopatentati seguissero un corso di guida sicura entro i primi 3 anni dal conseguimento della 
licenza di guida così da essere sensibilizzati, allertati ed educati ad una maggiore 
consapevolezza dei rischi e delle modalità con cui affrontare le situazioni di estrema difficoltà 
alla guida”.  
E sapete chi li organizza questi corsi di “Guida sicura”, o quelli di “Guida Sicura Avanzata” che 
il nuovo codice della strada, dopo un periodo di sperimentazione, è orientato a far divenire 
obbligatori per il recupero punti e per l'educazione stradale? L'ACI, in collaborazione - per 
quanto riguarda i corsi di “Guida Sicura Avanzata” - con altri enti ed associazioni, tra cui la 
Fondazione ANIA (assicurazioni). 
In questo modo non ci sarà mai spazio per il nuovo. 
Personalmente ho l'impressione che quella dei corsi di guida sicura non sia la strada giusta, 
che si basino su di un fraintendimento, confondendo la virtù con il virtuosismo. 
 
Fonte della notizia:alternativasostenibile.it 

 
 
Ciclisti Bologna; 2010 morti e feriti,vergogna per la citta' 
'Si parla solo di grandi opere, nessuna consente trasporto bici' 
 
30.12.2010 BOLOGNA, - ''Quello accaduto a troppi ciclisti bolognesi nel 2010 - morti, feriti, 
intimiditi nel traffico cittadino - e' una vergogna per una citta' che da decenni promuove a 
parole piani di sviluppo della rete ciclabile''. Lo dice in una lettera al Commissario di Bologna 
Anna Maria Cancellieri il presidente della Fiab (Federazione amici bicicletta) cittadina Martino 
Caranti, che protesta contro la mancanza di sicurezza. ''A Bologna - aggiunge - pare che si 
riesca a parlare solo di grandi opere. Peccato che nessuna consenta il trasporto bici al seguito 
del viaggiatore''. (ANSA). 
Fonte della notizia:Ansa 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Roma, alla guida sotto l’effetto di alcol e droga, arrestato dai carabinieri 
Un cittadino romano di 42 anni e' stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri del Nucleo 
Radiomobile di Roma al termine di un inseguimento avvenuto lungo le vie del centro storico 



della Capitale, con le accuse di violenza, resistenza, oltraggio, lesioni a pubblico ufficiale e 
guida sotto l'effetto di alcool e droga. 
  
30.12. 2010 Roma, I militari erano impegnati in un posto di controllo in via IV Novembre 
quando, vista giungere un'auto che procedeva a forte velocita', hanno intimato l'alt. Anziche' 
arrestare la corsa, il conducente ha accelerato tentando di investire i carabinieri, per poi 
proseguire la fuga verso piazza Venezia. Ne e' nato un breve inseguimento che e' terminato in 
via del Plebiscito.  
Il conducente ha tentato nuovamente di opporsi al controllo aggredendo i militari, ma e' stato 
bloccato e ammanettato. Dai successivi accertamenti i carabinieri hanno scoperto che il 
42enne era positivo sia al test dell'alcol che a quello della droga. I militari intervenuti, a causa 
delle lesioni riportate dall'aggressione, sono dovuti ricorrere a cure mediche mentre l'arrestato, 
trattenuto in caserma, sara' processato con rito direttissimo.  
 
Fonte della notizia: libero-news.it 

 
 
Ritrovata da carabinieri ragazza scomparsa nel cosentino 
Era in auto con amici. La fuga dopo una lite con i genitori 
 
30.12.2010 COSENZA - E' stata ritrovata dai carabinieri e sta bene Maria Francesca Pirillo, la 
ragazza di 15 anni che era scomparsa ieri a Mangone, nel cosentino. 
La giovane era con alcuni amici a bordo di un'automobile che e' stata bloccata dai militari del 
comando provinciale di Cosenza all'altezza dello svincolo di Cosenza nord della Salerno-Reggio 
Calabria. La giovane ha riferito ai carabinieri di essersi allontanata volontariamente da casa 
dopo una lite che aveva avuto con i genitori. Dopo il ritrovamento la ragazza e' stata 
riaccompagnato la giovane nell'abitazione del padre. 
Fonte della notizia: ANSA 
 
 
PIRATERIA STRADALE  

Individuata pirata della strada che ha investito un centauro 

29.12.2010 - GALLARATE-E' stata individuata la pirata della strada che nel pomeriggio di 
lunedi' scorso ha travolto un ragazzo in moto per poi darsi alla fuga in via Praderio a Gallarate, 
nel Varesotto. La Polizia locale e' riuscita a rintracciarla grazie ad alcuni testimoni che avevano 
notato sull'utilitaria investitrice il logo di una nota pizzeria d'asporto della cittadina. Forti anche 
della descrizione della donna, gli agenti sono risaliti in poco tempo a una 32enne che, 
sottoposta immediatamente all'alcoltest. E' risultata "in palese stato di ebbrezza alcolica". E' 
stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e per omissione di soccorso. Il ragazzo, un 
17enne, e' stato accompagnato all'ospedale gallaratese per le cure del caso. Ha riportato solo 
lievi ferite. 

Fonte della notizia: varese.net 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Estrae la pistola durante una lite per un sorpasso 
ALL’APPARENZA poteva sembrare una banale lite tra automobilisti: un sorpasso azzardato, 
forse anche una piccola collisione tra le due vetture, con i rispettivi conducenti imbufaliti che si 
lanci... 
 
30.12.2010- ALL’APPARENZA poteva sembrare una banale lite tra automobilisti: un sorpasso 
azzardato, forse anche una piccola collisione tra le due vetture, con i rispettivi conducenti 
imbufaliti che si lanciavano improperi di ogni genere. Ma a un certo punto, nel crescendo della 
lite, uno dei due ha tirato fuori una pistola carica che ha messo la parola fine all’alterco. 
Dall’arma non è stato esploso alcun colpo, ma l’uomo è stato presto rintracciato dalla polizia 



stradale e denuciato per minacce e porto abusivo d’arma. Tutto è successo martedì pomeriggio 
intorno alle 15. Stando alle prime informazioni raccolte, due automobilisti - un 57enne 
residente nel territorio circondariale e un 51enne della Bassa - stavano percorrendo la via 
Emilia verso il centro città a bordo delle proprie automobili. Non è chiaro cosa sia successo 
nella manciata di metri compresa tra via Gualandi e via Balvedere, forse un sorpasso azzardato 
o una piccola collisione, ma tanto è bastato a far scattare la rabbia dei due automobilisti che 
hanno iniziato a inseguirsi. I due si sono fermati circa trecento metri dopo, su via della 
Cooperazione e, scesi dalle loro auto, hanno iniziato a litigare e a volare parole pesanti.  
A UN CERTO punto però il 57enne ha estratto una pistola a tamburo, risultata poi 
perfettamente funzionante e con i colpi in canna. Alla vista dell’arma la lite è rientrata nei 
ranghi e i due si sono allontanati ognuno sulla propria auto. Il 51enne ha subito chiamato il 
113 fornendo un’accurata descrizione sia della macchina dell’altro uomo che della pistola: 
stando al suo racconto infatti l’arma l’avrebbe vista bene perché gli era stata puntata contro. 
La pattuglia della polizia stradale che era di turno in quel momento è riuscita a intercettare 
l’auto del 57enne sulla Selice, poco dopo il casello dell’autostrada in direzione Conselice. A 
bordo, dentro a un borsello, l’uomo aveva effettivamente la pistola descritta dall’altro 
automobilista, un’arma regolarmente denunciata ma con il porto d’armi solo per uso sportivo, 
quindi utilizzabile in nessun altro posto se non un poligono. Il 57enne, incensurato e con la 
passione per le armi a uso sportivo (ne ha registrate più d’una), ha riferito agli agenti di averla 
estratta perché si sentiva a sua volta minacciato ma di non averla mai puntata contro il corpo 
dell’uomo. La pistola è stata subito sequestrata e il 57enne denunciato a piede libero per 
minacce e porto abusivo d’arma. 
Cristina Degliesposti 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
CONTROMANO 
 
Auto contromano sulla superstrada. Paura in tarda mattinata 
 
30.12.2010-Un'automobile sta viaggiando contromano sulla superstrada". Questo l allarme 
lanciato intorno alle 12:45 da alcuni automobilisti agli uomini della Squadra Mobile di Viterbo. 
"L'auto ha fatto ingresso nella corsia sbagliata da Viterbo e sta viaggiando in direzione 
Vetralla", così continuano le indicazioni. Gli agenti si sono subito precipitati a sirene spiegate 
verso la superstrada ma non hanno trovato nulla di anomalo. L automobilista accortosi dell' 
errore molto probabilmente ha invertito il senso di marcia. 
 
Fonte della notizia: nuovoviterbooggi.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidenti stradali: camionista muore nel rodigino 
Autoarticolato esce di strada probabilmente per fondo bagnato 
 
30.12.2010- ROVIGO - Un uomo, Cristian Ferro di 36 anni residente a Rosolina (Rovigo), e' 
morto in un incidente stradale ad Adria. L'uomo era alla guida di un autoarticolato e forse a 
causa della nebbia e del fondo stradale bagnato, all'altezza dello svincolo per Corbola della Sr 
495, il mezzo e' prima andato a sbattere contro un guard rail e poi e' uscito di strada. L'uomo 
e' morto all'istante ed il corpo e' stato estratto dai vigili del fuoco. Sulla dinamica del sinistro 
indagano i carabinieri. (ANSA). 
 
Fonte della notizia: ANSA 

 
Bambino di due anni investito da una moto: è grave 
 
30.12.2010 Grave incidente stradale ieri pomeriggio in corso Perrone, a Cornigliano, all’altezza 
del supermercato Lidl. 



Un bambino di soli due anni è stato investito da una moto mentre attraversava la strada con la 
mamma ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’istituto Giannina Gaslini di Quarto. La donna 
invece se l’è cavata con lievi contusioni. 
Il fatto è avvenuto intorno alle 14. 
Secondo quanto riferito dai sanitari del 118, accorsi sul posto con un’automedica e 
un’ambulanza subito dopo l’incidente, il bambino, che è stato trasferito in ospedale in codice 
rosso, avrebbe riportato un trauma cranico e la sospetta frattura del femore.  
La madre le cui condizioni non desterebbero alcuna preoccupazione, e che nell’impatto avrebbe 
riportato solo alcune contusioni, è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso 
dell’ospedale San Martino.  
 
Fonte della notizia: il giornale.it 

 
 
Incidenti stradali: auto contro palo. Bimba in prognosi riservata 
La piccola di dieci anni viaggiava a bordo di una Ford Fusion guidata dalla madre che ha perso 
il controllo dell'auto a Capodimonte. È ora ricoverata all'ospedale Santobono 
 
30.12.2010- Una bimba di 10 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto a 
Capodimonte, nelle vicinanze della Basilica dell'Incoronata.La bimba viaggiava a bordo di una 
Ford Fusion guidata dalla madre e in compagnia della sorella 15enne e di una zia. Per cause 
ancora da accertare, la donna ha perso il controllo dell'auto che è andata a schiantarsi contro 
un palo.Nell'impatto la piccola ha riportato gravi ferite ed è stata portata all'ospedale 
Santobono dove si trova ora in prognosi riservata. Per le altre tre persone, una medicazione 
all'ospedale Cardarelli 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
 
Incidente con lo scooter sulla complanare: in coma un 14enne 
 
30.12.2010- BRINDISI – Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in stato di coma presso l’ospedale 
“Perrino” a seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla 
complanare che collega il quartiere Bozzano di Brindisi con la zona industriale. 
Ben poco si sa della dinamica dell’incidente: il giovane, P.N., di 14 anni, era alla guida di uno 
scooter Liberty colore scuro quando improvvisamente, e per cause tutte da chiarire, il mezzo è 
finito fuori strada. Un volo terribile per il giovane, assistito immediatamente da alcuni 
automobilisti di passaggio che hanno visto la scena e chiamato i soccorsi. 
Immediato l’arrivo dei medici del 118 che hanno accompagnato il ragazzo presso l’ospedale 
“Perrino”: il quattordicenne è ricoverato in gravi condizioni. 
 
Fonte della notizia: brindisireport.it 
 
ESTERI 
 
Incidente stradale in Nuova Zelanda: camionista ignorato dai paramedici 
“Mi sono sentito come intrappolato in un fosso dove nessuno avrebbe potuto notarmi”: queste 
le parole di Les Bennett, camionista di Taupo, città sulle rive dell’omonimo lago della Nuova 
Zelanda. 
30.12.2010- Le parole fanno riferimento al trattamento riservato, da parte di medici e 
infermieri, al ventottenne camionista a seguito di un terribile incidente avvenuto sulle strade 
neozelandesi lunedì 27, ore 17.15. L’incidente ha coinvolto, oltre a Bennett e al suo mezzo, 
ben tre famiglie in altrettante auto, per un totale di dodici persone finite in ospedale. 
Il trattamento a cui si riferisce il camionista può essere riassunto come segue, almeno a 
giudicare dalle sue parole: per prima cosa, nessuno degli infermieri si è preoccupato di 
avvicinarlo per soccorso, soccorso che invece è stato normalmente riservato agli altri 
infortunati; come se non bastasse, a ciò si aggiunge l’essere riuscito a vedere un dottore solo il 
giorno successivo all’incidente. 



Da parte sua, la clinica responsabile dell’intervento si difende, ribadendo di aver mandato 
un’ambulanza per due volte sul percorso e questo proprio per verificare di aver recuperato tutti 
gli infortunati. Di conseguenza, sempre dalle parole della clinica, la presunta dimenticanza di 
Les Bennett è da attribuire ad una minore gravità di infortunio rispetto agli altri pazienti. 
Ciò che è certo, ad ogni modo, è che sette persone sono ancora in ricovero, tre delle quali in 
stato molto grave. Al di là di tutto, altra tragedia  
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Muore schiacciato dal suo trattore 
Argovia, il 65.enne aveva invaso la corsia di contromano 
 
30.12.2010- OBERWIL-LIELI - Un contadino 65.enne è morto ieri schiacciato dal trattore su cui 
viaggiava, dopo che il mezzo agricolo, per ragioni ancora da appurare, ha invaso la corsia 
opposta su una strada di Oberwil-Lieli (Argovia) scontrandosi con una vettura che circolava 
correttamente in senso inverso. In seguito all'impatto, il trattore e il suo rimorchio si sono 
rovesciati. Il conducente dell'automobile è rimasto leggermente ferito, riferisce oggi la polizia 
cantonale argoviese in un comunicato. 
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Leonforte: Coinvolto in incidente stradale insulta controparte e si scaglia contro i 
poliziotti: arrestato 
 
30.12.2010. Nella notte di ieri, gli uomini del Commissariato di P.S. di Leonforte – diretti dal 
Commissario Capo Dott. Salvatore Tognolosi – hanno proceduto all’arresto di Domenico 
Sberna, leonfortese, classe 1972 – pregiudicato per guida senza patente e guida in stato di 
ebbrezza – poiché resosi responsabile dei reati di lesioni, minacce, resistenza ed oltraggio a 
Pubblico Ufficiale – per la condotta tenuta nei confronti dei poliziotti della volante leonfortese. 
In particolare, nella scorsa serata, un equipaggio della volante leonfortese – durante l’ordinario 
servizio di controllo del territorio – transitando nei pressi di un’intersezione fra due strade del 
centro leonfortesi, notava la presenza di un’ambulanza con i lampeggianti accesi, per cui, i 
componenti, scendevano dal veicolo di servizio per appurare quanto era successo. Nell’occorso 
gli agenti leonfortesi notavano che personale del 118 stavano soccorrendo una donna. Nella 
fattispecie scorgevano un’altra persona che, alla presenza di molti astanti e curiosi, accorsi 
poiché attratti dai lampeggianti dell’ambulanza, rivolgendosi alla donna soccorsa, proferiva 
vivaci insulti, dicendole che le cure che ella richiedeva facessero parte semplicemente di una 
farsa per “fregare i soldi all’assicurazione” 
A questo punto uno dei due agenti intervenuti si avvicinava all’individuo in escandescenza, 
richiedendogli le proprie generalità e/o un documento di riconoscimento. Lo sconosciuto, 
adirato, rispondeva al poliziotto in uniforme, chiedendogli chi fosse ed usando diversi 
intercalari alquanto volgari. Nonostante l’operatore fosse perfettamente riconoscibile – perché 
in divisa – si premurava, comunque, di precisare all’individuo poi arrestato di essere un 
appartenente alla Polizia di Stato. Visto l’anomalo comportamento del soggetto, i poliziotti 
notavano che l’individuo presentava le tipiche caratteristiche di un soggetto in stato di 
ebbrezza derivante da una recente assunzione di alcolici. 
Date le circostanze, gli agenti operanti intuivano che poco prima si era verificato un incidente 
stradale tra il veicolo condotto dallo Sberna ed il veicolo condotto dalla signora soccorsa. 
Nel contempo, il soggetto – poi arrestato – si agitava vistosamente e continuava a proferire nei 
confronti degli agenti numerosi epiteti ingiuriosi e minacciosi, in presenza di numerosi astanti 
presenti sul luogo dell’incidente, per cui si decideva di accompagnare il pregiudicato presso il 
Commissariato leonfortese per gli accertamenti del caso. 
Nella circostanza, lo Sberna opponeva fattiva resistenza facendo in modo che gli agenti non 
potessero accompagnarlo in Commissariato, dopo ripetuti tentativi riuscivano ad immobilizzarlo 
ed ad accompagnarlo. Durante il tragitto verso il Commissariato l’uomo continuava a 



minacciare gli agenti leonfortesi, ribadendogli che gliela avrebbe fatta pagare. 
Giunti negli uffici del Commissariato, dopo essere scesi dall’auto di servizio, improvvisamente, 
il soggetto in questione, si scagliava, senza alcuna apparente ragione e con mossa fulminea, 
nei confronti dei due agenti intervenuti, procurandogli delle lesioni successivamente refertate 
presso il locale ospedale. Solo con fatica, e con l’intervento di altri poliziotti, si riusciva quindi 
ad immobilizzare nuovamente lo Sberna. Per tali ragioni, vista la gravità del fatto, posti in 
essere in una pubblica via, in presenza di numerose persone e la reiterazione delle 
intimidazioni e della resistenza nei confronti degli operatori, e l’evidente stato di ebbrezza, 
nonché i pregiudizi di polizia, il pregiudicato leonfortese veniva tratto in arresto poiché ritenuto 
responsabile dei reati di oltraggio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, e segnalato, 
pertanto, in stato di arresto, alla procura della repubblica di Nicosia 
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