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Uno scooter tampona l’auto di 
due turisti  tedeschi a Trieste 
per la Barcolana e il conducen-
te del due ruote scivola dalla 
sella e finisce sotto l’autobus 
28 della Trieste trasporti. I ri-
flessi fulminei dell’autista del 
mezzo pubblico evitano la tra-
gedia. Erano da poco passate 
le 11.30 di ieri e una Skoda Oc-
tavia stava procedendo in di-
scesa lungo via Commerciale. 
Alla guida T.U., un uomo di 48 
anni, con a fianco sua moglie, 
I.K. di 40. Dietro di loro, proce-
dendo in discesa verso il cen-
tro  città,  uno  scooter  Mbk  
Ovetto condotto da un triesti-
no, M.M. di 43 anni. Non si co-
nosce ancora la precisa dina-
mica dell’accaduto, ma dopo 
una  frenata  repentina  della  
Skoda, lo scooter si è scontrato 
violentemente con l’auto, tam-
ponandola. 

Nello schianto, lo scooteri-
sta è stato sbalzato dalla sella 
rotolando sull’asfalto  per  di-
versi metri, nel momento stes-
so in cui sopraggiungeva in sa-
lita l’autobus numero 28 della 
Trieste  Trasporti.  Vedendo  
l’uomo piombare sotto la scoc-
ca dell’autobus, il conducente 
ha  immediatamente  frenato  
adottando  una  manovra  di  
emergenza. E di fatto salvando 
la vita allo  scooterista.  Gian-
franco Leonardi,  conducente  
della Trieste Trasporti, autista 

esperto, guida l’autobus da cir-
ca 23 anni. Ancora molto scos-
so, ad alcuni minuti dall’inci-
dente,  ha detto:  «Sono felice  
sia andata così. L’ho visto fini-
re direttamente sotto il mezzo 
e  sono  scattato  in  maniera  
istintiva frenando e cercando 
di evitarlo. Quando sono sceso 
per  soccorrerlo  ho  temuto il  
peggio. Ero sicuro che non l’a-
vrei trovato vivo sotto, perché 

la scena è stata terribile.  Poi 
per fortuna, per miracolo, non 
so... Era bloccato sotto ma era 
vivo,  le  ruote  non  l’avevano  
travolto. Non so davvero che 
santo ringraziare, non sarebbe 
stata colpa mia ma non me lo 
sarei perdonato se fosse anda-
ta diversamente». 

Sul luogo dell’incidente so-
no  state  inviate  dal  numero  
unico  di  emergenza  112  tre  

ambulanze del 118 e un’auto 
medica.  Lo  scooterista  inca-
strato  è  stato  liberato  grazie  
anche al supporto dei vigili del 
fuoco della Centrale di Trieste, 
accorsi sul posto con due mez-
zi attrezzati e una campagno-
la. Il 49enne, ferito con nume-
rosi  traumi,  è  stato soccorso 
dai  sanitari,  stabilizzato  su  
una barella spinale e adagiato 
su una delle ambulanze per i 

primi controlli sul posto. Do-
po alcuni minuti, l’uomo è sta-
to  trasportato  alla  volta  del  
pronto soccorso dell’ospedale 
di Cattinara in codice giallo. A 
bordo dell’autobus 28, a causa 
della  frenata  d’emergenza,  
due persone sono rimaste feri-
te. Due donne, una delle quali 
ha riportato un trauma faccia-
le, mentre la seconda un so-
spetto colpo di frusta. Entram-

be sono state condotte al noso-
comio  triestino  di  Cattinara,  
per accertamenti e cure. Il con-
ducente dell’auto con targa te-
desca tamponata dallo scoo-
ter, in un perfetto inglese, si è 
detto rammaricato per quanto 
accaduto, porgendo i suoi au-
guri di pronta guarigione ai fe-
riti  coinvolti  nell’incidente.  
Con la moglie rimarrà a Trie-
ste il  tempo della Barcolana, 
ma ha espresso il desiderio di 
poter visitare in ospedale l’uo-
mo che per miracolo non è sta-
to  schiacciato  dalle  ruote  
dell’autobus. 

La Polizia locale è intervenu-
ta sul posto con quattro pattu-
glie, l’ufficiale che ha diretto le 
operazioni di messa in sicurez-
za di via Commerciale ha di-
sposto la temporanea chiusu-
ra della strada per tutto il tem-
po necessario  ai  sanitari  per  
soccorrere i feriti e ai vigili del 
fuoco per ripristinare la per-
corribilità della carreggiata. Il 
traffico veicolare è stato dirot-
tato su altri percorsi e l’opera-
to della Municipale, disposta a 
monte  e  a  valle  del  luogo  
dell’incidente,  ha  permesso  
che si verificassero minimi di-
sagi  per  gli  automobilisti  in  
transito.  Gli  agenti  hanno  
provveduto ai rilievi di legge e 
a raccogliere le testimonianze 
delle persone presenti al mo-
mento del  sinistro,  per  rico-
struirne la dinamica. 
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colpo di sonno 

Perde il controllo dell’auto
e si schianta in Costiera

Si terranno oggi, alle 14, al cimitero 
ebraico di via della Pace 4 a 
Trieste, i funerali dello scrittore 
Giorgio Pressburger, morto 
venerdì all’età di 80 anni. 
Scrittore, regista e drammaturgo 
di origine ungherese, Pressburger 
era nato a Budapest nel 1937, da 
genitori ebrei. Intellettuale 
eclettico e impegnato ha vissuto 
sempre in Italia e a Trieste, pur non 
dimenticando mai le sue radici 
mitteleuropee. Nell’aprile scorso 
Trieste gli aveva reso omaggio con 

un un affettuoso omaggio con il talk party tematico ‘Attimo 
fermati, sei bello’, un dialogo sulla sua vita e carriera, cui aveva 
partecipato commosso. I suoi ultimi libri, nel 2016 e 
quest’anno,“Racconti triestini” e “Don Ponzio Capodoglio” sono 
stati pubblicati da Marsilio.

C’è anche la sezione di Trieste al congresso straordinario 
dell’Unione delle Camere penali italiane che si tiene a Ro-
ma fino a oggi con il presidente Ucpi Beniamino Migliucci 
e il presidente dell’Anm Eugenio Albamonte. Al centro del-

la tre giorni iniziata venerdì s’in-
serisce l’argomento più caldo per 
l’Ucpi: la richiesta della separazio-
ne delle carriere in magistratura. 
Per questo è stata indetta un rac-
colta firme a livello nazionale arri-
vata a quota 70mila. La Camera 
penale di Trieste,  rappresentata 
dal  presidente  Alessandro  Gia-
drossi,  è  riuscita  a  raccoglierne  
900. «Questo, grazie anche all’aiu-
to dei Radicali che hanno sempre 

molto a cuore il tema della giustizia», specifica il vicepresi-
dente Andrea Frassini (in foto). Sono molteplici gli argo-
menti affrontati tra cui “La crisi delle impugnazioni nel giu-
dizio di appello e di legittimità”. 

giustizia 

Camere penali a congresso
Buona partecipazione ieri pomeriggio di “VisitiAMO il Mu-
nicipio” che, alla vigilia Barcolana, ha visto giungere nella 
residenza municipale un folto gruppo di turisti, anche di 
Paesi esteri. Esauriti già da alcuni giorni tutti e quattro i tur-

ni  di  visite  guidate,  compreso  
quello organizzato in lingua ingle-
se, nonostante l'ampliamento di 
ogni turno fino a 70 posti rispetto 
ai 60 inizialmente previsti . Le vi-
site hanno avuto inizio nell’aula 
consiliare, dove l'assessore Sere-
na  Tonel  ha  recato  il  saluto  
dell’amministrazione. A illustrare 
i preziosi contenuti artistici il con-
servatore comunale Maurizio Lor-
ber, affiancato da Michele Da Col, 

in qualità di volontario di “Fai Giovani Fvg”. I visitatori han-
nopotuto ammirare il Salotto Azzurro e la galleria dei sinda-
ci. Intermezzo musicale offerto dal Trieste Flute Ensemble, 
e tappa sui balconi del Municipio.

Stava  tornando  a  casa  dopo  
una notte in allegria con gli ami-
ci, quando un colpo di sonno lo 
ha tradito e si  è ritrovato con 
l’auto distrutta, ma miracolosa-
mente illeso. L’episodio è avve-
nuto nella notte tra venerdì e sa-
bato,  intorno  alle  4.30.  Una  
Mercedes Classe A, condotta da 
un giovane di 25 anni - B. S. le 
sue iniziali -, stava procedendo 
sulla Costiera in direzione Si-
stiana quando, arrivato in pros-
simità dell’hotel Riviera, ha ac-
costato repentinamente  a de-
stra andando a schiantarsi sulla 
massicciata. L’auto ha fatto per-

no con il muso e, probabilmen-
te anche a causa di una velocità 
elevata, si è prima impennata, 
poi si è ribaltata sul tetto. Stru-
sciando per diversi metri ha ter-
minato la sua corsa scontrando-
si  sul  margine  opposto  della  
carreggiata,  tornando  sulle  
quattro ruote. 

Il giovane alla guida, miraco-
losamente  illeso,  è  riuscito  a  
uscire autonomamente dall’a-
bitacolo e ha chiamato i soccor-
si. All’arrivo delle forze dell’or-
dine ha dichiarato di esser stato 
vittima di  un colpo di  sonno. 
Sul posto è intervenuta nel giro 

di pochissimi minuti, una vo-
lante della Polizia del Commis-
sariato di Duino Aurisina. 

Gli agenti hanno immediata-
mente messo in sicurezza il trat-
to di strada con appositi segnali 
luminosi,  per evitare che altri  
automobilisti  di  passaggio  ri-
schiassero di  causare ulteriori  
incidenti. Ascoltata la testimo-
nianza  del  conducente,  gli  
agenti hanno provveduto a rac-
cogliere i rilievi legali per risali-
re alle dinamiche dell’inciden-
te. Sul luogo è sopraggiunta an-
che una pattuglia di carabinieri 
della stazione di Aurisina, per 

dare supporto di  viabilità agli  
agenti  di  polizia.  Intervenuta  
per l’incidente anche un’ambu-
lanza del sistema 118. I sanitari, 
dopo  aver  visitato  il  25enne,  
hanno potuto appurare che il  
giovane non aveva subito alcun 
trauma. Lo stesso ha infatti ri-

fiutato il ricovero in ospedale.
«Ho visto in che condizioni 

era l’auto e mi sono meraviglia-
to che non ci fosse scappato il 
morto - ha dichiarato poco dp-
po l’incidente un automobilista 
che passava lì proprio in quel 
momento (D.B. le sue iniziali), 

fermatosi  sul  posto  qualche  
istante dopo i fatti accaduti -. 
Era praticamente a pezzi, con il 
muso, i fianchi e il tetto danneg-
giati gravemente. Credo che il 
giovane alla guida sia stato dav-
vero molto fortunato a non es-
sersi fatto niente, visti i danni. 
Nemmeno un graffio. Era anzi 
in piedi accanto agli agenti del-
la Stradale, a spiegare con cal-
ma quello che gli era successo». 

I vigili del fuoco sono giunti 
sul  posto  con  un’autopompa,  
un mezzo attrezzato e una cam-
pagnola.  I  pompieri  hanno  
provveduto a mettere in sicu-
rezza l’auto staccando la batte-
ria e spargendo materiale iner-
te sugli oli fuoriusciti dal moto-
re. L’auto distrutta, i detriti e le 
parti  meccaniche sparse  sulla  
carreggiata,  sono stati  rimossi 
dagli  operatori  del  soccorso  
stradale, che hanno anche ripri-
stinato la sicurezza della strada 
con  un’accurata  pulizia  del  
manto.  (e.f.) 

Oggi al cimitero ebraico di via della Pace
l’ultimo saluto all’intellettuale Pressburger
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