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PRIMO PIANO 
Minibus contro camion, lo schianto è devastante: 12 morti in Francia 
Dodici portoghesi sono morti in un incidente stradale tra un minibus e un mezzo 
pesante: due camionisti italiani sono sopravvissuti ma sono feriti 
ALLIER (FRANCIA) 25.03.2016 - Dodici portoghesi sono morti in un incidente stradale tra un 
minibus e un mezzo pesante ad Allier, nel centro della Francia. L'autista del mezzo e i due 
camionisti italiani sono sopravvissuti allo scontro ma sono feriti. Il minibus era in viaggio dalla 
Svizzera al Portogallo quando l'incidente si è verificato, intorno alla mezzanotte. "I 12 
passeggeri del minibus, tutti portoghesi, sono morti", ha informato l'autorità locale in una 
nota. Il minibus ha imboccato la corsia in senso contrario in una zona buia nei pressi di 
Moulins. L'autista è risultato negativo all'alcoltest ma le autorità hanno aperto un'indagine. "La 
strada è "abbastanza monotona, il limite è di 90 chilometri all'ora. Ci sono quelli impazienti, 
quelli che si addormentano - ha spiegato una fonte giudiziaria - si parla di aggiungere una 
seconda corsia da 40 anni", ha aggiunto sottolineando che ci sono soltanto quattro zone per il 
sorpasso. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Uccise un pedone, negato il patteggiamento  
Pavia, l’incidente nel marzo 2015 in via Solferino: secondo il giudice pochi due anni 
per il pirata della strada che investì un 40enne e scappò  
PAVIA 24.03.2016 - Aveva chiesto di chiudere il suo conto con la giustizia con una pena di due 
anni. Ma il giudice Anna Maria Oddone ha respinto l’istanza di patteggiamento perché, a suo 
dire, la pena è troppo bassa. A questo punto Edris Shehata Roshdy Attia, il 22enne di origine 
egiziana accusato di avere travolto e ucciso, il 16 marzo di un anno fa, Rocco Di Nicola, di 40 
anni, in via Solferino, e poi di essere scappato, si ripresenterà davanti a un altro giudice per 
ridiscutere le condizioni del patteggiamento. L’udienza davanti al gip Erminio Rizzi è stata 
fissata per il 20 di settembre. Il giovane è accusato di omicidio colposo e omissione di 
soccorso. Per queste accuse era stato anche arrestato e, interrogato dal magistrato, aveva 
spiegato di essere scappato «per paura delle conseguenze». L’avvocato difensore Alessandro 
Arrigo ha cercato di chiudere il processo con un patteggiamento e di restare sotto i due anni di 
pena per ottenere la sospensione ed evitare il carcere. Ma il gip Oddone ha ritenuto la vicenda 
troppo grave per acconsentire alla richiesta. La pena, quindi, dovrà essere ridiscussa. Rocco di 
Nicola era stato investito dall’auto guidata dal giovane mentre attraversava via Solferino sulle 
strisce pedonali, per raggiungere la fermata del bus. L’automobilista non si era fermato però a 
prestare soccorso ed era scappato. Rocco Di Nicola era morto poche ore dopo in ospedale. Le 
ricerche del pirata della strada si erano concluse solo dopo alcune settimane: il giovane era 
stato rintracciato dagli agenti della polizia locale e arrestato. Ma nei guai erano finite anche 
altre due persone, che lo avrebbero aiutato: un amico del giovane e un carrozziere che aveva 
cercato di riparare la macchina coinvolta nell’incidente. Anche per loro il processo è vicino.  
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 



 
 
Vittima di un incidente stradale, dopo quattro ore di attesa noleggia ambulanza e 
cambia ospedale 
Un chitarrista 29enne di Cerignola è stato vittima di un incidente stradale vicino 
Lucera. Foggia non ha potuto operarlo, il paziente ha pagato un'ambulanza privata e 
si è fatto portare a San Giovanni Rotondo 
24.03.2016 - Vittima di un incidente stradale nei pressi di Lucera, un chitarrista di Cerignola è 
stato costretto a noleggiare a proprie spese un’ambulanza privata per raggiungere l’ospedale 
Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è stato sottoposto ad un 
intervento chirurgico per una frattura scomposta dell'omero destro, che ha causato un grosso 
ematoma ed un'ischemia totale, cioè una assenza totale di flusso sanguigno in tutto l'arto 
superiore. Il 29enne era stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Foggia per 
ricevere le prime cure. I sanitari, dopo aver riscontrato una frattura all'omero e un'ischemia 
totale al braccio, non hanno ritenuto opportuno procedere ad un intervento chirurgico 
ortopedico e vascolare poiché il nosocomio è sprovvisto di un'unità di Chirurgia Vascolare, 
necessaria per ripristinare il flusso sanguigno.  Dopo quattro ore di attesa, il paziente ha 
firmato le dimissioni e ha noleggiato a proprie spese un'ambulanza privata giungendo all'IRCCS 
Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo alle ore 18. Qui, passando nuovamente 
dal Pronto Soccorso, e non avendo con sé la documentazione clinica delle diagnosi effettuate 
nel precedente ospedale, il giovane si è dovuto sottoporre nuovamente agli esami diagnostici 
per individuare la frattura e constatare con un'angiografia il livello dell'occlusione arteriosa. 
Alle 22, un equipe chirurgica composta da ortopedici e chirurghi vascolari è intervenuta sul 
paziente. Gli ortopedici Franco Gorgoglione ed Emanuele Ferrara, assieme alla loro equipe, 
hanno provveduto a riallineare i due monconi della frattura e stabilizzare l'osso omerale. 
Successivamente l'equipe di Chirurgia Vascolare, con i chirurghi Giovanni Paroni e Roberto 
Marinucci, vista la lunga ischemia che aveva interessato il braccio per quasi 10 ore, ha optato 
per la soluzione più veloce: una ricanalizzazione dell'arteria occlusa al passaggio tra ascella e 
omero, utilizzando un'endoprotesi per ripristinare il flusso sanguigno. Si è resa necessaria 
anche una fasciotomia al braccio per ridurre il voluminoso edema successivo al ripristino della 
circolazione. Dopo l'intervento terminato all'una di notte, il paziente è rimasto in osservazione 
per 24 ore nell'unità di Anestesia e Rianimazione I. Nonostante l'intervento ortopedico e 
vascolare siano entrambi riusciti, la prognosi resta tutt'ora riservata per quanto riguarda la 
funzionalità dell'arto. Resta infatti il danno neurologico, che sarà possibile valutare solo dopo il 
riassorbimento dell'edema. La prolungata ischemia, e le ore trascorse prima dell'arrivo in Casa 
Sollievo per i due interventi,  potrebbero pregiudicare il pieno recupero delle funzionalità del 
braccio. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Evase con aiuto poliziotta, arrestati 
Siriano era detenuto per reati sessuali, presi nel Bergamasco 
MILANO, 25 MAR - Un siriano di 27 anni e una poliziotta penitenziaria svizzera di 32 sono stati 
arrestati questa mattina dai carabinieri del Ros a Romano di Lombardia (Bergamo). Entrambi 
erano ricercati e su di loro pendeva un ordine di cattura internazionale: il primo è accusato di 
evasione dal carcere di Limmattal, nei pressi di Zurigo, dove era detenuto per diversi reati a 
sfondo sessuale e di violenze contro la persona; la poliziotta è accusata di favoreggiamento per 
averlo aiutato a scappare nella notte tra l'8 e il 9 febbraio scorso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NO COMMENT… 
Associazione a delinquere, vigili a giudizio  
Il gup dell’Aquila manda a processo l’ex comandante e tre agenti di polizia urbana 
per la gestione delle multe 



di Paola Calvano  
SAN SALVO 24.03.2016 - Gestione delle multe e presunti accordi fra i vigili. L’udienza davanti 
al gup distrettuale dell’Aquila, Guendalina Buccella (pm David Mancini) si è conclusa con il 
rinvio a giudizio dei quattro vigili urbani di San Salvo coinvolti nell’inchiesta denominata 
Multopoli: l’ex comandante Benedetto Del Sindaco, il maresciallo Carmela Felice, Angela 
Monaco e Dino Di Fabio. I quattro dovranno comparire davanti ai giudici del tribunale di Vasto 
il prossimo 13 settembre per rispondere di peculato e molti altri reati. L’inchiesta scattò a 
luglio 2013, quando la guardia di finanza e il nucleo tributario eseguirono una serie di controlli 
negli uffici del comando dei vigili urbani di San Salvo per acquisire documenti e ricostruire la 
gestione delle multe. Qualche mese dopo arrivarono i provvedimenti restrittivi nei confronti dei 
quattro vigili, messi agli arresti domiciliari.  A giudizio della Procura di Vasto, nel corso delle 
indagini coordinate dai sostituti procuratori David Mancini della Dda dell’Aquila ed Enrica 
Medori, sarebbe emersa l’esistenza di un vincolo associativo tra gli agenti indagati per 
associazione a delinquere, peculato, falso, abuso d’ufficio, accesso abusivo al sistema 
informatizzato del Pubblico registro automobilistico (Pra), nonché reati di minaccia a pubblico 
ufficiale e di violenza a terzi soggetti a conoscenza dei fatti. Gli agenti avrebbero omesso la 
riscossione in tutto o in parte di somme dovute all’ente per sanzioni amministrative al codice 
della strada; avrebbero formato atti falsi per far risultare pagati alcuni verbali mediante 
versamento di somme su conti correnti risultati successivamente inesistenti.  A difendere gli 
accusati sono gli avvocati Antonello Cerella, Augusto La Morgia, Giovanni Cerella, Fiorenzo 
Cieri, Clementina De Virgiliis e Alessandra Cappa. Dall’inchiesta sarebbero emersi fatti 
inquietanti e soprattutto l’esistenza di un vincolo associativo tra gli agenti indagati per 
associazione a delinquere per i reati sopra elencati, nonchè reati di minaccia a pubblico ufficiale 
e di violenza a terzi soggetti a conoscenza dei fatti.  Accuse che i difensori dei quattro agenti di 
polizia municipale rigettano con determinazione. Tutti e quattro gli indagati hanno ricominciato 
da tempo a lavorare. I difensori aspettano il processo per chiudere definitivamente una 
vicenda che ha spaccato l’opinione pubblica di San Salvo in due. Sono diversi i cittadini che 
paiono increduli. La vicenda è sicuramente molto delicata e per questo le indagini sono state 
lunghe e meticolose. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe motociclista e fugge, pirata della strada bloccato da automobilista 
Denunciato piede libero, ferite lievi per motociclista investito 
GENOVA, 25 MAR - Un pirata della strada è stato inseguito e bloccato da un automobilista che 
aveva visto che l'uomo era fuggito dopo aver investito un motociclista compiendo una 
inversione ad 'u' in un punto dove la manovra non era consentita. Il fatto è accaduto ieri sera 
nelle vie di Cornigliano, nel ponente di Genova. Affidato ai poliziotti municipali, il giovane 
rumeno è stato denunciato a piede libero. Il motociclista ha riportato ferite guaribili in pochi 
giorni. Le nuove norme sull'omicidio stradale, entrate in vigore oggi, prevedono l'inasprimento 
delle pene solo con prognosi superiori a 40 giorni o la morte della vittima del sinistro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Causa incidente  con feriti e scappa  Denunciato 45enne  
CHIAMPO 24.03.2016 - I carabinieri hanno denunciato per "fuga in caso di incidente stradale 
con danni alle persone e omissione di soccorso" L.C., 45enne residente in paese. L'uomo, il 19 
marzo scorso, alle 23 circa, aveva provocato un incidente a San Pietro Mussolino alla guida di 
un'utilitaria,coinvolgendo un'altra auto sulla quale viaggiava una coppia di coniugi rimasti feriti. 
Il 45enne, anziché fermarsi e prestare soccorso, si era allontanato dal luogo dell'incidente.. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
CONTROMANO 



Ascoli, per due volte va contromano in superstrada. Rimane illeso 
25.03.2016 - Un anziano di Ascoli ha erroneamente fatto ingresso nella superstrada Ascoli-
Mare contromano, immettendosi dallo svincolo di Porta Cartara.  L’auto ha percorso diversi 
chilometri fortunatamente senza provocare incidenti. Il distratto autista ha cercato poi di 
immettersi nella giusta direzione di marcia, ma è andato nuovamente nel senso opposto, nei 
dintorni dell’uscita di Marino del Tronto. Avvertita del grave pericolo, è intervenuta una 
pattuglia della Polizia Stradale che ha provveduto a fermare ed identificare l’automobilista. 
 
Fonte della notizia: ascolilive.it 
 
 
Fuggono contromano sull'auto rubata ma la Volante li blocca 
Pistoia, pericoloso inseguimento mercoledì sera sulla tangenziale est: arrestato un 
uomo di nazionalità rumena, denunciato un minorenne  
PISTOIA 24.03.2016 - Quando hanno visto che l'auto della polizia segnalava con i fari e poi con 
la sirena l'obbligo di fermarsi, sono fuggiti a tutta velocità. In tre, su una Fiat Panda, alle 22,30 
circa di mercoledì 23 marzo, hanno imboccato contromano la tangenziale est all'altezza 
dell'incrocio con via Fermi e ne hanno percorso un lungo tratto, prima che la Volante della 
polizia riuscisse a bloccarli. Sono stati momenti di paura sulla tangenziale, con le due auto 
lanciate a tutta velocità che la percorrevano contromano. Per fortuna in quel momento il 
traffico era ridottissimo e non ci sono stati incidenti. Vistisi bloccati, i tre sono scesi 
rapidamente dall'auto e hanno provato a scappare nei campi attorno alla strada. I poliziotti 
(che intanto erano stati informati dalla centrale che la Panda era rubata) gli sono corsi dietro e, 
dopo un lungo inseguimento, sono riusciti a fermarne due. Il terzo del gruppo è invece riuscito 
a fare perdere le proprie tracce, approfittando anche dell'oscurità. Inutili le ricerche proseguite 
grazie anche alle altre pattuglie del reparto prevenzione crimine di Firenze impegnate nei vari 
servizi previsti di controllo del territorio. Le due persone bloccate dai poliziotti sono state 
portate in questura per gli accertamenti previsti. I due sono risultati di nazionalità rumena, 
entrambi già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Il maggiorenne è stato 
arrestato con le accuse di ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e possesso di 
arnesi atti allo scasso. Il minorenne è stato invece denunciato per gli stessi reati alla procura 
dei minori e riaffidato ai genitori. L'arresto e la denuncia sono frutto del rafforzamento dei 
servizi di controllo sul territorio messi in atto dalla questura e volti, in particolar modo, a 
contrastare i reati contro il patrimonio, in particolare i furti nelle case. Dall'inizio dell'anno a 
oggi la polizia ha tratto in arresto 33 persone e denunciato altre 151. Di queste, 20 arresti e 42 
denunce riguardano proprio reati contro il patrimonio. Il rafforzamento di questi servizi 
proseguirà anche nei prossimi mesi, considerate anche le recenti vicende legate al terrorismo 
di matrice internazionale. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragico incidente stradale sul Terraglio: perde la vita un giovane di Mogliano 
Lo schianto poco prima delle 23 di giovedì all'altezza dell'intersezione con via Nigra a 
Mestre. Per il centauro non c'è stato nulla da fare 
MOGLIANO 25.03.2016 - Il monovolume si immette sul Terraglio e per poche decine di 
centimetri la moto gli finisce contro, disarcionando dalla sella il giovane conducente. Nella 
tarda serata di giovedì, poco prima delle 23, un 30enne di origini bosniache residente a 
Mogliano Veneto ha perso la vita sul colpo dopo aver fatto un volo di una trentina di metri. 
Fatale per lui l'impatto con la sua Kawasaki Zr7 contro la Peugeot 3008 condotta da un 31enne 
domiciliato sempre nel paese trevigiano. Quest'ultimo era andato a prendere le sigarette a un 
distributore automatico di via Nigra a Mestre poco prima di raggiungere il posto di lavoro nel 
territorio veneziano. Una volta ripartito, si è immesso dalla secondaria sul Terraglio proprio nel 
momento in cui sopraggiungeva la moto di N.I., il quale stava con ogni probabilità tornando a 
casa. Inevitabile l'impatto tra i due veicoli, anche se quest'ultimi si sono scontrati per poche 
decine di centimetri. La Peugeot, infatti, appariva danneggiata soprattutto all'altezza 



dell'angolo posteriore sinistro della carrozzeria, all'altezza dello pneumatico. Segno che a rigor 
di logica aveva praticamente concluso la manovra di immissione al momento dell'urto. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Chieti - Tragedia a Sambuceto: centauro di 34 anni muore in un incidente  
di Bianca Mancini  
25.03.2016 - La moto di Angelo Pisano, 34enne di San Giovanni Teatino, percorreva via Martini 
in direzione Chieti-Pescara, quando è avvenuto il fatale impatto per cause ancora in corso di 
accertamento con un'auto che transitava su via Roma. Ed è proprio mentre si stava recando a 
lavoro che è morto in un incidente stradale. Angelo Pisano, 33 anni, originario della provincia 
di Crotone, viaggiava a bordo di una Ducati Monster che si è scontrata contro un'Audi Q5 
condotta da una donna. Pisano lascia una moglie e una bimba di sei anni. La coppia si era 
sposata lo scorso anno a Cerenzia dopo un periodo di convivenza. Sul posto oltre al 118 anche 
i Carabinieri, incaricati dei rilievi.  
 
Fonte della notizia: ilponenete.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sassi contro la Polizia a Termini durante blitz antidroga, 2 arresti 
Quattro agenti sono rimasti feriti e fratturati, anche in Commissariato: è il bilancio 
del lancio di sassi contro la Polizia a Termini.  
di Simone Ricci  
25.03.2016 - Nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 marzo 2016, alcuni poliziotti hanno cercato di 
bloccare e arrestare due spacciatori a via Giolitti, nei pressi della Stazione Termini: 
improvvisamente uno dei pusher ha aggredito gli agenti, i quali sono stati circondati da alcuni 
stranieri che si trovavano nelle vicinanze e colpiti da cassette di frutta e sassi. Quattro agenti 
sono rimasti feriti e un 28 enne di nazionalità liberiana è finito in manette. L’individuo era stato 
notato vendere una busta con 40 dosi di marijuana a due eritrei e ha provocato la lussazione 
della spalla a un poliziotto e una contusione toracica a un altro. Il 28 enne ha anche morsicato 
un poliziotto. 
 
Fonte della notizia: newsgo.it 
 
 
83enne Usa non paga bus e picchia vigile 
A Firenze. Denunciata resistenza,percosse,lesioni,danneggiamento 
FIRENZE, 25 MAR - Si rifiuta di pagare il biglietto del bus e alla richiesta di documenti dà in 
escandescenze, scalciando e colpendo un vigile urbano: ad essere denunciata per resistenza, 
percosse, lesioni e danneggiamento una turista della Lousiana di 83 anni a Firenze. L'episodio 
è avvenuto stamani nella centrale piazza San Marco, dopo che due verificatori dell'Ataf 
avevano individuato su un bus quattro turiste che, pur in possesso del biglietto, non l'avevano 
obliterato: protagonista del gesto una delle due. I vigili hanno avvisato il consolato 
statunitense a Firenze e hanno denunciato la donna per resistenza, lesione, percosse e 
danneggiamento. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 


