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PRIMO PIANO 
Fermato un furgone al Traforo del Bianco. Autista bosniaco, esplosivo a bordo 
13.04.2018 - Al momento viene esclusa la pista del terrorismo, ma quanto è avvenuto oggi al 
traforo del Monte Bianco desta molta apprensione. Un furgone proveniente dalla Francia è 
stato bloccato dalla polizia. A quanto si apprende, nei successivi controlli sarebbe stato trovato 
materiale che potrebbe essere dell'esplosivo. L'autista del furgone, un uomo dell'est Europa, 
sarebbe stato fermato e nei sui confronti sono in corso accertamenti. L'indagine è condotta 
dalla squadra mobile di Milano e sarebbe legata ad vicenda di criminalità. 
Il furgone - un Mercedes sprinter di colore bianco - è stato fermato all'alba di oggi mentre era 
in entrata sul territorio nazionale. L'operazione è stata condotta in collaborazione con la polizia 
di frontiera. Sono intervenuti anche gli artificieri, che hanno portato via diversi candelotti 
probabilmente di esplosivo che sarebbero stati nascosti in una portiera del mezzo. Oltre 
all'autista - secondo quanto si è appreso - sul furgone viaggiavano altri passeggeri, anche loro 
originari dell'est europeo, che da alcune ore sono sotto interrogatorio da parte dell'autorità 
giudiziaria. Sono intanto arrivati il procuratore capo di Aosta, Paolo Fortuna, e il sostituto 
procuratore Luca Ceccanti. L'operazione nasce da un'indagine anti-droga della squadra mobile 
di Milano. 
Alla guida del furgone fermato dagli agenti della squadra mobile di Milano al traforo del Monte 
Bianco c'era un bosniaco incensurato di 56 anni. Il mezzo conteneva due chili di tritolo 
(nascosti nel vano dietro l'autoradio) e un detonatore di cui, al momento, non si conoscono né 
la destinazione né l'utilizzo. Gli investigatori hanno individuato il furgone nell'ambito di 
un'indagine antidroga non collegata con vicende di terrorismo. Il furgone aveva targa 
bosniaca. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/traforo_monte_bianco_esplosivo_furgone_13_ap
rile_2018-3667837.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Torino, arrestati 8 giovani: "Causarono il panico in piazza San Carlo" 
Secondo le indagini il gruppo, il 3 giugno 2017 durante la finale di Champions tentò 
di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray urticante 
Torino, 13 aprile 2018 - A dieci mesi dagli incidenti in piazza San Carlo a Torino, arrivano i 
primi arresti. In un'operazione della questura e della Procura di Torino sono state arrestate 
otto persone, sospettate di avere scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 
durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League. L'immensa calca 
provocò la morte della 38enne Erika Pioletti e il ferimento di altre 1526 persone 
Si tratta di un gruppo che tentò di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray 
urticante. A coordinare le indagini sono il procuratore Armando Spataro e i pm AntonioRinaudo 
e Vincenzo Pacileo. Il gruppo di giovani avrebbe commesso altre rapine analoghe con lo spray 
urticante in grandi raduni pubblici. Sarebbero stati loro, secondo le indagini, a scatenare il 



panico in Piazza San Carlo. Alcuni, in base a quanto si apprende, sarebbero di origine 
extracomunitaria. 
Il gruppo è stato individuato grazie alle intercettazioni telefoniche nel corso di un'altra 
indagine: stavano parlando di una collanina, rubata in piazza, del valore di diverse centinaia di 
euro. 
IL PROCURATORE - "Non conosco i dettagli dell'operazione ma da quel che ho potuto capire mi 
pare che si sia trattato di un lavoro investigativo straordinario", dichiara il procuratore generale 
del Piemonte, Francesco Saluzzo, in merito al blitz della polizia. Il magistrato si è 
complimentato con il questore, Francesco Messina, e con i colleghi della procura presso il 
tribunale che hanno coordinato l'inchiesta. "Un'indagine complessa - dice - e condotta in modo 
molto intelligente". 
Fonte della notizia: 
https://www.quotidiano.net/cronaca/torino-piazza-san-carlo-1.3846217 
 
 
BAMBINI 
Incidente stradale a Marzolara: bimbo di tre anni in Rianimazione 
12.04.2018 - Drammatico incidente stradale mercoeldì pomeriggio a Marzolara. Un bambino di 
tre anni è stato investito da un'auto in via Battilocchi mentre aspettava la sorellina in arrivo 
sullo scuolabus. 
Il piccolo si trova ricoverato in Rianimazione al Maggiore dove è stato portato con l'elisoccorso. 
Da quanto emerso, il piccolo, sceso in strada dalla vicina abitazione assieme alla mamma, ha 
attraversato la provinciale ed è stato investito da un'auto guidata da una donna di 55 anni 
residente a Calestano. 
Fonte della notizia: 
http://parma.repubblica.it/cronaca/2018/04/12/news/incidente_stradale_a_marzolara_bimbo_
di_tre_anni_in_rianimazione-193684681/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Barcellona, la Polizia stradale ha sequestrato due scuolabus "irregolari" 
I controlli a Rometta e a Falcone. I fermi amministrativi per la mancata revisione e 
per l'eccessivo numero di studenti a bordo 
13.04.2018 - Gli agenti della polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di 
Messina, hanno disposto il fermo amministrativo di due scuolabus, che non potranno circolare. 
Elevate sanzioni per migliaia di euro. I controlli hanno interessato l’area di Falcone e Rometta e 
si sono concentrati in prossimità delle scuole. 
Uno degli scuolabus, a Rometta, non era stato sottoposto alla regolare visita di revisione nei 
termini previsti. Così è stato disposto il fermo amministrativo del mezzo. Stessa sorte per un 
altro bus adibito al trasporto studenti, a Falcone. Contravvenzionato, inoltre, uno scuolabus 
che trasportava alunni in numero superiore a quanto consentito dalle caratteristiche del mezzo. 
Gli agenti hanno elevato sanzioni per circa un migliaio di euro a carico dei conducenti, delle 
ditte di trasporto e degli enti preposti alla gestione, dopo avere riscontrato anomalie di varia 
natura tra cui porte di apertura inefficienti e pneumatici usurati. 
Fonte della notizia: 
http://www.lasicilia.it/news/messina/153452/barcellona-la-polizia-stradale-ha-sequestrato-
due-scuolabus-irregolari.html 
 

 
Bus non a norma: il blitz dei vigili fa saltare la gita scolastica delle elementari 
di Raffaele Cava 
Castellammare 13.04.2018 - Bus obsoleto, dopo i controlli dei vigili urbani salta la gita 
scolastica dei piccoli alunni. Questa mattina alcuni genitori degli alunni della scuola elementare 
del rione Annunziatella hanno allertato le pattuglie della polizia municipale di Castellammare 
prima della partenza di un bus turistico. Il mezzo avrebbe dovuto accompagnare alunni e 
maestre in una gita fuori porta ma è saltato tutto quando i caschi bianchi hanno ispezionato il 
bus di una compagnia privata. Dispositivi di sicurezza obsoleti ed equipaggiamento non 
aggiornato alle nuove norme hanno fatto scattare l'inibizione alla circolazione per il bus e la 



gita dei piccoli alunni è saltata. Ad allertare le forze dell'ordine proprio alcuni genitori degli 
alunni del IV circolo che avevano notato qualcosa di strano nel mezzo e preoccupati per il 
viaggio che dovevano affrontare i loro figli hanno deciso di chiedere un controllo alla polizia 
municipale.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/castellammare_bus_obsoleto_blitz_vigili_fa_saltare_la
_gita_scolastica-3667764.html 
 

 
Sventarono omicidio prostituta: encomi per 4 agenti della Polstrada 
di Pasquale Sorrentino 
11.04.2018 - Quattro agenti della polizia stradale di Sala Consilina hanno ricevuto l’encomio 
per un arresto messo a segno nel settembre del 2015.  Si tratta dell’ispettore superiore Rufino 
Tortora (che guida la sottosezione salese), gli assistenti capo Giuseppe Spena e Marco Norelli e 
l’agente scelto Antonio Sprovieri. Gli encomi sono stati rilasciati durante la festa della Polizia di 
ieri a Salerno. Agli ultimi tre sono encomi solenni. 
I quattro poliziotti fermarono un uomo che aveva tentato di uccidere una prostituta a Castel 
Volturno (in provincia di Caserta). Pasquale Matarazzo, esplose un colpo di pistola alla testa di 
una prostituta moldava di 25 anni e poi si diede alla fuga a bordo di una Fiat Punto. 
Immediate scattarono le indagini e le ricerche da parte della Polizia Stradale Squadra Mobile di 
Casal Di Principe. Qualche ora dopo l’auto fu individuata dagli agenti della Polizia Stradale di 
Sala Consilina, che fermarono il fuggitivo. Nell’auto fu rinvenuta la pistola, un coltello a 
serramanico e delle foto della ragazza.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/arrestato_omicidio_prostituta_castel_volturno-3662801.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolge il ciclista e scappa: denunciato  
13.04.2018 - Ha investito un ciclista e si è dato alla fuga, ma è stato incastrato dalle 
telecamere che dopo poche ore hanno permesso alle forze dell’ordine di rintracciarlo. Non è 
andato lontano l’automobilista che mercoledì mattina, a Orzinuovi, ha provocato un incidente e 
si è reso responsabile di omissione di soccorso. Gli agenti della Polizia locale, grazie ai dettagli 
forniti da alcuni testimoni e alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, hanno 
ben presto individuato veicolo e conducente protagonisti del caso. 
TEATRO del sinistro è stato lo svincolo che da via Francesca, alla periferia del paese, in 
direzione di Roccafranca, immette sulla nuova Sp 235 che conduce verso Crema. L’altra 
mattina, verso le 11, un uomo di 55 anni, ospite della comunità «La Celeste», in sella alla sua 
bicicletta era giunto sulla sommità del cavalcavia che oltrepassa la 235, diretto al centro di 
assistenza. Giunto all’incrocio, mentre proseguiva diritto la sua strada, è stato superato da 
un’automobile Mercedes Classe A che svoltava a destra per imboccare l’innesto con la 
provinciale Orceana. Con ogni probabilità la vettura ha stretto troppo la curva ed ha urtato il 
ciclista che è rotolato a terra, ferito. L’automobilista si è accorto dell’accaduto, si è fermato un 
attimo, ha osservato la ascena ed ha ripreso la sua strada nonostante il ciclista ferito a bordo 
strada. Nel frattempo gli automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi che hanno inviato 
sul luogo dell’incidente un’ambulanza: il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Chiari per le 
cure. Per sua fortuna non ha lamentato gravi conseguenzeve ed in seguito è stato dimesso con 
una prognosi di 40 giorni. Le telecamere poste lungo la strada hanno ripreso il tragitto della 
Mercedes in via Francesca ed hanno fissato il momento dell’incidente. In poco tempo la Polizia 
locale è risalita al conducente, un 44enne residente a Palazzolo, denunciato per omissione di 
soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciaoggi.it/territori/bassa/travolge-il-ciclista-e-scappa-denunciato-1.6429359 
 

 
S. M. di Licodia, investono anziano e scappano Denunciati una donna e due uomini di 
Paternò 



Una 33enne era sarebbe stata alla guida della Bmw serie 1 che ieri mattina, intorno 
alle 6.30, ha travolto un uomo di 73 anni che attraversava viale Aldo Moro sulle 
strisce pedonali. Un giovane di 21 anni e un altro di 23 sarebbero stati i passeggeri. 
Nessuno avrebbe provato a fermarsi e a prestare i primi soccorsi 
12.04.2018 - Lesioni colpose e omissione di soccorso sono i reati contestati dai carabinieri 
della stazione di Santa Maria di Licodia a tre giovani del posto - una donna di 33 anni e due 
ragazzi di 21 e 23 anni, tutti con precedenti di polizia giudiziaria - accusati di avere investito 
un anziano di 73 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali, e di essere fuggiti senza 
prestare soccorso alla vittima. I tre sono stati denunciati a piede libero. Il fatto si è verificato 
ieri mattina, poco dopo le 6.30, lungo viale Aldo Moro, la circonvallazione esterna del paese 
che collega la cittadina licodiese con la strada provinciale 229/I, che porta a  Biancavilla. Alla 
guida della Bmw serie 1 si trovava la 33enne con i due giovani passeggeri dell’autovettura. 
Non è ancora chiaro il perché la conducente non abbia rallentato nel momento in cui il 
pensionato stava attraversando sulle strisce pedonali; a causa del contatto avuto con la Bmw, 
la vittima sarebbe stata sbalzata in avanti di qualche metro, cadendo violentemente 
sull’asfalto.  
Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri, la conducente dell’autovettura anziché arrestare 
la macchina, prestare i primi aiuti e chiamare i soccorsi, avrebbe continuare a camminare 
lungo viale Aldo Moro facendo perdere le proprie tracce. Ad allertare i soccorritori la stessa 
vittima che ha chiamato ambulanza e carabinieri. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso 
dell’ospedale Santissimo Salvatore, dove i medici, dopo le prime cure del caso, hanno appurato 
delle lesioni guaribili in una ventina di giorni, per poi essere dimesso dopo qualche ora. Intanto 
i carabinieri hanno avviato le indagini. I militari dell’Arma per dare un volto e un nome agli 
occupanti del mezzo e ricostruire l’accaduto hanno fatto ricorso alle registrazioni fatte dalle 
telecamere dei sistema di videosorveglianza piazzate all’esterno di esercizi commerciali e 
abitazioni private. Avendo appreso tutte le informazioni del caso, i carabinieri hanno avuto 
modo di ritrovare, occultata in un vicolo alberato, a circa un chilometro di distanza dal luogo 
dell’incidente, la Bmw serie 1.  
Le indagini, inoltre, avrebbero permesso di rintracciare, dopo le adeguate segnalazioni ai vari 
comandi carabinieri della zona, i tre autori dell’investimento in una strada del centro abitato di 
Paternò. Fermati dai militari i tre occupanti della Bmw sono stati interrogati dagli investigatori. 
Da quanto si apprende i tre giovani stavano facendo rientro a casa a Santa Maria di Licodia, 
dopo aver trascorso la nottata a una festa fuori dalla città licodiese. Da capire ancora come i 
tre giovani siano giunti a Paternò, se con i mezzi pubblici oppure se ci fosse qualcuno ad 
attenderli per poi portarli nel Paternese. Dai controlli è stato appurato che l’auto, dal punto di 
vista assicurativo, era in regola. Sarebbero in corso specifici accertamenti sulla conducente del 
mezzo e su i due passeggeri. L’autovettura è stata posta sotto sequestro. 
Fonte della notizia: 
http://catania.meridionews.it/articolo/64665/s-m-di-licodia-investono-anziano-e-scappano-
denunciati-una-donna-e-due-uomini-di-paterno/ 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Matera, lite dopo incidente arrestati due fratelli 
Dopo l'urto si erano inizialmente messi d'accordo con la controparte poi dal 
carrozziere è scoppiato il litigio: picchiato l'altro automobilista 
13.04.2018 - Due fratelli, di 47 e 42 anni, sono stati arrestati dalla Polizia a Matera - uno è ai 
domiciliari, l'altro in carcere - con l’accusa di concorso in violenza privata e lesioni volontarie. 
Uno dei due, quello che si trova in carcere, è accusato anche di detenzione a fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti. 
La vicenda - secondo quanto reso noto oggi, in questura, in un incontro con i giornalisti - è 
cominciata nel luglio dello scorso anno, quando il padre dei due fratelli ebbe un incidente 
stradale. L’autista dell’altra auto fu invitato a rivolgersi ad un carrozziere di fiducia per la 
riparazione dei danni ma, nell’officina, un diverbio fra le parti si concluse con i due fratelli che 
aggredirono l’uomo che aveva urtato l’auto del loro padre. L’uomo riportò lesioni guaribili in 
una settimana. 
Le indagini delle Polizia - coordinate dal pm di Matera, Anna Franca Ventricelli - hanno portato 
all’arresto dei due, disposto dal gip presso il Tribunale, Angela Rosa Nettis: in casa dell’uomo 



finito in carcere gli agenti hanno trovato quattro panetti di hascisc per un peso complessivo di 
385 grammi (che avrebbero fruttato sul mercato circa quattromila euro). Il carrozziere che 
assistette all’aggressione e non intervenne è stato denunciato in stato di libertà per 
favoreggiamento. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/matera/1002990/matera-lite-dopo-incidente-
arrestati-due-fratelli.html 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in superstrada, caccia alla Punto. "Schivata al volo. Vivo per miracolo"  
Parla un testimone, l'ingegnere Luca Frosini: "Erano anziani". Fuggiti dopo 
l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno 
di ANTONIA CASINI  
Pisa, 13 aprile 2018 - A distanza di ore, il pericolo corso si fa ancora sentire. L’ingegnere 
pisano Luca Frosini è uno dei testimoni che mercoledì si trovava in superstrada alle 18.20. 
«Sono vivo per miracolo, dopo aver schivato una Punto grigia che viaggiava contromano in 
Fipili», racconta. «D’istinto, in una frazione di secondo, ho frenato di colpo e mi sono 
letteralmente buttato sulla corsia di destra... senza pensare, fortuna che non c’erano altre 
vetture né dietro né accanto». Già, la Fiat immortalata anche dalle telecamere di 
videosorveglianza che ha imboccato in senso contrario la superstrada spaventando chi, a 
quell’ora, stava rientrando a casa. Alla guida, un uomo che all’inizio probabilmente non si è 
neanche reso conto di quello che stava accadendo, accanto a lui, una donna «entrambi di una 
certa età». Dopo aver urtato la macchina di un altro passante, i due sono fuggiti via. L’uomo è 
stato portato in ospedale: 5 per lui i giorni di prognosi. La Punto è entrata pochi minuti prima, 
probabilmente dalla rampa dell’Aurelia, poi ha proseguito, all’altezza tra Pisa aeroporto e Pisa 
Nord-est, lo scontro. La polizia stradale sta ora cercando di ricostruire la targa e lancia un 
appello per trovare altri testimoni. Il conducente della Fiat grigia rischia anche una denuncia 
per omissione di soccorso. Paura e traffico dopo tutto il trambusto. 
Una giornata lunga quella di mercoledì per la stradale che era iniziata con controlli straordinari 
organizzati a Ospedaletto nonostante la pioggia. Erano state ristrette le corsie per rallentare i 
veicoli e per passarli al setaccio. 4 gli equipaggi della stradale con un ufficio mobile, 3 pattuglie 
tra questura e reparto prevenzione crimine, 2 della municipale. Presente anche Nagut, un 
pastore belga del reparto cinofili di Genova, che ha individuato un giovane con precedenti per 
droga gli investigatori potranno approfondire le indagini. In tutto sono stati controllati 46 
veicoli, identificate 54 persone e contestate 18 infrazioni, per circa 5.000 euro. In 10 stavano 
guidando senza cinture e a 2 di loro, recidivi, è stata tolta la patente. Le carte di circolazione 
ritirate sono state 3, mentre i punti sottratti 50. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/superstrada-contromano-testimoni-1.3845775 
 

 
Auto contromano finisce contro il bus 
In Val Bisagno. Autista macchina rifiuta alcoltest 
GENOVA, 12 APR - Una macchina contromano si è scontrata questo pomeriggio contro un bus 
della linea 33 in Val Bisagno, all'altezza dell'autorimessa delle Gavette. L'incidente ha causato 
anche lunghe code verso via Piacenza. Non si registrano feriti. Secondo i primi accertamenti 
della polizia municipale, la donna al volante dell'auto si sarebbe rifiutata di sottoporsi 
all'alcoltest e avrebbe dato in escandescenze. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/liguria/notizie/2018/04/12/auto-contromano-finisce-contro-il-
bus_6455392a-3395-4de3-8256-67245e6926ec.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scende dall'auto dopo un incidente e viene travolto 
Morto l'ex pilota di corse di Cosenza Ciccio Misasi 



COSENZA - Un uomo di 75 anni, Francesco Misasi, è morto, nella tarda serata di ieri, 
nell'ospedale di Cosenza, a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 18 
tirrenica, nei pressi di San Lucido. 
Misasi era rimasto coinvolto con la sua auto in un tamponamento. Ma, appena sceso dal suo 
mezzo, è stato investito da un furgoncino che sopraggiungeva. Trasportato dapprima 
nell'ospedale di Paola, è stato poi trasferito, per le sue gravi condizioni, in quello cosentino. 
Dove poi è deceduto. 
Francesco Misasi, detto "Ciccio", era molto noto in città. Gestiva uno storico soccorso stradale 
ed era diventato famoso, negli anni '60 e '70, come pilota automobilistico. Innumerevoli le sue 
partecipazioni alla Coppa Sila e ad altre competizioni automobilistiche nazionali. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/04/13/scende-dallauto-dopo-
incidente-viene-travolto-muore-colpo-lex 
 

 
Travolta da un camion, donna muore ad Albisola Superiore 
Genova 13.04.2018 - Una donna è morta nel primo pomeriggio ad Albisola Superiore dopo 
essere stata travolta da un camion all’incrocio fra corso Mazzini, la strada che porta al casello 
dell’autostrada A10, e corso Ferraris (l’Aurelia in direzione di Celle Ligure). 
La donna si chiamava Ilvana Giusto e aveva 71 anni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2018/04/13/ACOoQ0vC-travolta_superiore_albisola.shtml 
 

 
Muore in moto a 17 anni: un amico e una dottoressa di passaggio i primi ad accorrere  
Si chiamava Francesco Renzetti. L'incidente all'altezza del parco Modigliani: scontro 
fatale con un'auto. Inutili i tentativi di rianimarlo in strada, quartiere sotto choc 
Arezzo, 13 aprile 2018 - Tragico scontro in via Giotto: un motorino si è andato a schiantare 
contro un'auto. L'incidente è avvenuto tra la rotonda prima dello stadio e il parco Modigliani 
poco prima delle 20 di giovedì. I soccorritori sono arrivati sul posto chiamati da tanti passanti. 
Ma non c'è stato niente da fare: il guidatore del motorino era già morto. 
Si tratta di un ragazzo di 17 anni, si chiamava Francesco Renzetti e viveva a Santa Firmina: 
stava tornando verso casa. La dinamica è ancora frammentaria: ma in base ad una prima 
ricostruzione lui con il motorino stava viaggiando dal centro verso lo Stadio. All'altezza del 
parco Modigliani, in parallelo ai materassi elastici dei giochini, è avvenuto l'impatto ma sul lato 
destro della strada. 
L'auto, una Nissan Qashqai, proveniva invece dalla direzione dello Stadio e dovrebbe 
aver deviato per entrare nel parcheggio interno ai palazzi, quelli sul lato del monumento. Una 
manovra verso sinistra, impegnando il lato della strada dalla quale stava arrivando Francesco. 
Che a quel punto in sella al suo motorino si è ritrovato davanti la macchina. 
Un impatto non pieno, tutto lascia pensare che lo scooter abbia colpito il lato finale del veicolo: 
ma è stato sufficiente a far volare il diciassettenne in terra, e a ucciderlo, malgrado avesse il 
casco, deve essere stato proprio l'impatto violento con l'asfalto. Mentre intanto il suo motorino 
è rimbalzato avanti di almeno cento metri. 
 Arrivano due equipaggi del 118, con gli operatori che capiscono subito la gravità della 
situazione. Viene allertato il Pegaso, con i sanitari che tentano in ogni modo, col massaggio 
cardiaco, di fare il miracolo. Trascorrono minuti interminabili, mentre arrivano i genitori, le 
sorelle e tanti amici. Per Francesco, però, non c’è più nulla da fare. 
Dietro di lui, a quanto pare, un amico che lo seguiva con una moto simile a quella di Francesco 
e che evidentemente ha visto tutto. E’ stato proprio quest’ultimo, insieme al conducente della 
Nissan, ad allertare i soccorsi. Poco dopo è arrivata anche una dottoressa in sella a uno scooter 
che ha cercato di prestare le prime cure e guidare così al telefono il personale del 118. 
Sul posto la polizia municipale, che ha eseguito i rilievi per ricostruire le cause esatte 
dell'incidente. Subito dopo sono arrivati i familiari, sconvolti dalla tragedia. Una bella famiglia, 
conosciutissima ad Arezzo. Avvocato il babbo Walter, avvocato il nonno Giuseppe: entrambi 
protagonisti anche di recente di importanti vicende legali, legate ai grandi fatti della vita 
aretina. E Francesco aveva anche due sorelle, una più grande e l'altra più piccola. 



E la strada si è trasformata in un delirio: il dolore dei genitori, la mamma a lungo assistita 
all'interno dell'ambulanza. Il pianto dei parenti e degli amici, il silenzio angoscioso di chi aveva 
seguito tutta la scena, dallo schianto fino all'arrivo dei soccorritori. Tutti incollati, incollati a 
quel tratto di strada: al centro il motorino, con le ruote verso il cielo. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/muore-in-moto-a-17-anni-un-amico-e-una-
dottoressa-di-passaggio-i-primi-ad-accorrere-foto-1.3845813 
 
 
ESTERI 
Usa, auto finisce contro albero: muore diciottenne napoletana, sedicenne grave 
13.04.2018 - Una ragazza napoletana che viveva a San Diego e due sono rimaste ferite in un 
incidente stradale, con la loro Bmw che è andata contro un albero mentre andavano al 
Coachella Valley Music Festival. La vittima è la 18enne Ginevra Gallone Latte. Manuela C.R, 16 
anni, che sedeva avanti, è in ospedale in gravi condizioni a causa delle ferite riportate. Il 
guidatore, il 21enne Cesar Hernandez Ozuna, è stato portato all'ospedale con delle ferite al 
volto. L'incidente è avvenuto alle 4 del mattino. Secondo gli inquirenti, l'autista è uscito dalla 
carreggiata a causa dell'alta velocità e ha perso il controllo dell'auto. La collisione sarebbe 
stata così violenta che l'auto si è spezzata in due tronconi. La diciottenne che era seduta sul 
sedile posteriore sarebbe stata sbalzata fuori, morendo sul colpo. Gli inquirenti locali stanno 
investigando su un possibile ruolo di droga e alcol alla base dell'incidente.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/incidente_san_diego_muore_18enne_napoletana-
3667943.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Assisi, picchia la moglie e getta benzina contro i poliziotti 
ASSISI 13.04.2018 - Gli uomini del commissariato di polizia di Assisi hanno arrestato un 
albanese per resistenza a pubblico ufficiale e per lamtrattamenti i famiglia. L'uomo  ha 
picchiato la moglie che si è rifugiata, con i figli in un agriturismo. Vioplenze che sono 
continuate quando è tornata acasa. Lei ha chimato la polizia e agli agenti ha racconttao anni di 
soprusi. Mentre una pattuglia assisteva e soccorreva la donna e i figli, un'atra era alle prese 
con il marito violento che si è barricato in casa minacciando di darsi fuoco. Ha anche gettao 
benzina contro gli agenti che sono riuscito a bloccarlo e arrestarlo. L'albanese è stato 
processato con rito direttissimo.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/umbria/assisi_picchia_la_moglie_e_getta_benzina_contro_i_polizi
otti-3667660.html 
 
 

 


