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!  CRONACA

SULLA A4 IN DIREZIONE TORINO

Tir contro un pullman di studenti: coinvolte 50 persone,
un ferito grave
Lo scontro è avvenuto sull’autostrada A/4. Cinquanta i coinvolti. Il conducente del pullman è
stato estratto dalle lamiere. Salvi i ragazzi: tra loro sei codici gialli

di REDAZIONE MILANO ONLINE

(Fotogramma)

Grave incidente al chilometro 136
dell’A4, ad Agrate, nei pressi della
barriera di Milano Est in direzione
Torino. Nello scontro sono rimasti
coinvolti un pullman pieno di studenti
delle classi terza e quinta dell’istituto
superiore statale «Michele
Sanmicheli» di Verona (nel primo
pomeriggio i ragazzi e i prof hanno
potuto far rientro a casa) e un
autoarticolato. I ragazzi si stavano

recando in gita nel capoluogo lombardo per visitare i musei della città. Il bus avrebbe
a sua volta tamponato un altro mezzo pesante.

Almeno cinquanta le persone «interessate». Secondo la polizia stradale ci
sarebbero una quarantina di feriti lievi. Sulle prime sembravano gravi le condizioni
del conducente del Tir — sarebbe stato lui a tamponare il bus con a bordo gli
studenti — rimasto incastrato nelle lamiere. L’uomo, che non è in pericolo di vita, è
stato estratto dal posto di guida e trasferito in codice giallo al San Raffaele dove è
stato visitato dal personale sanitario. Il 118 ha soccorso 42 persone, 35 in codice
verde e 7 in codice giallo, negli ospedali milanesi Sacco e Niguarda e nei Pronto
soccorso di Vimercate e Cinisello. Sul posto sono state inviate sei ambulanze, due
automediche e l’elisoccorso. La maggior parte dei ragazzi non ha riportato ferite
gravi: tutti sarebbero scesi dal pullman sulle proprie gambe.

TRAFFICO IN TILT Lo schianto sarebbe avvenuto precisamente alle 9.56, in
direzione Torino. Il traffico tra Monza e Milano Est, secondo Autostrade.it, ha subito
pesanti ripercussioni. Soltanto una corsia è rimasta aperta. Nel primo pomeriggio
hanno cominciato a organizzarsi per il rientro gli studenti e i professori rimasti
coinvolti nel maxi tamponamento.

STUDENTI A CASA Tra gli studenti veronesi di terza e quinta liceo tamponati,
trentacinque sono stati soccorsi e medicati sul posto. In sei sono stati trasportati in
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codice giallo (tre regrediti poi a verde) negli ospedali del milanese: due al Bassini di
Cinisello Balsamo, due al San Gerardo di Monza e due al Niguarda di Milano
insieme all’autista. Le loro condizioni sono buone, hanno riportato tutti contusioni
non gravi. La scuola ed i genitori sono stati allertati dalle autorità competenti e
rassicurati circa le condizioni dei ragazzi. Poi dai vari ospedali, già nel primo
pomeriggio, i ragazzi hanno cominciato a ripartire verso casa.
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