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Ricordate la ragazzina che
venne investita a metà feb-
braioechevenneportatagra-
vissima inospedale?Eranot-
te e la giovane, identificata
soltanto qualche giorno do-
po, era stata falciata da
un’auto, lacui conducentean-
zichè prestarle soccorso si
era dileguata.
LapoliziamunicipalediVe-

rona ha concluso il supple-
mento di indagini di
quell'omissione: era il 19 feb-
braio alle 2.30 in via Dal Ce-
ro all'ingresso della tangen-
ziale nord.
È stata dunque segnalata

all'autorità giudiziaria una
donna di Borgo Trento, 64
anni, chealmomentodell'in-
cidente si trovava alla guida
del veicolo che ha investito il
pedoneedèstatapertantoac-
cusata di lesioni personali
gravissime, omissione di soc-
corso e fuga. In caso di con-
danna,oltreagli aspettipena-

li, la donna si vedrà revocare
la patente per 12 anni. E nel
caso venisse rinviata a giudi-
zio, se richiedesse il rito ab-
breviato che prevede un ter-
zo di riduzione della pena, la
revoca della patente arrive-
rebbe in contemporanea.
Dopo aver investito il pedo-

ne che stava attraversando la
strada sulle strisce, la donna
non si era fermata per verifi-
carne le condizioni e si era in-
vece allontanata imboccan-
do la tangenziale, tornando
sul posto dopo 23 minuti.
L’auto era ammaccata e mo-
strava segnali inequivocabili
dell’incidente: il cristallo era
sfondato.
Ma lei non hamai proferito

parola. Aveva semplicemen-
tedetto: «Mimettoadisposi-
zione».
C’era stato il sospetto inizia-

le che non fosse lei alla guida
durante l’incidente e quel
tempotrascorsopotesseesse-
re servito a portare a casa
qualcuno. Invecedalle imma-
gini è emerso che era proprio
lei alla guida. In quell’arco di
tempo le celle del suo telefo-
no non hanno agganciato la
zonadi casa sua.Ladonnaha
ricevuto un’unica telefonata
in entrata. Forse quella che
l’haconvintaa tornare sulpo-
sto.
Lepattuglie eranogià impe-

gnate nei rilievi ed avevano
perciòpotutoprocederea tut-

te le attività di legge, anche
nei suoi confronti. Era stata
anche chiesta l’autorizzazio-
ne per l’interrogatorio, ma
non è ancora arrivata.
Molto difficoltosa era stata

l'identificazione del pedone
investito, una sedicenne di
nazionalità nigeriana entra-
tanel nostroPaesepochime-
si prima e sprovvista in quel
momento dei documenti. La
sua identità era stata rico-
struita sulla base delle im-
pronte digitali, che tramite
l'ambasciataavevanoconsen-
titodi contattare i familiari ri-
masti in patria.
Si tratta di una giovanissi-

ma richiedente asilo. Secon-
do la ricostruzione della poli-
zia locale era arrivata con i
barconi,manon si è riusciti a
sapere se la ragazza avesse
una base qualsiasi nella no-
stra città.Per la ragazzaè sta-

ta di 180 giorni la prognosi
formulata dai sanitari, salvo
complicazioni, lei è ancora ri-
coverata. Dall'inizio dell'an-
no al 7 maggio sono stati ol-
tre 600 gli incidenti stradali
avvenutinel comunediVero-
na, con450 feriti, 10 dei qua-
li gravi. «Il numero dei sini-
stri risulta in linea con quelli
rilevati nello stesso periodo
delloscorsoanno,mala situa-
zione ènotevolmentemiglio-
rata rispetto agli esiti: nel
2016 si erano già contati 14
feriti gravissimi e 5 vittime»,
analizza il comandante della
polizia locale Luigi Altamu-
ra, «credo che i tanti control-
li anche con autovelox e tele-
laser sianounbuondeterren-
te, inoltre gli automobilisti
iniziano a temere le conse-
guenzedella legge sull’omici-
dio stradale».•
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Èandato a schiantarsi contro
il guard rail e il palo di soste-
gno del cartello stradale. Per
un camionista di 61 anni,
M.V., di Bologna, alla guida
dell’autoarticolato, il violen-
tissimo urto è stato fatale. A
causa del forte impatto
l’uomo è stato sbalzato fuori
dal mezzo. Inutili, purtrop-
po, i soccorsi del personale
del Suem 118. Il tragico inci-
dente è avvenuto ieri intorno
alle 13 sulla strada regionale
450 Affi-Peschiera nei pressi
dell’uscita di Cavalcaselle in
corsia sud, nel territorio del
Comune di Castelnuovo
Il camion, con lamotrice ri-

dotta ad un ammasso di la-
miere, si è capovoltoe il traffi-
co in direzione di Peschiera,
allo svincolo di Cavalcaselle,
è rimasto chiuso per diverse
ore, con deviazione da Colà
di Lazise.
Sul posto sono intervenuti

gli agenti dellapolizia strada-
lediBardolino, i vigili del fuo-
codiBardolino, con il suppor-
todei colleghidiVerona,mu-
niti di autogrù. L’opera di ri-
mozione delmezzo pesante è
stata lungae laboriosa.Per re-
golare la viabilità sono giunti
anche i carabinieridellaCom-
pagnia di Peschiera.
L’autoarticolato è uscito di

strada da solo, senza motivi
apparenti, schiantandosi con-
tro il tabellone stradale dello
svincolo e ribaltandosi oltre
il guard-rail. Forse a causare
l’incidente è stato un malore
o un colpo di sonno dell’auti-
sta.
Nella notte gli uomini della

polizia stradale di Verona

Sud erano intervenuti in ter-
ritorio bresciano per un inci-
dente analogo. L’auto guida-
ta da un cittadino israeliano
ha tamponato il furgoncino
di una ditta impegnata in un
cantiere stradale. Il passegge-
ro, anch’egli di nazionalità
israeliana, che viaggiava sul
sedileposteriore senza cintu-
ra di sicurezza è morto dopo
aver battuto violentemente
la testa».

CAMIONISTA FERITO. Ed è
sempreuncamionquello che
ieri sera, intorno alle 19, per
cause in corsodi accertamen-
to da parte della polizia stra-
dale di Verona intervenuta
per i rilievi, è andatoa sbatte-
re contro un albero in via Vi-
gasioaButtapietra.Ariporta-
re politraumi nel violento

scontro è stato l’autista, un
pakistanodi34anni,A.S., re-
sidente a Villafranca, che è
stato portato in urgenza dai
soccorritori del Suem
all’ospedale di Borgo Trento,
dove è stato ricoverato per le
cure. Ilmezzo,un camion fri-
go di un’azienda di Verona,
nell’uscire di strada è andato
contro una pianta ed ha fini-
to la corsa mettendosi su un
fianco, motivo per cui è stato
necessario l’interventodei vi-
gili del fuoco per estrarre
l’uomo, incastrato tra le la-
miere dell’abitacolo.
Per definire le cause

dell’incidente ipoliziotti han-
no lavorato fino a nottema la
ricostruzione esatta - gua-
sto?malore? colpo di sonno?
- sarà possibile solo nei pros-
simi giorni. •E.S.
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