
Via la patente, finita la vita 
Ecco un report degli episodi finiti nella cronaca dell’ordinaria violenza stradale 
dal 1997 al 27.02.2011 
 
I casi non sono tanti ma la ricerca sugli archivi storici delle agenzie è comunque una 
scoperta. Ad accoppiare sui motori di ricerca le parole “patente” e “suicidio”, si 
scopre che perfino l’ispiratore del nostro osservatorio sulla pirateria stradale, 
l’albanese Bita Panajot che il 22 agosto 1999 travolse ed uccise il piccolo Alessandro 
Conti, alla periferia di Roma tentò il suicidio il 5 dicembre 2000, quando gli 
ritirarono la terza patente di guida, risultata falsa. Il tentativo fallì e pochi giorni dopo 
fu imbarcato su una nave diretta a Durazzo. L’ultimo caso eclatante è del 25 
novembre 2009: il calciatore brasiliano Marcelo Da Silva Moco, centrocampista del 
Parndorf, club di serie B austriaca, si è impiccato nella sua casa a Vienna. Al 
giocatore, 30 anni, affetto da depressione, avevano appena ritirato la patente per 
guida sotto l’effetto di alcolici. I casi italiani di cui abbiamo trovato traccia, sono 
questi: 

1. San Benedetto Querceto (Bologna), 26 maggio 1997: un ventenne bocciato per 
la seconda volta all’esame per la patente si impicca lungo la scala della villetta 
abitata dalla sua famiglia. BOCCIATURA. 

2. Seregno (Milano), 11 dicembre 1997: Giuseppe, 37 anni, rigattiere, si 
arrampica sul ponteggio che ricopre il comune e minaccia di buttarsi di sotto 
da un’altezza di circa 12 metri. Protestava perché la prefettura gli aveva ritirato 
la patente. Dopo una lunga trattativa, condotta da carabinieri, vigili del fuoco e 
barellieri delle ambulanze, l’uomo desiste. PSICHIATRICO. 

3. Foggia, 30 luglio 2001. In carcere a San Marco in Lamis, un 24enne tenta il 
suicidio. Il 4 giugno 2000, a San Giovanni Rotondo (Foggia), aveva travolto 
con la sua auto un gruppo di pellegrini trevigiani, provocando la morte di 
Letizia Gallina, 82 anni, e il ferimento di altre tre persone. Subito dopo scese 
dall’auto, urinò e si accese una sigaretta. I carabinieri lo arrestarono per 
omicidio volontario e triplice tentato omicidio. Si parlò di patologia 
psichiatrica. Fu salvato dalla Polizia Penitenziaria. PSICHIATRICO. 

4. Cremona, 9 ottobre 2003. Goico Mrkanovic, un nomade di 18 anni in carcere 
con l’accusa di omicidio colposo, furto e omissione di soccorso, tenta il 
suicidio, sventato dalla Polizia Penitenziaria. Il 12 luglio dello stesso anno era 
stato arrestato, dopo l’incidente stradale da lui provocato, senza patente e alla 
guida di un'auto rubata, nel quale era rimasto ucciso il quarantaseienne 
bresciano Andrea Tranquillo Piccinotti. RIMORSO. 

5. San Bonifacio (Verona), 22 gennaio 2005. Gli era stata ritirata la patente per 
guida in stato di ebbrezza ed aveva deciso di uccidersi. Lo hanno salvato i 
Carabinieri, che l’hanno estratto ancora in vita dall'abitacolo dell'auto già 
invaso dai fumi di scarico. ALCOL. 

6. Chieti, 10 agosto 2006. Pietro, 18 anni, si lancia dal quinto piano e muore: 
frequentava il liceo Scientifico, ottimi voti. Era bocciato all’esame per la 
patente di guida. BOCCIATURA. 



7. Cartignano Val Maira (Cuneo),  3 gennaio 2007: è sabato sera e gli agenti della 
Stradale fermano una guardia giurata, Gabriele Aimar, 27 anni. L’etilometro è 
positivo e gli ritirano la patente; lui si dispera per paura di perdere il posto e la 
mattina successiva prende la pistola e si spara. ALCOL. 

8. Pianoro (Bologna), 1 dicembre 2007. Sotto l’effetto di stupefacenti e farmaci si 
è barricato in casa minacciando di suicidarsi tagliandosi la gola con un coltello 
da cucina. Alla fine di un'estenuante trattativa con i carabinieri si è arreso 
proprio al militare che qualche giorno prima gli aveva sequestrato auto e 
patente durante un controllo alcolemico. ALCOL. DROGA. 

9. Susegana (Treviso), 23 giugno 2008. Un impiegato di 53 anni si gettò nelle 
acque del Piave che gli era stata ritirata la patente: era stato trovato positivo 
all’etilometro e temeva di perdere il posto di lavoro e si sarebbe ucciso 
gettandosi nel fiume. ALCOL. 

10. Cuneo, il 3 novembre 2008. Un autista di 33 anni subisce il ritiro di patente per 
ebbrezza da parte dei Carabinieri. Poche ore dopo si uccide. ALCOL. 

11. Campobasso, 24 dicembre 2008. Un ragazzo di 18 anni viene sorpreso dai 
Carabinieri con un grammo e mezzo di hascisc. La patente viene ritirata, scatta 
la segnalazione in prefettura e lui si lancia dalla collina di Monforte, che 
sovrasta il centro abitato di Campobasso, nel tentativo di togliersi la vita. 
Sopravvive, ma gravemente ferito. DROGA. 

12. Latiano (Brindisi), 6 gennaio 2009. Un ragazzo di 19 anni si uccide dopo la 
bocciatura all’esame di guida. Il giovane si è impiccato. In occasione della 
bocciatura, avrebbe avuto un alterco con l'esaminatore sedato dall'intervento 
dei vigili urbani. BOCCIATURA. 

13. Trento, 27 febbraio 2009. Un rappresentante di mezza età, sposato con figli, si 
lancia nel vuoto da un viadotto nella zona di Val del Restel in Vallarsa. 
Qualche ora prima, nella tarda serata, era andato a sbattere contro un muretto. 
Solo qualche contusione per lui, ma i carabinieri rilevano un tasso alcolico 2 
g/l. La patente viene ritirata e per l’auto si prospetta la confisca. ALCOL. 

14. Castrovillari (Cosenza), 23 aprile 2009, un operaio dell’ENEL di 52 anni, al 
quale era stata ritirata la patente di guida per ebbrezza, minaccia per 4 ore di 
buttarsi giù da un traliccio per protestare contro il suo licenziamento, scattato 
proprio per la perdita del titolo. Il licenziamento erta scattato perché l’uomo era 
ebbro alla guida di un furgone aziendale. L’operaio è rimasto in bilico per circa 
dodici ore prima di convincersi a scendere. ALCOL. 

15. Busca (Cuneo), 6 giugno 2009. Un 33enne disoccupato, sottrae l’auto della 
madre e provoca un incidente, dandosi poi alla fuga. I Carabinieri scoprono la 
sua identità e si recano presso la sua residenza, dove lo trovano impiccato con 
una corda legata alle travi di una tettoia, in cortile. Si era appena lasciato 
cadere da una sedia. I militari hanno sollevato il corpo e tagliato la fune, 
liberando il giovane e chiamando poi il personale del 118. Il giovane, che era 
in ebbrezza alcolica, si è salvato. Intanto i Carabinieri ritrovavano l’auto, 
nascosta alla periferia della cittadina e scoprono che era senza patente perché 
non l’aveva mai presa. ALCOL. 



16. Vercelli, 21 giugno 2009. Un vercellese di quarant’anni tenta di gettarsi dal 
ponte del Sesia. Lo salva il capo di gabinetto della questura di Vercelli, Eva 
Claudia Cosentino. Una pattuglia della Squadra Volante lo aveva fermato alla 
guida della propria autovettura. Ma aveva la patente revocata e viene 
accompagnato in Questura.  All’improvviso scappa e raggiunge il ponte sul 
Sesia. Qui con un balzo sale sulla sponda da dove minaccia di gettarsi di sotto 
e nel frattempo chiede anche di poter parlare con qualche autorità. In poco 
tempo sul posto intervengono anche altre pattuglie della Polizia, i Vigili del 
Fuoco, gli agenti della Polizia Municipale e il personale del 118. Alla fine 
scende. PSICHIATRICO. 

17. Imperia, 28 giugno 2009 –  Nadir Gismondi, 22 anni, vigile del fuoco 
volontario, si toglie la vita con un colpo di pistola alla testa, dopo che gli viene 
tolta la patente, a causa del tasso alcolemico fuori norma. Fermato ad un posto 
di blocco dei carabinieri di Imperia, Nadir viene trovato con un tasso 
alcolemico nel sangue di 0,7. Studente modello, viene fermato alle 5.30 in 
piazza Calvi, vicino alla sua abitazione, nell'ambito dei frequenti controlli dei 
carabinieri contro le stragi del sabato sera. Una volta tornato a casa, il ragazzo, 
che un paio di settimane prima aveva avuto un incidente di moto, si è chiuso 
nella sua camera ed ha impugnato la pistola Glock calibro 9, da lui 
regolarmente detenuta per il tiro sportivo, ed ha premuto il grilletto. ALCOL. 

18. Roma, 2 agosto 2009, un romano di 46 anni tenta il suicidio sparandosi al volto 
con un fucile perché i vigili gli avevano ritirato la patente per un anno. È 
l’unico episodio del quale non si conoscono le ragioni del provvedimento. 
IGNOTO 

19. Ancona, 23 settembre 2009. Matteo, 47 anni, sposato con due figli, tassista, 
viene fermato dai Carabinieri per un normale controllo. Gli trovano addosso 
alcuni grammi di cocaina. Incensurato, viene denunciato a piede libero. Ma il 
ritiro della patente era inevitabile. L’indomani, alle 6, esce di casa a bordo del 
suo taxi, e si spara con un fucile. DROGA. 

20. Cesena, 19 novembre 2009. Giuseppe Giunchi, nel maggio 2008 rimane 
coinvolto in un incidente stradale nel quale perdono la vita i coniugi Stefano 
Gramellini e Francesca Casadio, mentre le due figlie di 4 e 5 anni restano 
gravemente ferite. Gli viene riscontrato un tasso alcolemico di 1,19 g/l e viene 
rinviato a giudizio per duplice omicidio colposo, lesioni colpose gravi e guida 
in stato d’ebbrezza. La Procura propone un patteggiamento non inferiore a 
quattro anni e sei mesi di reclusione, rifiutato dal legale dell’uomo, che, 
diabetico, si è nel frattempo chiuso in uno stato di depressione ed apatia che, 
alla fine, lo conduce alla morte, rifiutando ogni cura. Quando cessa di vivere 
pesa poco più di 30 chili. Era diabetico ed aveva sempre attribuito quel tasso 
così alto agli effetti dei farmaci sull’unico Campari che si era concesso quella 
sera. ALCOL. RIMORSO. 

21. Imperia, 8 marzo 2010 – Si è suicidato in caserma, impiccandosi nella sua 
camera, Ivan Gismondi, vigile del fuoco di Imperia, padre di Nadir, il giovane 
di 22 anni che si era tolto la vita, il 28 giugno scorso, con un colpo di pistola 



alla testa, dopo che gli era stata tolta la patente, a causa del tasso alcolemico 
fuori norma.  È stato un collega a trovare il corpo e a dare l'allarme. Ancora in 
fase di ricostruzione l'accaduto. L'unica cosa certa è che l'uomo era ancora 
molto provato per il suicidio del figlio, al quale non molti mesi fa, proprio nella 
caserma dei Vigili del Fuoco di Imperia, era stata dedicata un'aula. Fermato ad 
un posto di blocco dei carabinieri di Imperia, Nadir venne trovato con un tasso 
alcolemico nel sangue di 0,7 (il limite e' 0,5). Studente modello, venne fermato 
alle 5.30 in piazza Calvi, vicino alla sua abitazione, nell'ambito dei frequenti 
controlli dei carabinieri contro le stragi del sabato sera. Una volta tornato a 
casa, il ragazzo, che un paio di settimane prima aveva avuto un incidente di 
moto, si e' chiuso nella sua camera ed ha impugnato la pistola Glock calibro 9, 
da lui regolarmente detenuta per il tiro sportivo, ed ha premuto il grilletto.  
ALCOL 

22. Treviso, 13 maggio 2010 – Santino Visentin, 43enne originario di Ciano del 
Montello, si è impiccato lunedì sera (10.05.2010) nell'armadio della camera da 
letto nella sua casa di via Lauro a Villa d'Asolo. Gli inquirenti infatti danno 
quasi per certo che l'uomo si sia tolto la vita a causa del ritiro della patente per 
guida in stato d'ebbrezza, subito un paio di giorni prima della tragedia. Il 
43enne aveva un lavoro sicuro, una ragazza con cui, forse, aveva litigato 
qualche giorno prima, ed aveva perso entrambi i genitori. faceva il capo 
cantiere presso la ditta "Adriatica Strade" di Castelfranco Veneto ALCOL. 

23. TREVISO, 20.06.2010 – L’hanno cercato per un giorno intero. Ovunque. L’ha 
ritrovato impiccato a un albero a pochi metri dall’abitazione un suo amico per 
puro caso. Luca Antonio Lucchetta 37enne di Miane si è tolto la vita nella 
notte tra sabato e domenica. Il suo cadavere è stato scoperto solo nel tardo 
pomeriggio di ieri. Sabato notte Luca non torna in via Sant’Antonio 23, nella 
casa dove viveva con l’anziana madre. La mattina di lui ancora nessuna 
notizia. Scattano le ricerche, si allertano i fratelli, gli amici e alla fine anche i 
carabinieri. Gli ultimi ad averlo visto vivo. Perché nella notte Luca è stato 
fermato da una pattuglia per un controllo. Dalle prime informazioni sembra gli 
uomini dell'Arma gli avessero ritirato la patente perché l’avevano trovato alla 
guida in stato d'ebbrezza. Un tassello che allarma ancora di più i familiari: 
Luca da un po’ di tempo è più fragile, non sta bene e quel provvedimento 
potrebbe essere un colpo troppo forte da sopportare. Vengono avvisati gli 
amici del Miane Volley, che stanno festeggiando la fine della stagione. «Chi ha 
visto Luca chiami subito la famiglia». La voce gira di tavola in tavola ma di 
Luca, che a quella festa avrebbe dovuto partecipare, nessuno sa nulla. Eppure 
per uno strano gioco del destino proprio a uno di loro spetterà scoprire dov’è 
finito. Appassionato di natura, uno dei sostenitori della pallavolo locale, se ne 
va dalla festa e prima di far ritorno a casa va a controllare nella zona delle 
fontane, verso Vergoman, il livello dell’acqua. Sono le 18. Si incammina verso 
il bosco, alza gli occhi e davanti vede il corpo penzolante di Luca. Impiccato a 
un albero. Luca era molto impegnato nella vita sociale del suo paese. Era stato 
candidato come consigliere comunale nella lista di Marco Mori "Miane 



Democratica", ma la politica la bazzicava da anni, dai tempi di Giovanni 
Follador. «Era un ragazzo pieno di idee, molto attivo -ricorda Mori- Quando 
mi hanno detto che si era tolto la vita sono rimasto senza fiato. Luca era 
partecipe, sempre presente, pronto a dire la sua, ma anche a mettersi in 
discussione. Non so darmi una spiegazione». E così lo ricorda anche il sindaco 
Angela Colmellere. Luca amava la pallavolo, da tempo era attivo nel Miane 
Volley, di cui era stato direttore sportivo e membro del direttivo. Sempre in 
prima fila pronto a darsi da fare, che fosse per gioco o per dovere. Eppure tutto 
questo vivere non è bastato a fermare quell’angoscia che gli mordeva l’anima. 
ALCOL 

24. PADOVA, 13.08.2010 – Si è ucciso impiccandosi un ex camionista di 71 anni 
al quale da poco era stata tolta la patente, per aver provocato in stato 
d'ebbrezza un incidente stradale a San Giorgio In Bosco (Padova). Il gesto però 
potrebbe non aver a che fare con questa circostanza, dato che l'uomo soffriva di 
depressione e viveva solo, avendo da tempo rotto i rapporti con i familiari. Ha 
lasciato un biglietto in cui ha vergato la frase «questo è per il mio ultimo 
viaggio», appoggiato a fianco di un vestito elegante appena ritirato dalla 
tintoria. Un messaggio interpretato con la volontà di essere sepolto con quegli 
abiti. L'ex camionista, dal carattere ombroso e con alle spalle un processo nel 
2001 per un'aggressione ad un automobilista, era stato fermato sabato scorso da 
una pattuglia dei carabinieri dopo essere stato coinvolto in un banale incidente. 
Gli era stata contestata la guida in stato di ebbrezza, e conseguentemente era 
scattato il ritiro della patente. ALCOL 

25. CAGLIARI, 16.08.2010 – Un operaio di 24 anni, al quale i carabinieri avevano 
sequestrato domenica l'auto, dopo averlo trovato ubriaco alla guida, è stato 
trovato lunedì mattina dal padre impiccato nella sua camera. Il giovane non 
avrebbe lasciato messaggi per spiegare il suo gesto.  Il giorno di Ferragosto, 
dopo essere stato trovato completamente ubriaco alla guida, il giovane operaio 
era stato affidato dai carabinieri a un familiare per essere riaccompagnato a 
casa. I militari della Stazione di Narcao (Carbonia-Iglesias), gli stessi che 
domenica erano di servizio al posto di controllo con l'etilometro, hanno 
effettuato i rilievi di legge e inviato un primo rapporto al magistrato di turno 
che ha autorizzato la rimozione del cadavere. (fonte ansa) ALCOL  

26. TRENTO, 17.09.2010 – Un ragazzo normale, una vita normale e quel gesto 
estremo che resta inspiegabile. Inspiegabile per i familiari, a cui ha chiesto 
scusa attraverso un biglietto custodito nel portafoglio e lasciato in una bussola 
della posta, poco distante al luogo della tragedia, insieme al verbale di ritiro 
della patente, che gli era stata tolta poche ore prima in un controllo stradale, e 
inspiegabile per gli amici che giovedì erano con lui per festeggiare il suo 
compleanno. Aveva solo 24 anni, un lavoro, gli amici, una famiglia e qualcosa 
dentro che forse venerdì mattina si è spezzato e l’ha spinto a dire basta. Erano 
le 7.40 circa quando il macchinista del treno 104 della ferrovia Trento-Malé, 
diretto a Malé, nel tratto di binario in prossimità del sovrappasso stradale alla 
ferrovia tra le rotatorie di via Brennero e quella di via Maccani, ha visto la 



sagoma del ragazzo spuntare da dietro un palo e lanciarsi sui binari. Il 
macchinista non ha avuto il tempo neppure di frenare. Ha tentato, ma non ce 
l’ha fatta. È accaduto in pochi secondi. Il giovane, secondo quanto ricostruito 
dalla polizia municipale, giunta tempestivamente sul posto insieme ai soccorsi 
del 118, purtroppo inutili, si era nascosto dietro ad un palo e ha atteso l’arrivo 
del treno. Poi si è buttato sulle rotaie. Sul posto sono subito intervenuti i 
sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri e il 
personale della Trentino Trasporti spa, ma per il ragazzo non c’era purtroppo 
più niente da fare. Ha deciso di dire addio alla vita a soli 24 anni, il giorno 
dopo il suo compleanno. Una decisione presa con una drammatica lucidità. Il 
giovane prima di lanciarsi sui binari ha scritto un biglietto ai genitori per 
chiedere scusa, perdono per quel gesto disperato. Una decisione forse meditata, 
o forse un raptus, un momento di sconforto, nessuno lo può sapere. Resta la 
tragedia che lascia aperte tante domande, destinate a restare senza una risposta. 
Qualcosa la scorsa notte nella mente del ragazzo è scattato. Poche ore prima 
della tragedia, verso le due del mattino, il giovane era stato fermato a bordo 
della sua auto in via Brennero dai carabinieri durante un controllo stradale. Una 
verifica di routine, come si fa sempre, con l’etilometro. Il giovane era apparso 
un po’ alticcio al volante e così i militari lo hanno sottoposto all’alcoltest. Nel 
sangue aveva un valore superiore all’1,5 g/l, da qui è scattato il ritiro della 
patente di guida e il sequestro dell’auto, come prevede la legge. Il giovane è 
stato denunciato per guida in stato di ebbrezza come accade sempre in questi 
casi, ma per lui non era la prima volta. Già altre due volte era stato sorpreso 
alticcio al volante con un tasso alcolico superiore al consentito e aveva subito 
la sospensione della patente. Un nuovo guaio per il ventiquattrenne che deve 
aver pesato. La vergogna e la paura di dover confessare ai genitori questo 
nuovo problema. C’era forse tutto questo nella mente del ragazzo giovedì 
notte, ma è difficile pensare o immaginare che solo questo possa averlo spinto 
a tanto. Quando si è allontanato dai carabinieri, a piedi perché non ha voluto 
chiamare nessuno per farsi venire a prendere, era tranquillo. Non ha mostrato 
alcun disagio. Ha preso il verbale e lo ha messo nel portafoglio, poi è andato 
verso la bussola della posta e ha imbucato i documenti. Poche ore dopo la 
terribile tragedia. Il dramma ha bloccato la circolazione dei treni per quasi tre 
ore, fino alle 10.10; sono stati soppressi nove treni tra Trento e Lavis. ALCOL 

27. MONTEMURLO (PRATO), 07.02.2011 – Da un paio di mesi si sentiva un 
peso per i propri familiari e ieri mattina ha deciso di farla finita. Si è impiccato 
in casa, a Montemurlo, un elettricista di 38 anni. All’origine del gesto, secondo 
un biglietto scritto dal suicida e ritrovato a cose fatte, ci sarebbe una questione 
banale che però evidentemente era diventata un macigno nella testa dell’uomo. 
Due mesi e mezzo fa l’elettricista era stato protagonista di un incidente 
stradale, gli avevano fatto il test dell’etilometro ed era risultato positivo. Per 
questo era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli era stata ritirata 
la patente. Da quel giorno era costretto a farsi accompagnare al lavoro dai 
familiari e con l’andare del tempo la cosa, alla luce del biglietto ritrovato, forse 



gli è risultata insopportabile. L’uomo è stato trovato ieri mattina ormai 
cadavere dai familiari. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto è intervenuta 
un’ambulanza della Misericordia e una pattuglia dei carabinieri, che hanno 
avvertito il magistrato di turno. Non c’è stato bisogno dell’autopsia e la salma è 
stata subito messa a disposizione dei familiari. Sulle motivazioni del gesto, 
ovviamente il biglietto lasciato dal suicida illumina solo una parte della verità. 
Non ci si toglie la vita per un incidente o una denuncia per guida in stato di 
ebbrezza. E’ verosimile che alla base del suicidio ci sia, come quasi sempre 
accade, uno stato di malessere che veniva più da lontano. E dunque si può 
pensare che quel maledetto incidente, il test dell’etilometro e la denuncia siano 
solo la classica goccia che fa traboccare il vaso. Un problema in più che si è 
aggiunto a quelli che piano piano hanno minato la gioia di vivere 
dell’elettricista e alla fine l’hanno portato in un vicolo cieco, nonostante il 
supporto fornito dalla famiglia. 
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Abstract  
RAGUSA, 28.03.2010 – Uno degli incidenti ha provocato un dramma nel dramma: si 
è tolto la vita il marito di una donna rimasta uccisa ieri in un tamponamento avvenuto 
alla periferia di Ragusa lungo la statale 194. Giacomo Di Martino non ce l'ha fatta a 
sopportare il dolore per la morte della moglie, Maria Pollara, 64 anni, deceduta sul 
colpo per lo scontro tra due autovetture ieri pomeriggio in contrada Bruscè, lungo la 
tangenziale che si immette nella Ragusa-Catania. La coppia viaggiava su una Fiat 
Bravo condotta dalla figlia, di 38 anni, a bordo della quale c'erano un'altra figlia di 33 
anni, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Civile di Vittoria, e un bambino di 
cinque anni. 
 
IVREA (TORINO), 28 febbraio 2010 – Si chiama Daniel Busetti, ha 20 anni e da 9 
giorni nessuno ha più notizie di lui. Lo cercano a Ivrea e nel Canavese, dove si è 
presentato, lunedì 21 febbraio, al pronto soccorso per farsi medicare una ferita alla 
testa. È scappato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Cavernago 
(Bergamo), lungo la ex Soncinese. Daniel non è un pirata della strada: ha soccorso 
l’amico che viaggiava con lui e poi è sparito. Si dice che tema di aver provocato 
conseguenze gravi nelle occupanti dell’altro veicolo, ma quel che è certo è che il 
trauma psichico riportato è consistente. Poco prima di sparire nel nulla spedisce un 
messaggino a un’amica.  “Ho fatto un incidente mega-galattico. Ti amo. Addio”. 
 


