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Camionista salva giovane a Milano
Sabato 15 Giugno 2019 15:22

Il 14 giugno 2019 un ragazzo stava sul ciglio di un cavalcavia della Tangenziale
Esterna Est di Milano con l'intenzione di gettarsi e un autista è salito sul tetto del
semirimorchio convincendolo a scendere.
Verso le otto e mezza del mattino di venerdì 14 giugno un ragazzo di diciannove
anni ha scavalcato le recinzioni di un cavalcavia della Teem di Milano, nei pressi
di Pozzuolo Martesana, e si è seduto sul parapetto con le gambe sul vuoto, con
l'intento di gettarsi sulla strada sottostante. Lo ha visto un camionista di
passaggio, che ha fermato l'autoarticolato sotto al ponte, è salito sul tetto del
semirimorchio e ha parlato al giovane, convincendolo a scendere sul camion,
mentre la Polstrada ha fermato il traffico e parlava al ragazzo dall'alto. Nessuno
conosce il nome dell'autista e neppure si sa che cosa ha detto al ragazzo.
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