"Altea è morta ammazzata. E nessuno pagherà". La lettera della
mamma di Andrea de Nardo
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Andrea De Nardo è stato ucciso da un'auto che correva a tutta velocità davanti agli occhi del fratello gemello
il 29 gennaio del 2011, a Peschiera Borromeo, Comune alle porte di Milano. Il ragazzino, insieme al fratello e ad un
amico, erano appena usciti dall'oratorio. L'imputato, accusato di omicidio colposo, aveva inizialmente trovato l'accordo
con la Procura per patteggiare la condanna a 2 anni, ma il gup di Milano Maria Vicidomini ha bocciato il patteggiamento ritenendo che la pena "non sia congrua alla gravità dei fatti contestati". In particolare il gup ha ritenuto 2 anni di carcere con condizionale non sufficienti perché, in base a quanto ricostruito dalle testimonianze, l'automobilista - C. A.,
40 anni, di Mediglia, in auto con la moglie e i due figli - ha investito il ragazzo passando con il rosso, a una velocità di
circa 90 chilometri orari (quando il limite sulla vecchia Paullese è di 50) e mentre azzardava un sorpasso. Ora la
mamma di Andrea scrive una lettera a al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino. Chiedendo il perchè della
morte di Altea, la giovane scout di 16 anni investita e uccisa a Lodi da un suv guidato da un uomo ubriaco: "Chi paga
per questa ennesima morte? Nessuno, solo noi genitori. Ci sarà un processo sommario, un patteggiamento quasi
sempre accettato, una pena irrisoria che con i vari riti premiali si riduce quasi sempre AL NULLA".
Buonasera Direttore,
sono la mamma di Andrea De Nardo, morto ammazzato circa due anni fa da una vettura che procedeva a folle velocità in pieno centro urbano. Mi perdoni per questa ennesima esternazione, ma proprio non riesco, non ce la faccio,
non posso tacere di fronte a questo ennesimo DELITTO, di fronte a questa giovanissima vita spezzata che aveva
tutto il futuro nelle sue mani ed occhi meravigliosi per guardare un mondo che le ha voltato le spalle.
Sto parlando di Altea, ennesima VITTIMA DELLA STRADA ED ENNESIMA VITTIMA DELLA SCELLERATEZZA
ALLA GUIDA ALTRUI. Altea è morta ma chi ha ammazzato VERAMENTE ALTEA?
Davvero possiamo attribuire tutte le colpe a quell'individuo che incurante se n'é infischiato altamente delle regole del
Codice della Strada e si è permesso il lusso di guidare il suo SUV assassino con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito?
FACCIAMOCI DELLE DOMANDE E CHE LO STATO E LE ISTITUZIONI CI DIANO DELLE RISPOSTE!
Altea è morta e chi ha reciso la sua giovane vita è tornato a casa sua, come chi ha ammazzato Andrea e mille altri
Andrea... OGNI DUE ORE. UNA PERSONA PERDE LA VITA SULL'ASFALTO OGNI DUE ORE.

Mi chiedo e mi creda mi sento stupida nel chiedermelo, se quella benedetta legge sull'omicidio stradale fosse
stata approvata ed applicata, se davvero fosse stato CHIARO A TUTTI che non ci si può permettere di mettersi alla
guida non rispettando le regole, né tantomeno si può guidare in stato psicofisico alterato e che se lo fai e facendolo
ammazzi o rendi invalida una o più persone C'E' LA GALERA, sicura come SICURA è la morte che hai provocato, E
CHE IN GALERA CI VAI E CI RESTI DA UN MINIMO DI OTTO ANNI FINO AD UN MASSIMO Di 18 ANNI e che CON
LA TUA PATENTE PUOI FARCI I CORIANDOLI PER CARNEVALE... Bene.. mi chiedo, se tutto ciò fosse stato, forse
anzi molto probabilmente ALTEA OGGI SAREBBE ANCORA VIVA... come mio figlio, come altri 5000 altri esseri
umani, ED ALTRE 20.000 persone potrebbero continuare la loro vita senza essere rese DISABILI GRAVI PER SEMPRE.
Conosco già l'epilogo di questa tragedia, un processo sommario, un patteggiamento quasi sempre accettato, una pena irrisoria che con i vari riti premiali si riduce quasi sempre AL NULLA. E PERCHE' A NOI NON E' CONCESSO NESSUNO SCONTO E NESSUN PATTEGGIAMENTO? AVREI DATO VOLENTIERI LA MIA VITA IN CAMBIO DÌ QUELLA DI MIO FIGLIO, AVREI RESPIRATO IO VOLENTIERI PER L'ULTIMA VOLTA PUR DI LASCIARE
RESPIRARE LUI PER TUTTI GLI ANNI MERAVIGLIOSI CHE AVREBBE AVUTO DIRITTO DI VIVERE .E le nostre vite Direttore? E le vite dei figli rimasti, le giovani vite degli amici di quella giovane che ho sentito
straziarsi in televisione ricordando Altea? Quando si renderanno conto che a fronte di un omicidio nulla o quasi nulla sarà pagato? COSA GLI RACCONTEREMO A QUEL PUNTO? GLI DIREMO, bene ragazzi per la legge italiana alla fine, la vita di una persona vale un tot di mesi, SI UN TOT Di MESI!!
L'OMICIDA HA PATTEGGIATO LA PENA, POI SAI SICCOME ERA INCENSURATO HA ANCHE DIRITTO ALLA
CONDIZIONALE...
DIRITTI, DIRITTI,DIRITTI, SEMPRE E SOLO DIRITTI. DEI COLPEVOLI PERO'. E NOI QUALI DIRITTI ABBIAMO?
Credo neppure il diritto di dire la nostra opinione in aula.. NULLA... ABBIAMO SOLO IL DIRITTO DI SOFFRIRE E DI
MORIRE DÌ UNA MORTE LENTA PERO'; LA MORTE DI UNA SOPRAVVIVENZA AD UN DOLORE CHE FA PAURA
SOLO AD ESSERE NOMINATO: LAMORTE D’UN FIGLIO
E allora Direttore mi dica, mi illumini almeno Lei, se alla fine chi ha ucciso i nostri figli non farà mai un giorno di reclusione quanto varrà la loro vita in termini penali? ZERO VARRA' ZERO COME I GIORNI DI GALERA che chi li ha
uccisi farà.
SE NON C'E' UNA GIUSTA PUNIZIONE CI SARA' MAI UNA DETERRENZA PER CHI INTERROMPE LA VITA ALTRUI? Guardate la foto di quella ragazza, di tutte le VITE SPEZZATE sull'asfalto.- Perchè chi ha reciso il loro futuro
per totale non rispetto delle regole deve continuare la propria vita indisturbato? Perchè? Perchè la Giustizia tentenna
in caso di incidenti stradali che alla fine sono omicidi veri e propri?
ALLORA CHE SIA DATA UNA PENA CERTA, IMMEDIATA, EFFETTIVA, E CHE SIA APPROVATO ANCHE CON
DECRETO D'URGENZA LA LEGGE SULL'OMICIDIO STRADALE PERCHE' SOLO COSI' POTREMO NUOVAMENTE GUARDARE CHI E' RIMASTO NEGLI OCCHI E DIRGLI … "FORSE TUTTO IL SANGUE VERSATO SULLE NOSTRE STRADE NON E' STATO VANO, FORSE DA QUI SI PUO' RIPARTIRE PER DARE UN VALORE AL BENE
PIU' PREZIOSO CHE ESISTA….
LA V I T A…"
CIAO ALTEA
SPERO TU SIA ORA IN UN LUOGO DOVE NON ESISTE SOFFERENZA
Elisabetta Cipollone

