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«Per Lorenzo, mio -glio, ucciso da
un ubriaco, contromano»
Con l'approvazione del Ddl in Senato, diventa reato l'omicidio
stradale. Stefano e sua moglie sono stati tra i primi a chidere che
ciò accadesse, dopo che loro figlio Lorenzo è stato travolto da un
guidatore ubriaco e drogato

«Mio figlio Lorenzo è stato ucciso da un uomo ubriaco e

drogato che guidava contromano, è morto sul colpo», sono
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dure le parole, ancora piene di dolore di Stefano Guarnieri,

padre di Lorenzo, morto nel 2010 dopo essere stato travolto

da un'auto, poco prima di tornare a casa insieme ad alcuni

amici.

Il via libera del Parlamento all'introduzione del reato di

omicidio stradale è una vittoria per Stefano, che insieme a sua

moglie è stato tra i primi a presentare la proposta di legge, che

contava tra i primi firmatari Matteo Renzi. In ricordo di suo

figlio, ma soprattutto per fermare il crescente numero delle

vittime della strada. Una strage continua che solo nel 2015 ha

contato 700 morti e 50 mila feriti, in base ai dati di!usi

dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada.

La sera in cui non è più tornato a casa, Lorenzo, 17 anni e

mezzo, era uscito insieme ad alcuni amici. Stava tornando a

casa quando è stato travolto in pieno da Piero Passerò, un

uomo di 45 anni che guidava sotto l'e!etto di alcol e droghe.

Pochi istanti dopo, al padre di Lorenzo è arrivata la telefonata

che non dimenticherà mai più. 

«Ero a casa, a chiamarmi è stato uno degli amici che era uscito

con Lorenzo, mi ha detto che c'era stato un incidente grave, io

sono subito corso sul posto e ho visto mio figlio, a terra, già

privo di vita, morto sul colpo. È stato tutto molto rapido e

tragico allo stesso tempo». 

Con le nuove misure aumentano oggi le pene se chi guida è

ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per

quelle gravissime; chi guida in stato di ebbrezza grave, con un

tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto e!etto di

droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere. «La persona che ha

ucciso Lorenzo - spiega Stefano Guarnieri - è stata condannata

a 2 anni e 8 mesi ma per il nostro ordinamento ciò significa

servizi sociali, non un giorno di carcere o arresti domiciliari.

La patente gli è stata revocata per tre anni quindi oggi può

guidare tranquillamente».

L'unico contatto che i genitori di Lorenzo hanno avuto con
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quell'uomo è stata una lettera. «Scritta probabilmente dal suo

avvocato, all'interno non c'erano scuse di nessun tipo, diceva

solo che si era trattato di un incidente».

Un incidente che ha distrutto la vita di una famiglia intera e di

un ragazzo di 17 anni pieno di sogni e voglia di vivere,

che stava finendo il quarto anno di liceo scientifico, giocava a

pallavolo e  fra tutti gli sport amava soprattutto il calcio e la

Fiorentina. «Sicuramente questa vittoria in Senato ci emoziona

ma il dolore cronico per la perdita di nostro figlio non se ne

andrà mai».
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