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Editoriale

ravamo ancora pienamente calati nella tragedia 
incredibile dell’hotel Rigopiano del 18 gennaio 
scorso, che ha causato una trentina di vittime 
sepolte della più terribile valanga che si ricordi negli 
ultimi decenni, quando la cronaca ha sovrapposto 
alle 23,38 di quel maledetto venerdì  20 gennaio 
un’altra gravissima tragedia, quella del pullman 
ungherese schiantatosi e incendiatosi sulla A4 
nel tratto tra Verona e Vicenza,  costato la vita 

a 16 persone, fra queste 12 studenti di Budapest a cui 
si aggiungono decine di feriti alcuni dei quali con ustioni 
gravissime. L’incidente ha mobilitato tutta la Polizia Stradale 
veronese dal dirigente Girolamo Lacquaniti  a tutti gli agenti 
disponibili, squadre di Vigili del Fuoco, il 118 in una gara dei 
soccorsi protrattisi per ore fra fuoco e gelo, mobilitazione che 
ha meritato il plauso delle autorità ungheresi e ha lasciato 
un segno indelebile anche nell’animo di quei pur esperti 
agenti che un incidente così drammatico e angosciante,  fra 
lingue di fuoco che inghiottivano dei ragazzi, non avevano 
mai visto. E si augurano di non vedere mai più una simile 
succursale dell’inferno calata su un tratto autostradale.

Poi ai primi di febbraio le cronache vengono occupate 
dall’incredibile e assurdo omicidio di Vasto nel quale un 
marito ha avuto la malsana idea di vendicare la morte 
della sua amatissima moglie,  uccisa da un giovane in un 
incidente stradale avvenuto il primo luglio 2016. Una vicenda 
alimentata anche da una assurda pressione alimentata sul 
web con una improvvida richiesta di una giustizia “fai da te” 
per un presunto ritardo della Giustizia,  quella ufficiale. Un 
ritardo in realtà inesistente se si considera che a novembre 
si erano concluse le indagini preliminari e per il 21 febbraio 
era programmata la prima udienza davanti al Giudice 
dell’udienza preliminare. Sì certo la Giustizia ideale che 
vorremmo sarebbe quella che emette un severo verdetto 
già il giorno dopo l’evento tragico. Ma Giustizia vera ha 
tempi diversi a volte anche veramente lunghi, ma non era 

ancora questo il caso. Per altro il giovane conducente 
che aveva ucciso la signora Roberta Smargiassi rischiava 
una condanna da 5 a 10 anni e una revoca della patente 
per 10 anni proprio grazie alla recente legge sull’Omicidio 
stradale. Ora le vittime sono 3 come i colpi di pistola sparati 
dal marito, in uno sbagliato e patologico senso di giustizia.

Ancora nella maledetta serata del 2 febbraio scorso l’agente 
Francesco Pischedda della Sottosezione Polizia Stradale di 
Bellano (LC) perde la vita precipitando nel vuoto di un triste 
e freddo viadotto della SS 36 a seguito di una colluttazione 
con un moldavo autore con due complici di un furto di una 
vettura che viaggiava sulla statale, probabilmente per 
andare a commettere furti in appartamenti a giudicare dal 
materiale rinvenuto nell’abitacolo.

La morte di Francesco ha gettato nello sgomento la sua 
famiglia (il padre era un poliziotto in  servizio ad Imperia)  
la sua compagna e ha lasciato senza padre la sua piccola 
bimba di 10 mesi. Il gelo invernale è sceso nelle vene di tutti 
gli agenti di Bellano, di Lecco e tutti gli altri. Si può morire 
così in pratica senza difese e senza le necessarie tutele? 
Anche il viadotto della Giustizia purtroppo spesso sembra 
privo di reti di contenimento...

Ecco questi tristi e tragici episodi che hanno caratterizzato 
l’esordio del 2017 servano almeno a farci riflettere su 
quanto possa far male la strada, quanto possa riservare 
ampi strati di dolore.

E’ quello che tentiamo di fare in questo numero de il Centauro 
con il supporto dei nostri validi redattori, spesso uomini in 
divisa come Francesco  (Lorenzo Borselli “Quando muore 
un collega” pag. 13 e Luigi Altamura “Vasto. Quando l’odio 
diventa “Giustizia” pag. 8)  o che hanno sofferto da vicino 
la morte di un figlio sulla strada come Stefano Guarnieri 
(“Le domande da porsi sulla tragedia di Vasto” pag. 10)

Questo possiamo fare. Questo facciamo.
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UN DRAMMATICO INIZIO 
2017 ANCHE PER LA 
MOBILITA’ STRADALE
Il pullman ungherese, l’omicidio 
di Vasto, l’uccisione dell’agente 
Francesco Pischedda sulla SS 36 
segnano un esordio brutalmente  
luttuoso del nuovo anno


