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Il GIUSDZIA In· esame le tragedie che·hanno colpito le famiglie Batt~glia e Marcellino 

Omicidio stradale, prima e dopo 
Il giovane Fratto ha discusso una tesi di laurea sugli effetti della rifonna 
DUE incidenti mortali che 
hanno profondamente indi
gnato l'opinione pubblica, 
messi a confronto per capire 
le reali conseguenze per co
loro che co~ttono il nuo
vo reato di omlcidio stradale. 
Dario Fratto, studente di 
giurisprudenza all'Universi
tà Magna Graecia di -Catan
zaro, si è laureato con una te
si in ricordo di Matteo Batta
glia e Nicolas Marcellino, 
conseguendo una votazione 
di95/110inMedicinaLegale 
e delle assicurazioni. Nel ter
minare il proprio percorso di 
studi il31enne aveva espres
so un particolare desiderio: 
analizzare, tramite due di
versi casi pre e post riforma, 
il reale inasprimento di pene 
introdotto con il reato di o:ri:rl
cidio stradale. 

Così, nei mesi scorsi, si è 
messo in contatto con Giesse 
Risarcimento Danni, il 
gruppo specializzato nel ri
sarcimento di incidenti mor
tali con diverse sedi in cala
bria, chiedendo di poter in
contrare le famiglie Batta
glia e Marcellino: la prima, 
nell'agosto del 2013, aveva 
perso Matteo, di soli 12 anni, 
travolto e ucciso a Sellia Ma
rina dal conducente di un 
Suv; i Marcellino nel giugno 

Dario Fratto il giorno della laurea 

del2018 avevano invece per
so il figlio Nicolas, di 21 an
ni, mentre viaggiava come 
passeggero su un'auto rima
sta coinvolta in un incidente. 
Proprio nel periodo trascor
so tra i due incidenti, nel 
marzo del2016, è stata intro
dotta la legge n. 41 sull'omi
cidio stradale, che è stata 
quindi applicata solamente 
nel procedimento penale re
lativo all'incidente di Nicolas 
Marcellino. Andrea Rubini 
ed Anselmo Vacca.ro, i con
sulenti di Giesse che hanno 
seguito entrambe le famiglie 
nei rispettivi, delicatissimi 
iter giudiziari, si sono fatti 

portavoce della richiesta di 
Fratto, prontamente accolta 
sia dalla famiglia Marcellino 
che Battaglia, nella speranza 
che anche questa tesi possa 
servire da monito a quante 
più persone possibili per un 
ccirretto comportamento 
mentre si è alla guida. 

Nella tesi, intitolata "La 
guida in stato di ebbrezza al
colica, o di alterazione psico
fisica per droga, nel nuovo 
reato di omicidio stradale", 
Fratto ha, infatti, messo in 
evidenza le differenti colpe e 
pene inflitte a conclusione di 
entrambi i processi: V.V., il 
conducente dell'auto che, 
perdendo autonomamente il 
controllo aveva causato la 
morte di Marcellino, ha re
centemente patteggiato 3 
anni e 8 mesi di reclusione 
dopo che nel sangue gli era
nostatetrovatetraccedican
nahinoidi e un tasso alcole
mico pari a 1,26; per contro 
A.V. E., responsabile della 
morte del piccolo Matteo Bat
taglia, nonostante la guida a 
folle velocità - il consulente 
della Procura aveva infatti 
accertato che, al momento 
dell'impatto, stesse proce
dendo ad una velocità di 130 
chilometri all'ora a fronte di 
un limite, su quel tratto ur-

bano, di soli 50 kmJh - era 
stato condannato, prima 
dell'introduzione del reato di 
omicidio stradale, a soli 2 an
ni e 4 mesi con il rito abbre
viato. 

«Essendo a mia volta fami
liare di una vittima di inci
dente stradale (nel gennaio 
2005 ho perso mio nonno in 
un incidente stradale) penso 
che questotemasiamolto de
licato, soprattutto tra i gio
vani, quindi una corretta lot
ta alla criminalità stradale è 
preferibile che vada combat
tuta attraverso un'opera di 
sensibilizzazione, educazio
ne e formazione dei cittadini 
e dei giovani - spiega il neo 
laureato Dario Fratto- In Ita
lia purtroppo manca ancora 
la consapevolezza di questa 
problematica: l'assunzione 
di alcol e sostanze stupefa
centi, tra i più giovani, rileva 
una pericolosità "comporta
mentale", un'alterazione sul
le capacità di coordinazione 
dei movimenti, della perce
zione dello spazio e dell'at
tenzione, allentando i freni 
i.n:ibitori e contriburndo a 
sviluppare quel senso di on
nipotenza, spavalderia e ma
nifesta imprudenza troppo 
spesso all'origine di irrepa
rabili tragedie». 

• AMBIENTE All'le "Mater Domini" 

"Conosci gli alieni" 
Studenti alla scoperta 

degli "infiltrati" in natura 
' 

SCOPRffiE, individuare 
e riconoscere gli alieni: è 
questo ciò che i bambini e 
i ragazzi delle scuole 
dell1C Mater Domini di 
Catanzaro impareranno 
nel corso delle attività, 
previste per il corrente 
anno scolastico, in rela
zione al Progetto nazio
nale "Conosci gli alieni" . 
Per fare ciò non è neces
sario entrare in una navi
cella spaziale, ispeziona
re le galassie e tutti corpi 
celesti. Gli alieni sono 
qui, tra di noi, sulla Terra 
e forse ancora non lo sap
piamo! Si tratta di infù
trati speciali nella natu- · 
ra, specie estranee inva
sive, introdotte dagli uo
mini nel nostro habitat 
per svariati 
scopi. A volte 
convivono 
"pacifica
mente" conle 

regione, rientra a buon 
titolo anche il percorso di 
approfondimento sulle 
specie aliene, all'insegna 
della promozione di com
portamenti corretti in 
materia di salvaguardia 
ambientale. 

Dopo aver indossato 
gli abiti di piccoli investi
gatori, gli studenti sa
ranno guidati in un per
corso di ricerca -azione 
verso la scoperta degli 
"invasori", spesso inso
spettabili, che già abita
no tra di noi. Esploratori 
consapevoli in biodiver
sità, :tnateria che entra a 
far parte , a pieno titolo, 
fra quelle studiate tra i 
banchi di scuola. 

n nastro di partenza è 
stato tagliato 
e i gli alunni 
dei plessi sco
lastici De Lo
renzo, G. Ga-
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