
Una lettera per Maria. 
 

Mi chiamo Cusumano Timothy 

 

Ho appena perduto una delle più belle persone che sia mai esistita 

sulla terra. Una persona onesta buona, altruista,coraggiosa, 

sempre pronta ad ascoltare ed aiutare gli altri. Mia moglie Maria. 

 

Lei mi ha fatto diventare un uomo migliore, ha lasciato per 

sempre in me una parte di lei. Io vorrei che la sua tragica 

scomparsa non sia inutile, che la giustizia sia più severa con 

l’automobilista che travolge una persona e scappa via senza 

soccorrere la vittima. 

 

Quella persona era mia moglie, ma poteva essere vostra moglie, figlia, sorella 

,fratello,amico…Nessuna presa di rischio deliberato come la consumazione di alcol 

durante la guida o la presa di sostanze stupefacenti ;puo giustificare un comportamento 

cosi irresponsabile e incivile. 

 

Non si puo lasciare morire una persona senza nemmeno aver provato a soccorrerla. 

Certe cose non dovrebbero più succedere in una società civile come la nostra. 

Non c’é più rispetto per l’essere umano ? Per le famiglie e per il loro dolore ? 

Certi comportamenti non dovrebbero essere considerati come ‘semplici incidenti di 

circolazione involontari ‘. Io posso ,malgrado il mio dolore, comprendere il fattore 

incidente. Ma non, la fuga. L’abbandono di una persona ferita, forse agonizzante in 

mezzo alla strada. Bisogna che le cose cambino. 

 

Le cose devono cambiare, 

 

Permettetemi per favore di offrire un’ultimo regalo alla mia Maria. 

Le avevo promesso la neve a natale, Fate che nevichi, per lei e per tutte le altre vittime 

della strada. Scrivete centinaia di lettere, di pensieri AIUTATEMI a cambiare le cose, 

perché un giorno forse uno dei vostri familiari puo averne bisogno. 

 

Questo 23 dicembre 2011 scrivete una lettera al ministero della giustizia per dire 
NO alla clemenza della legge riguardo « l’omissione di soccorso » Perché una famiglia,un 
marito,un papa,dovra vivere il resto della sua vita con la mancanza d’un essere 
meraviglioso e eccezzionale. 
 

 

 

 
 
 
Una semplice lettera, una cartolia , una parola potrebbe fare cambiare le cose. 
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