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Gabriel, il camionista che ha salvato il
ragazzo sul cavalcavia: «Non sono un
eroe»



Un 19enne voleva buttarsi. Gabriel Bocra Ionut, 31 anni tra due mesi, ha fermato il
mezzo sotto il ponte, poi lo ha abbracciato



di Cesare Giuzzi

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

IL MEGLIO DELLA SETTIMANA

Dalla Volley Week al Festival
dell'Energia, gli appuntamenti
da non perdere

10 APERITIVI NEL VERDE

Un drink in un parco o in un
giardino, in cascina o in grand
hotel: ecco dove

LEONARDO, MOSTRA VIRTUALE

Il grande genio prende forma e
vita in un'esposizione digitale
alla Fabbrica del Vapore

«Quando vedi le cose da lontano puoi pensare che chi fa certe azioni sia un eroe, che
serva coraggio. Ma quando capita a te, pensi solo a quello che puoi fare». Gli eroi
sono tutti giovani e belli cantava Guccini. Ma alcuni indossano una t-shirt bianca e
un paio di bermuda rossi. Gabriel si rivede per la prima volta in quel video 48 ore
dopo il salvataggio. È un puntino sul cassone del camion che allarga le braccia verso
un ragazzo di cui neppure sa il nome. Quando lui si lascia andare e atterra sul tetto

QUI IL VINO È NATURALE

Dieci indirizzi dove trovare vini
"artigianali", fatti senza chimica
dalla vigna alla cantina

del rimorchio, senza un graffio, Gabriel lo abbraccia come se fosse suo figlio. Al
telefono, la prima cosa che chiede è se quel ragazzo senza un nome adesso è al
sicuro, se sta bene, se ha avuto le cure di cui aveva bisogno.

LA TUA CITTÀ

Gabriel Bocra Ionut, 31 anni tra due mesi, vive a Eboli (Salerno), è in Italia
da meno di otto anni. Dopo aver salvato la vita a quel ragazzo, dopo averlo lasciato

Le notizie nate
dalle segnalazioni
dei lettori Scrivici

nelle mani dei poliziotti della Stradale, Gabriel è risalito sul camion ed è ripartito.
Senza lasciare il nome, senza aspettare neppure che i poliziotti potessero
complimentarsi con lui. Ha salvato un ragazzo disperato, ha evitato una tragedia, ed
è semplicemente ripartito per gli ultimi dieci chilometri del suo viaggio. Per
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entro le otto e mezza».


Le pagelle del Mereghetti: TirabassiMemphis, coppia che non...




Morgan ha un malore, sfratto rinviato: «Ora
ho sette giorni ...

I poliziotti della stradale di San Donato Milanese, guidati da Pasquale
Mastrocinque, lo hanno rintracciato ieri attraverso la società di trasporti di Salerno
per la quale lavora. Gerardo Napoli, titolare della «Napolitrans» che si occupa di
spedizioni a temperatura controllata, li ha messi in contatto con Gabriel: «È stato



eccezionale». Tutto avviene venerdì mattina sul tratto di Tangenziale Est Esterna che
porta al raccordo con la Milano-Venezia, come raccontato ieri nell’edizione Metropoli
del Giorno.
Sono le cinque e mezza, ma il traffico è già intenso. Una chiamata alla
Stradale segnala un uomo che cammina in modo incerto vicino al cavalcavia



«Gabbarella» di Pozzuolo Martesana. Il giovane, un 19enne che abita nella zona
insieme ai genitori, e che poi si scoprirà essere stato già in cura, farfuglia qualche
parola, poi scavalca la recinzione e si siede con le gambe penzolanti lungo l’arcata
d’acciaio del cavalcavia alta 8 metri. I poliziotti, grazie ai tecnici della sicurezza Teem,
bloccano il traffico. Tra i primi a fermarsi in coda c’è il Tir guidato da Gabriel Bocra.

Parigi, a Notre Dame la prima messa dopo il
rogo Diretta tv



Nella cabina anche la moglie Bianca, pure lei romena e assunta dalla «Napolitrans»
come autista. «Lavoriamo in coppia. Lei era in pigiama perché aveva guidato di
notte». Gli agenti parlano al ragazzo, lo tranquillizzano. Ma lui, dopo quasi un’ora
all’improvviso lancia il portafoglio ai poliziotti: «Così almeno sapete chi è morto». È
in quel momento che decidono di far avanzare il camion di Gabriel. «Mi sono messo


Amanda Knox parla e piange: «Molti pensano
che io sia cattiv...

105922

a parlare con lui. Gli ho chiesto: “dimmi cosa succede, perché stai male?”. Lui ha
detto che aveva problemi, che i problemi erano troppi... Mi sono limitato a
rispondergli che le cose si possono sempre sistemare. “Cosa dici se ti aiuto a
scendere?”». Il ragazzo annuisce, Gabriel decide di andargli incontro salendo in piedi
sul rimorchio. «Vieni qui, ti acchiappo io». La situazione è tesa perché i poliziotti
temono che il 19enne abbia un coltello. Invece appena il ragazzo balza sul cassone,
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scatta un abbraccio immediato. «Io e mia moglie ci siamo guardati negli occhi per un
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attimo: abbiamo fatto una cosa buona, oggi. Poi siamo ripartiti, lui era salvo e non
aveva bisogno di noi».
16 giugno 2019 | 07:06
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Milano: pronto a lanciarsi da un cavalcavia,
camionista gli ...
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Devi cambiare PC e non 10 costumi che devi
sai quale scegliere?
avere quest’estate
(TEZENIS.COM)
Scopri i nuovi PC…

Offerte Luce e Gas
Green Network Energy:
scegli la tua!

(MEDIA WORLD E L E T T R O NI C A ,
INFORMATICA, TECNOLOGIA
E ELETTRODOMESTICI)

(GREEN NETWORK ENERGY)

Corriere della Sera
Mi piace Piace a 2,6 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Massimo Riva, il «fratello» Formigoni racconta i suoi Milano, battuta sul vestito
di Vasco, e il silenzio delle primi tre mesi in carcere: della sposa: rissa alle
chitarre a Milano
«Vivo il presente, studio… nozze, due in ospedale

Como, ustionato dal falò al Salvini: «Sì alla festa degli
campo scout: grave un
interisti». Sala: «Ok, ma
bambino di 8 anni
solo se garantisce lui»

Tuffo con gli amici: annega
nel lago. Voleva festeggiare
la fine della scuola

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK
Un sorriso lungo un
anno.
Passa a Eni gas e luce con
SceltaSicura.
Approfittane Ora

Pedala da UNIEURO!
Tantissimi prodotti ti
regalano la bici pieghevole
Affrettati, fino al 27/6

Solo online fino al 17/06
Fibra Vodafone a 27,90€ al
mese, tutto incluso.
Attiva subito!
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A 41 anni da Grease, ecco come sono
diventati i protagonisti...
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