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L'automobile su cui viaggiava insieme ai genitori il 29 settembre 1994, fu per errore

scambiata con quella di un gioielliere, poiché i rapitori tentarono un furto che poi diventò in

omicidio. Colpito alla testa mentre dormiva sul sedile posteriore, Nicholas fu ricoverato al

centro neurochirurgico del Policlinico, dove morì pochi giorni dopo, il 1º ottobre 1994. Alla

sua morte, i genitori autorizzarono il prelievo e la donazione degli organi: la quale ne

beneficiarono sette italiani, di cui tre adolescenti e due adulti, mentre altri due riceventi

riacquistarono la vista grazie al trapianto delle cornee.

CHI È
NICHOLAS

Come è accaduto?
Nicholas era un bambino statunitense, vittima a sette
anni a causa della mafia sull'autostrada A3 Salerno-

Reggio Calabria nei pressi dell'uscita di Serre, era diretto
in Sicilia con i genitori e la sorellina di 4 anni.



DONATORE E
ANCHE VITTIMA...

L'evento diventò immediatamente famoso
poichè all'epoca la donazione degli organi non
era una cosa comune in Italia e questo gesto
sensibilizzò l'opinione pubblica e anche far
aumentare  la donazione in tutto il Paese. I
genitori di Nicholas, in seguito alla tragica

perdita del figlio, sono diventati attivi
sostenitori della donazione di organi. Il padre
di Nicholas, Reginald Green, ha scritto due

libri: "Il dono di Nicholas" sulla storia che ha
vissuto insieme alla sua famiglia, e "Il dono che

guarisce" , che contiene storie di vita di
persone che rivivono grazie a un trapianto. Da
questa  vicenda, nel 1998 fu tratto un film dal

nome “Il dono di Nicholas”. Il film è stato
trasmesso in Italia, Stati Uniti e in molti altri
Paesi, ed è stato visto da più di 100 milioni di

persone.



VITTIME
INNOCENTI DELLA
MAFIA... 

 Come Nicholas ci sono molte altre vittime importanti nella storia italiana che hanno

combattuto contro la mafia, donando la propria vita, perciò il 21 marzo ricordiamo questi

eroi. La mafia è una cosa che non dovrebbe esistere, perciò ricordandoci questi guerrieri,

diciamo... NO ALLA MAFIA! 


