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bbiamo fatto un gran parlare di “iper-interattività” dell’uomo nella 
guida, abbiamo citato dati (quasi tutti raccolti all’estero), abbiamo 
spiegato come il “FOMO” sia il pericolo pubblico numero uno della 
sicurezza stradale. FOMO, Fear of Missing Out, ovvero “paura 
di essere tagliati fuori”. L’irresistibilità del trillo di un messaggio, 
che sia un semplice sms, una più articolata mail o il bisogno di 
partecipare al thread di una chat (perdonateci il ricorso a così 
tante parole inglesi), e comunque l’abitudine consolidata ad avere 

sempre in mano un marchingegno per comunicare con gli altri, sono risposte 
umane al bisogno primordiale di comunicare che la tecnologia di oggi soddisfa 
sempre più. 

Se è naturale comunicare, però, la distrazione nel farlo costituisce un rischio che 
ogni essere vivente su questa terra paga caro: le prede coi predatori, l’uomo nelle 
sue cose di ogni giorno. Distrarsi al lavoro può significare cadere da un’impalcatura, 
lasciare un arto in un macchinario o far cadere il pianoforte dalla gru; al volante si 

Ehi, ma che fai, guidi?
Sei sicuro?
Oppure telefoni, chatti, leggi, 
mangi,  bevi o fumi?
Ecco cosa accade nell’abitacolo di milioni
di veicoli, in Italia e nel mondo
La legge non basta a prevenire: bisogna capire e 
convincersi che al volante
non c’è tempo per fare altro
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finisce dritti, si manca uno stop, si tampona, si investe 
qualcuno sulle strisce.

Essere stati per ore agli incroci nevralgici delle maggiori 
città italiane, è stato – al di là dei numeri secchi – un 
indicatore chiarissimo per noi di cosa accada oggi 
nell’abitacolo dei veicoli inseriti nel traffico: tantissimi 
sono i conducenti che abbiamo visto distratti nel sentire, 
nel vedere, nel fare e nel pensare e questo moltiplica 
del 23%, secondo studi francesi, il rischio di incidente.

La difficoltà dell’azione di contrasto a queste forme di 
trasgressione sono tante. 

In primo luogo, non si ha la sensazione di fare qualcosa 
di male e anche se l’auricolare costa pochi spicci (molti 
dei sistemi vivavoce non sono ancora capaci di garantire 

una conversazione chiara durante la guida) si continua 
a guidare impacciati, con il telefono incastrato tra spalla 
e orecchio, buttandolo sul sedile alla vista di una divisa.

Non facciamo altrettanto, invece, quando usiamo il 
telefono per scrivere e questo dipende in larga parte 
da due fattori: siamo ancora più distratti rispetto a una 
conversazione telefonica e siamo convinti che usare il 
telefono per smessaggiare non costituisca una violazione 
al codice o un pericolo effettivo. A ciò si aggiunga che non 
esiste un etilometro della distrazione, o della stanchezza, 
ragion per cui essendo difficile la contestazione di un 
comportamento distratto, ciò che non è espressamente 
vietato, per quanto sconsigliabile e manifestamente 
pericoloso, “se po’ fa”. 

Negli Stati Uniti, ai primi giorni di gennaio, un agente 
di polizia di San Diego ha fermato e sanzionato Cecilia 
Abadie, una donna di 44 anni che stava guidando la 
propria auto a 130 orari in una zona in cui il limite era 
di 100. Quando il poliziotto si è avvicinato, si è accorto 
che la donna aveva indosso i famosi Google Glass, gli 
occhiali interattivi del noto colosso informatico, subito 
sequestrati. Le contestazioni sono poi cadute, perché la 
donna ha potuto dimostrare che gli occhiali erano spenti 
e che quindi non era in atto alcuna violazione del codice 
stradale californiano, che vieta ai conducenti di guidare 
guardando tv o videolettori. 

Se è difficile sanzionare qualcuno negli USA, figuriamoci 
in Italia, anche se la Cassazione ha più volte chiarito 
che il contenuto dell’articolo 173 del CDS – quello che 
per intendersi vieta l’uso del cellulare – che costituisce 
specificazione della prescrizione generale contenuta 
nell’articolo 140 il quale spiega chiaramente come “gli 
utenti della strada devono comportarsi in modo da non 
costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in 
modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza 
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stradale”.
La ratio della norma – chiaramente poi 

indicata nel 173 – è quella di prevenire 
comportamenti tali da determinare, in 
generale, la distrazione dalla guida e, 
in particolare, l’impegno delle mani del 
guidatore in operazioni diverse da quelle 
strettamente inerenti alla guida stessa. 
Dunque, smessaggiare, scorrere i numeri 
in memoria o impostare coordinate per il 
GPS integrato, resta un comportamento 
vietato, “in quanto determina non solo 
una distrazione in genere, implicando 
lo spostamento dell’attenzione dalla 
guida all’utilizzazione dell’apparecchio 
e lo sviamento della vista dalla strada 
all’apparecchio stesso, ma anche l’impegno 
d’una delle mani sull’apparecchio con 
temporanea indisponibilità e, comunque, 
consequenziale ritardo nell’azionamento, 
ove necessario, dei sistemi di guida; ritardo 
non concepibile ove si consideri che le 
esigenze della conduzione del veicolo 
possono richiedere tempi psicotecnici di 
reazione immediati” (Cass. Civ., sez. II, 
sentenza 27.05.2008, n. 13766)

E poi non esiste un etilometro della 
distrazione, quello che abbiamo 
chiamato ironicamente “telefonometro” 
nei comunicati in cui abbiamo spiegato 
i risultati della nostra ricerca, e questo 
limita molto la possibilità di azione da 
parte della polizia stradale: bisogna 
essere lì quando questo accade.

Certo, quando tutti gli inquirenti avranno 
raggiunto la necessaria sensibilità, 
potremo arrivare agli accertamenti 
tecnici che normalmente sono disposti 
e eseguiti in reati di più consolidata 
tradizione investigativa, come ad 
esempio un furto (!). Per quanti casi di 
omicidio stradale sono stati effettuati 
accertamenti sui tabulati telefonici o sugli 
apparecchi dei coinvolti per verificare 
se qualcuno di loro fosse al telefono 
al momento dello schianto o ne stesse 
facendo uso?

Eppure, secondo la CAA (Associazione 
Canadese di Automobilisti), rispondere 
a un messaggio di testo comporta un 
impegno medio di 33,6 secondi. In città 
ciò equivale a percorrere – distratti – 
lunghezze pari a 85 macchine ferme, 
36 abitazioni o 5 incroci. Per rendere 
più italiana questa affermazione, è 
sufficiente dire che in 33,6 secondi, a 30 
km orari, si percorrono quasi 279 metri 
ma nel nostro paese le zone urbane per 
le quali vige una limitazione di 30 all’ora 
sono pochissime. A 50 km/h, in 33,6 
secondi, si percorrono 467 metri e rotti.

Si pongono dunque due problemi, 
uno di carattere preventivo e uno di 

carattere probatorio, che serva non 
tanto ad accusare qualcuno di essere 
distratto ma di ricostruire la dinamica 
di un incidente. 

Sulla prevenzione, è chiaro: serve 
trovare un linguaggio che faccia presa, 
che sia convincente, e un sistema scuola 
che inizi l’addestramento dell’alunno 
alla sua vita futura come conducente e 
come pedone, rendendo l’educazione 
stradale la prima arma per difenderlo 
dalle insidie di un predatore, la strada, 
che non fa sconti a nessuno, oltre che 
a renderlo consapevolmente parte di 
un patto socio-stradale.

Il secondo aspetto, quello che consenta 
di ricostruire una dinamica risalendo 
anche alla causa dell’incidente, oltre 
che alla ricostruzione della scena, è 
più complicato.

Come abbiamo già detto, non esiste 
un dispositivo che accerti uno stato 
di distrazione o una condizione di 
stanchezza: per i veicoli commerciali 
è stato in qualche modo aggirato 
il problema imponendo l’uso del 
cronotachigrafo, mettendo l’agente 
accertatore nella condizione di affermare 
che aver guidato troppo a lungo è 
contrario alla legge.

Recentemente, il National Institutes 
of Health (Virginia, USA) ha utilizzato 
una serie di sensori dell’occhio su 
un campione di veicoli, stilando un 
campionario delle attività pericolose 
per la guida: telefonare, certo, ma anche 
mangiare, bere, fumare, parlare o, 
semplicemente, leggere un cartellone 
pubblicitario. Il tutto impegna in media 
il 10% del nostro tempo al volante.

La ricerca, pubblicata sul New 
England Journal of Medicine e ripresa 
in Italia da La Repubblica, ci spiega 
scientificamente ciò che noi empirici 
sapevamo già.

Può essere sufficiente, però, chiudere 
un caso di morte su una strada dicendo 
che, presumibilmente a causa di una 
distrazione o di un colpo di sonno una 
persona è morta?

La mancanza di sistemi di vigilanza 
interna dell’abitacolo da utilizzare come 
fonti di prova o come semplici sistemi di 
accertamento è probabilmente sul punto 
di essere superata grazie alla diffusione 
di molti dispositivi, già pronti a dire la 
verità, capaci di accertare la perdita 
di concentrazione del conducente e 
la correzione delle traiettorie: sono 
i cosiddetti Driving Advisors, capaci 
di muovere lo sterzo o di avvisare 
acusticamente con un cicalino chi si 
trova sul punto di addormentarsi.

Questo potrebbe supplire alla 
mancanza di dati sull’argomento: alcuni 
studi canadesi dicono che la distrazione 
al volante sarebbe causa, oggi, di 8 
incidenti su 10.

Numeri inquietanti al momento 
non direttamente verificabili, ma tutti 
sappiamo che in fondo è così. Basta 
fermarsi a riflettere un attimo e ricostruire 
il nostro comportamento in macchina. 
Oggi, la cintura e l’airbag non bastano 
più. 

Il colpo di telefono è un colpo letale. 
(ASAPS)
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