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Attualità

“(...) il dolore che proviamo ogni giorno, da quando Lorenzo 
nel pieno della sua adolescenza è stato barbaramente ucciso 
da un criminale alla guida, è esattamente come potevamo 
immaginare. Disumano. Lacerante. Immutabile. Invalidante. 
Intollerabile. Quello che non potevamo immaginare, invece, è 
cosa succede a una famiglia italiana quando viene devastata da 
una simile tragedia. Non avevamo capito che nel nostro paese 
le vittime e i loro familiari sono trattati come se fossero colpevoli, 
mentre i colpevoli sono difesi come se fossero vittime(...). Non 
sapevamo che per il nostro codice penale uccidere un ragazzo 
sulla strada guidando in modo irresponsabile non è un fatto 
grave, visto che viene punito meno di un furto.” 1

Più volte è stata sottolineata la difficoltà che le vittime della 
strada2 incontrano per ottenere un briciolo di giustizia ed 
un minimo di ascolto. Troppo spesso prevale il sentimento 
dell’abbandono, della disperazione e della rabbia, a causa 
di istituzioni colpevolmente latitanti ed un sistema giudiziario 
incapace di accogliere il dolore e la sofferenza delle persone, 
prim’ancora di assicurare una giustizia rapida, equa e soprattutto 
certa. È un fatto che nel nostro paese chi uccide con l’auto 
rimanga pressoché impunito, così come è un fatto che le 
vittime della strada siano relegate ad uno status di serie “B”. 
Probabilmente sono il “prodotto” di un allarme sociale che non 
allarma o che non fa notizia; è evidente che in questa condizione 
di normalità dell’insicurezza stradale, dove non si investe ancora 
con la dovuta convinzione, le vittime3 rimangano sempre più 
isolate da una società poco sensibile. Ed in questo silenzio 
assordante esse sono condannate a subire due volte: il danno 
materiale legato all’incidente, che sfocia ben presto in sentimenti 
di insicurezza, di collera, di vergogna, di paura (danno primario); 
quindi un senso di smarrimento e di insoddisfazione dovuto 
alla mancanza di supporto delle istituzioni (danno secondario).

Ma in che modo si può invertire questa tendenza? È possibile 
creare uno spazio di parola adeguato per il riconoscimento 
autentico delle vittime della strada? 

Quando un individuo subisce un crimine prova un’esperienza 
di annullamento, di perdita, di negazione della sua identità, 

costruita sulle relazioni umane. “Troppo spesso la sofferenza, 
invece di essere un passaggio, diviene uno stato in cui ci si 
installa. Essa diventa un monologo nel quale ci si irrigidisce, 
nel quale ci si nutre di tutto ciò che ci separa dall’altro. Tutte le 
delusioni e le ferite accumulate nel passato rendono invivibile 
il presente. Ma noi ci aggrappiamo a tale sofferenza poiché 
essa diviene l’unica identità rimasta della relazione perduta.” 4

La mediazione penale, strumento della giustizia ripartiva, 
è in grado di accogliere i bisogni delle vittime, anche quelle 
della strada. In Italia la mediazione penale viene già applicata 
nell’ambito del processo minorile (mediazione penale minorile) 
come previsto dal D.P.R. 448/88: “Disposizioni sul processo 
penale a carico di imputati minorenni”.

La mediazione pone vittima e reo concretamente l’uno di 
fronte all’altro, offrendo loro uno spazio di parola protetto, 
riservato e condiviso, dove le parole possono uscire liberamente 
ed altrettanto liberamente essere ascoltate. L’incontro quale 
elemento fondante della mediazione, per riconoscersi come 
persona e riappacificarsi con sé stessi e poi, eventualmente, 
con l’altro.

Il conflitto può essere un tragico incidente stradale che ti lascia 
invalido per tutta la vita, ma anche i genitori che perdono il loro 
unico figlio. È inaspettato, improvviso, destabilizzante tanto da 
catapultarti nel caos più totale, dove le certezze di una vita si 
sciolgono come neve al sole; ci si sente smarriti, soli, le istituzioni 
rimangono distanti, quasi indifferenti. Nella mediazione sia le 
vittime che i responsabili possono gridare la loro disperazione, 
il loro dolore, e narrarsi per riposizionarsi nel qui ed ora del 
presente e concedersi la prospettiva di un futuro.

Ci si toglie la maschera, è il momento delle lacrime ovvero 
delle parole non dette, dei lunghi silenzi, di sguardi accennati 
che prima non c’erano. È un guardarsi dentro che sputa dolore e 
sofferenza, che illumina ferite mai rimarginate, ma che accoglie 
il proprio disordine per poter guardare l’altro con occhi diversi. 
E l’altro, che è lì presente, sente e riconosce la violenza della 
sofferenza di chi gli sta seduto accanto, sofferenza causata 
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dalla suo comportamento incosciente 
mentre era al volante, magari bevuto o 
drogato o semplicemente distratto dal 
telefonino. Attraverso questo percorso 
di interrogazione e di riflessione, le 
parti, accompagnate in tutto e per tutto 
dai mediatori, prendono le distanze 
dall’emotività dei fatti originari del conflitto, 
scoprendo nuove chiavi di lettura rispetto 
al loro vissuto.

La Giustizia Riparativa (in inglese 
Restorative Justice), di cui la mediazione fa 
parte, è un modello di giustizia alternativo 
a quello tradizionale, che considera il 
conflitto come una lacerazione dei legami 
sociali anzichè una violazione della 
norma dettata dal diritto, in grado, cioè, 
di soddisfare ed accogliere le esigenze 
della vittima, in particolare il bisogno di 
dar voce alla sofferenza e a tutti quei 
sentimenti che all’interno di un’aula di 
tribunale devono rimanere taciuti. Già 
impiegata da tempo e con successo in 
diverse parti del mondo, tra cui gli Stati 
Uniti ma anche in diversi paesi europei, la 
giustizia riparativa5 può essere trasportata 
come progetto innovativo nel contesto 
più generale della sicurezza stradale 
e sviluppata a favore della vittimologia 
stradale con risultati potenzialmente 
positivi.

La giustizia riparativa è un modello di 
giustizia che prevede il coinvolgimento 
attivo della vittima, del reo e della loro 
comunità d’appartenenza per cercare 
una soluzione che promuova la 
riparazione del danno, la riconciliazione 
tra le parti e quel senso di sicurezza 
collettivo perduto. La comunità sono, ad 
esempio, gli abitanti di un quartiere che 
più volte hanno segnalato al sindaco, 
all’assessore di turno, al comandante 
della polizia municipale, la pericolosità di 
una strada. All’ennesimo incidente che 
ha danneggiato alcune strutture di un 

parco pubblico frequentato da bambini, 
si sentono parte in causa e scelgono di 
partecipare anch’essi alla mediazione, 
cercando di supportare i coinvolti a trovare 
una forma di riparazione del danno, anche 
simbolica, ma soddisfacente per tutti. 
Tale coinvolgimento fa sì che si crei 
quell’intreccio di responsabilità, che non 
ricada solamente su un unico individuo, 
ma che si spalmi su tutti i partecipanti, 
affinché assuma le giuste valenze 
politiche per soddisfare il sentimento di 
giustizia e l’esigenza di sicurezza della 
comunità stessa intervenuta. 

Così facendo la giustizia riparativa 
raggiunge i suoi obiettivi originari:

1 - Il riconoscimento della vittima, 
perché possa riguadagnare il controllo 
sulla propria vita e sulle proprie emozioni, 
superando gradualmente i sentimenti di 
vendetta, rancore, ma anche di sfiducia 
verso l’autorità che avrebbe dovuto 
tutelarla;

2 - La riparazione del danno nella sua 
dimensione “globale”, che comprende, 
oltre la componente economica, anche 
la dimensione psicologica ed emozionale 
dell’offesa, causa anche di insicurezza 
collettiva; 

3 - L’autoresponsabilizzazione 
del reo ovvero riconoscere la propria 
responsabilità ed avvertire la necessità 
della riparazione; 

4 - Il coinvolgimento della comunità 
nel processo di riparazione nel doppio 
ruolo di destinataria delle politiche di 
riparazione e di attore sociale partecipe 
nel percorso “di pace”; 

5 - Il rafforzamento degli standards 
morali attraverso un’adeguata gestione 
comunicativa e comunitaria del conflitto 
in oggetto e lo svolgimento di concrete 
attività riparative; 

6 - Il contenimento dell’allarme 
sociale a condizione che le persone che 
compongono la comunità di riferimento 

siano coinvolte ed informate rispetto alle 
operazioni messe in campo per migliorare 
la percezione della sicurezza. 

In questo senso il reato assume 
un significato più profondo, non solo 
violazione di una legge, ma, soprattutto, 
violazione di un individuo e delle relazioni 
sociali che esso instaura; non si esaurisce 
in una condotta vietata, ma diventa 
espressione di una realtà molto più 
complessa, che si compone di offese 
multiple, quante sono  le sfere soggettive, 
intime, della vittima e delle persone che 
le stanno accanto.

Se le inadempienze delle istituzioni e 
le imperfezioni della giustizia ordinaria 
possono essere fonte di ulteriori forme 
di vittimizzazione, con la mediazione, 
invece, le vittime della strada possono 
finalmente essere ascoltate, riconosciute 
ed accolte. Non c’è cosa peggiore che 
rimanere soli con le proprie ferite ancora 
aperte e sanguinanti, il rischio è che 
il presente sia rivolto continuamente 
al dolore del passato. La mediazione 
è in grado di illuminare queste ferite 
e di ripulirle da ogni forma di rancore 
e risentimento. È vero, rimarranno le 
cicatrici, ma si potrà ricominciare a volger 
lo sguardo al futuro, perché non sarà più 
insopportabile guardarle. Così una fredda 
lettera di scuse suggerita dal legale può 
trasformarsi in un sincero e commovente 
abbraccio. E il perdono è ad un passo.

Si dice che per stare in mediazione ci 
voglia coraggio, forse è vero, ma rimane 
comunque un’opportunità importante che 
può trasformarsi nella nuova frontiera 
della sicurezza stradale. 
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