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Quando per la prima volta abbiamo messo insieme le parole 
‘omicidio’ e ‘stradale’ su un foglio di carta per cambiare una 
Legge ingiusta, non pensavo sinceramente che tale proposta 
potesse diventare argomento di contrasto tra pensieri diversi 
e oggetto di diverse campagne elettorali, ma ancora di più 
non pensavo che, nonostante il gran consenso che tale 
proposta ha, ancora oggi non si sia fatto niente in merito. 
Erano i primi mesi del 2011, quando seduti ad un tavolino 
con Stefano e Stefania Guarnieri e con Giordano Biserni e 

Lorenzo Borselli, abbiamo ‘semplicemente’ messo nero su bianco ciò che 
per noi era giustizia sulla strada. L’ASAPS, che la sapeva lunga e che 
ha un’esperienza incredibile in tal senso, aveva già acquistato il dominio 
www.omicidiostradale.it. 

In poche ore abbiamo scritto ciò che per noi doveva essere ‘normale’ in 
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un Paese Civile in merito alla sicurezza stradale. 
Quest’anno saranno passati dieci anni da quando mio 

fratello Gabriele è stato ucciso. Dieci anni passati senza 
avere alcuna Giustizia. 

Gabry aveva solo 19 anni, diplomato all'istituto tecnico per 
geometri si era appena iscritto alla Facoltà di Architettura.

Un ragazzo come tanti. Un ragazzo divenuto poi troppo 
speciale, a causa della sua morte.

Sorrideva sempre, non gli piaceva andare forte in motorino, 
aveva paura di guidare, aveva paura di farsi male. 

La sera tra il 2 ed il 3 dicembre 2004 la mia vita e quella 
della mia famiglia è cambiata per sempre, e con lei anche i 
nostri sogni e i nostri progetti. 

Gabry è stato ucciso da un uomo, che all’epoca del sinistro 
aveva 55 anni. Un uomo quindi adulto, che si è messo alla 
guida della sua auto ubriaco, e suppongo che non abbia 
neanche visto quel semaforo rosso. 

Forse non riusciva neanche a capire quello che stava 
realmente facendo in quel momento, spingendo forte 
sull'acceleratore, superando il semaforo rosso e spezzando 
definitivamente una vita.

Ma la rabbia che io e la mia famiglia possiamo avere verso 
di lui, è paragonata a quella che abbiamo nei confronti di 
uno Stato che permette tutto questo. 

Uno Stato che consente a degli assassini di continuare 
tranquillamente la loro vita, come se niente fosse accaduto, 
senza assumersi le proprie responsabilità. 

L’anno successivo si è svolto il processo, al quale lui non 
si è presentato, perché ciò gli è stato legalmente permesso 
(e io mi domando ancora com'è stato possibile).

E’ stato condannato a 2 anni e 2 mesi, con una ammenda 
di 200 euro. Questo è il valore dello Stato Italiano alla vita 

di mio fratello. Questo è il valore dato ad un ragazzo di 
appena 19 anni. 

Ho fondato l'associazione Gabriele Borgogni Onlus, in 
nome di Gabry, per aiutare tutte le persone che hanno perso 
un familiare in un sinistro stradale e per aiutare i ragazzi 
che hanno subito traumi in tali situazioni, nonché attività 
di educazione stradale e sensibilizzazione del fenomeno. 

Quando abbiamo fatto la conferenza stampa in Palazzo 
Vecchio, alla presenza di Matteo Renzi, allora Sindaco di 
Firenze, non pensavo che la nostra proposta potesse essere 
cosí dibattuta ed allo stesso tempo così difficile da realizzare. 

Non volevamo che fosse un punto di arrivo, tutt’altro; uno 
spunto da cui partire....

Proprio da lì, i Giuristi e i Politici Nazionali, dovevano iniziare 
per poi arrivare ad una norma giusta che renda giustizia alle 
vite spezzate delle vittime e che metta in carcere coloro che 
li hanno uccisi. Invece di permettergli di starsene a casa 
ancora con la patente in tasca.

Chi commette un reato sulla strada, causando la morte di 
una persona, in determinate condizioni, non può più guidare. 
Sembra una cosa semplice, normale. Ma evidentemente in 
Italia non lo è. Permettiamo che degli assassini uccidano più 
volte con un’arma chiamata automobile. Permettiamo anche 
che questi stessi assassini continuino a guidare come se 
non avessero mai commesso un reato. Permettiamo che non 
entrino mai in carcere e non abbiamo una pena adeguata 
al dolore e al danno, che hanno provocato. 

Mentre io e la mia famiglia eravamo al capezzale di Gabry, per 
salutarlo l’ultima volta, il suo assassino ha potuto riprendersi 
la sua auto, tornare a casa, fare un salto alla filiale della sua 
assicurazione, e continuare la sua vita. Come se quel secondo 
maledetto non ci fosse stato. Come se quel semaforo non 
fosse stato rosso. Come se Gabry non fosse mai morto. Ed 
è per questo che chiediamo anche l’arresto in flagranza di 
reato. Perché un assassino deve andare prima in carcere e 
poi può eventualmente, trovare delle attenuanti. 

La critica principale che ci viene mossa, anche da chi ha 
sicuramente, o dovrebbe avere, più competenze di me, è 
che ‘le leggi ci sono già, basta applicarle’. 

Inorridisco a queste parole. 
E allora le oltre 4000 vittime sulle strade italiane che ogni 

anno non hanno alcuna giustizia? Se realmente ‘le leggi ci 
sono già’, vuol dire che il sistema non funziona bene e che 
permette ad assassini di non mettere mai piede in carcere. 

Siamo consapevoli che la strada, forse, è ancora lunga ed 
in salita. Ci sono tanti interessi, lobby, dietro ad un sinistro 
stradale, ma noi ci siamo fatti una promessa: non mollare. 
E lo abbiamo fatto a chi ci è stato tolgo ingiustamente.
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