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Vi racconto di Lorenzo
Il delitto perfetto in Italia esiste
e si chiama omicidio stradale 

inalmente siamo fiduciosi, questa volta vogliamo credere che davvero gli italiani tra breve potranno avere una 
legge sull’omicidio stradale. La stiamo chiedendo da 3 anni insieme all’ASAPS, all’Associazione Gabriele 
Borgogni, a tanti familiari di vittime innocenti e a 80mila italiani che hanno firmato la nostra proposta di legge 
(www.omicidiostradale.it). Le recenti promesse del Presidente del Consiglio, che è stato il primo firmatario 
della proposta, ci fanno ben sperare.

Tutto per noi è iniziato la sera del 1 giugno 2010. Lorenzo è uscito in motorino con alcuni suoi amici e non 
è più tornato a casa. Lorenzo aveva 17 anni, occhi verdi, un gran sorriso ma soprattutto una gran bell’anima. 
Ha incrociato Piero Passerò, un uomo di quasi 50 anni, che lo ha travolto, effettuando un sorpasso dove 

era vietato. Passerò era pieno di cannabis e alcool. Lorenzo è morto sul colpo e in quell’istante è terminata per sempre 
anche la nostra bella vita in quattro. 

Siamo rimasti in tre e continuiamo a vivere perché la vita è sempre un dono, ma niente più è come prima.

Dopo 4 anni il processo per l’omicidio di Lorenzo è ancora in corso, fra un mese ci sarà la Cassazione. Nella sentenza 
di appello Passerò è stato condannato a 2 anni e 8 mesi. Come ogni pena inferiore ai 3 anni, se verrà confermata, non 
sarà scontata in carcere. Al più l’assassino di Lorenzo potrà svolgere qualche ora di servizi sociali. Sempre che non arrivi 
qualche amnistia o indulto, che potrebbe cancellare completamente la condanna.

di Stefania Lorenzini*

Stefania e Lorenzo
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Passerò vive, lavora, guida, nessuno lo 
può riconoscere perché nessuno lo ha mai 
visto in faccia. Nessuna vergogna sociale 
per lui. In tribunale non si è mai presentato 
e nessun giornale ha mai pubblicato la 
sua foto. La sua vita va avanti come se 
niente fosse accaduto.

Eppure qualcosa di molto grave e 
irreparabile è accaduto. E’ stato compiuto 
un omicidio e un ragazzo meraviglioso di 
17 anni, serio e generoso che aveva una 
vita intera davanti a sé e che tanto bene 
avrebbe fatto alla nostra società, è stato 
violentemente ucciso. 

Purtroppo quello di Lorenzo non è un 
caso isolato. Il suo è soltanto uno delle 
migliaia di casi che avvengono ogni 
anno nel nostro paese. Nessun omicidio 
stradale fino ad oggi è mai stato punito con 
il carcere, tranne rarissimi casi di omicidi 
plurimi (un modo diverso di chiamare una 
strage). Sulla strada non solo viene tolto 
il diritto alla vita ma viene negato anche 
il diritto alla giustizia. La vittima non c’è 
più e per il sistema giudiziario italiano è 
come se mai fosse esistita. 

Da 4 anni stiamo combattendo per 
cambiare questa situazione tanto assurda 
quanto inaccettabile. 

Chiediamo che nel codice penale venga 
inserito il reato di omicidio stradale quando 
il guidatore è ubriaco e/o drogato, punibile 
con pene comprese fra 8 e 18 anni, l’arresto 

in flagranza e il  ritiro a vita della patente. 
Non servirà ovviamente a Lorenzo – lui, 

insieme a migliaia e migliaia di giovani 
vittime, non avrà mai giustizia - ma un 
cambiamento è necessario affinché i 
giovani possano vivere in futuro in una 
società capace finalmente di dare valore 
alla vita.

In tutti i sondaggi almeno l’85% degli 
italiani è favorevole all’introduzione del 
reato di omicidio stradale. Ma i contrari ci 
sono, altrimenti non saremmo ancora qui a 
parlarne. Introdurre pene serie e certe per 
chi uccide guidando in condizioni alterate 
forse non è ciò che proprio tutti vogliono. 
Molte persone bevono regolarmente e poi 
guidano e sono convinte di essere nel 
giusto. Molte persone s’immedesimano 
nel colpevole e mai nella vittima. Molte 
persone non hanno capito che la violenza 
stradale è un fenomeno gravissimo e molto 
esteso. Molte persone vivono senza alcun 
rispetto per la vita degli altri. 

L’obiezione, che più spesso ci è stata 
rivolta soprattutto da alcuni giuristi è 
la seguente: la legge c’è già, è quella 
sull’omicidio colposo aggravato, è severa 
(da 3 a 10 anni, che diventano 15 in 
caso di pluriomicidio) e giusta (per un 
omicidio volontario la pena parte da 21 
anni) e poi la prevenzione non si fa con 
l’inasprimento delle pene. Quindi secondo 
questa corrente di pensiero una fattispecie 
specifica di reato che si chiama “omicidio 
stradale” non serve.

Peccato che agli italiani interessino le 
pene effettive e non quelle virtuali scritte 
sul codice penale. Le pene stabilite dai 
giudici sono sempre molto vicine al valore 
minimo e poi vengono ulteriormente 
abbassate da meccanismi premiali che 
generosamente la giustizia italiana dona 
a tutti gli assassini alla guida, come il rito 
abbreviato, la condizionale ecc... per ovviare 
al problema del sovraffollamento delle 
carceri! Il risultato è che il delitto perfetto in 
Italia esiste e si chiama omicidio stradale. 
Per chi uccide sulla strada, non c’è mai 
alcuna pena che comporti la privazione 
della libertà

Dire quindi che la legge c’è e che è severa 
al punto giusto, soprattutto se questa 
affermazione proviene da chi conosce 
bene la realtà dei tribunali, è un’offesa 
alla memoria di tutti coloro che sulla 
strada sono stati barbaramente uccisi. 

Come fa un giurista a non sapere che il 
nostro codice penale punisce il furto con 
destrezza su un mezzo pubblico (il tipico 
borseggio sull’autobus) con pene da 3 a 
10 anni, esattamente come per l’omicidio 
colposo aggravato? La vita vale come 
un portafoglio? Come fanno “gli uomini 
di legge” a tollerare una simile stortura, 
applicarla ogni giorno e soprattutto ritenere 
giusta una simile legge? 

Infine c’è l’ultima obiezione sul fatto 
che pene più alte non servono per fare 
prevenzione. Nessuno di noi ha mai 
sostenuto che la legge sull’omicidio stradale 
sarà la panacea per risolvere il problema 
della violenza stradale. E’ chiaro che 
servono anche i controlli e seri interventi 
di formazione, ma è altrettanto chiaro 
che in assenza di pena, come accade 
oggi, la prevenzione non funzionerà 
mai. Lo dimostrano tutti i paesi del nord 
Europa in cui la mortalità stradale è stata 
drasticamente diminuita anche attraverso 
l’inasprimento delle pene. 

E poi non possono proprio i giuristi 
dimenticare che la pena deve avere 
più funzioni. Sicuramente una funzione 
preventiva, e quindi agire come deterrente 
per prevenire altri crimini simili, ma anche 
una funzione “retributiva” nei confronti della 
vittima e una “rieducativa” nei confronti 
del colpevole. 

Pensano forse i nostri esperti di legge 
che le vittime si possano sentire “retribuite” 
da uno Stato che deliberatamente non 
punisce chi le ha uccise? E come possiamo 
credere che l’“assenza di pena” possa 
rieducare i colpevoli di omicidio stradale?

Noi crediamo che l’Italia debba cambiare, 
che i giovani debbano vivere e non morire 
sulla strada e che lo Stato debba diventare 
capace di garantire la legalità e punire chi 
non la rispetta. Per questo vogliamo che 
sia introdotto il reato di omicidio stradale.

Chiediamo una sola cosa: che lo Stato 
italiano difenda le vittime e punisca i 
colpevoli. Solo se riusciremo a attivare 
questo cambiamento la fine atroce e 
inaccettabile di nostro figlio, e di tantissimi 
altri ragazzi, non sarà stata vana.

*Presidente Associazione 
Lorenzo Guarnieri Onlus, Firenze


