
attualità di Lorenzo Borselli

“Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma 
io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio.”

Gesù, Discorso della Montagna

La strada è un’arena e nell’arena, purtroppo, si combatte. 
La guida, allora, è una forma di combattimento? 
Se così fosse e, credeteci, lo è, allora i conducenti, i passeggeri, i pedoni, i ciclisti, sono dei 

combattenti? 
Le cifre che gli osservatori dell’ASAPS vomitano sul tavolo del nostro ufficio studi, dicono che 

adrenalina e rabbia sono il motore di uno stato psicologico alterato che si manifesta in mille modi 
diversi, alimentato da altrettante cause – come droga, alcol, stress e frustrazioni – e altrettanti 
soggetti, spesso molto diversi tra loro. Ma almeno due elementi ricorrono: lo scenario, l’arena della 
strada, e l’uso di uno o più veicoli.

I casi di aggressione a pubblici ufficiali avvenuti nel corso di controlli o di interventi, nel 2012, sono 
stati in tutto 2.290, e di questo dovremmo certamente parlare, perché la violenza alle divise, anche 
se non fa notizia, è un fatto concreto e documentabile, che ha conseguenze pesantissime da un 
punto di vista psicologico ed economico, ingenerate da una cultura dell’insofferenza a tutto ciò che 
richiama al rispetto delle regole.

Ma non ci sono soltanto gli “sbirri” che prendono cazzotti, bastonate, coltellate o pistolettate: la 
strada è pericolosa per tutti, se è vero – e, credeteci, lo è – che un altro degli osservatori ASAPS che 
tiene occhi aperti sulla strada, si è accorto che nel 2012 ci sono stati due morti tra i “civili” al volante, 
aggrediti da altri “civili” al volante, per questioni che nei rapporti di polizia vengono etichettate come 
diverbio per ragioni di viabilità: 2 morti e 192 feriti (20 in condizioni gravi) in 142 aggressioni che 
hanno avuto come fattore scatenante una manovra alla guida di qualcosa.

Guida aggressiva e violenza stradale
Tra migliaia di eventi
gli osservatori ASAPS svelano un 
altro buco nero: l’assalto
ad agenti e semplici cittadini 
Moventi? Prepotenza, fretta
e stress
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In più a volte, quando si guida qualcosa e si investe 
qualcuno, si scappa: è accaduto, sempre nel famigerato 
2012, ben 953 volte: 130 morti, di cui 2 bambini, 22 
ciclisti e 68 pedoni, oltre a 1.111 feriti.

Questa forma di aggressione va vista – a nostro 
parere – in un’ottica diversa: non sono semplici diverbi 
per motivi di viabilità, come si scrive nei rapporti, 
ma veri e propri assalti con un veicolo a motore o 
di altra arma pericolosa impugnata dal conducente 
o dal passeggero di un altro veicolo a motore o un 
assalto successivo a un incidente che si è verificato 
su una strada: espressione una volta di prepotenza, 
altra di reazione, altre ancora di frustrazione o rivalsa. 
Raramente anche di legittima difesa, perché in genere 
chi subisce la violenza per primo difficilmente riesce a 
reagire con successo.

Ecco: questa si chiama violenza stradale, forse nella 
sua accezione più completa, ed è forse una delle sue 
forme che dovremmo più temere, perché è possibile 
per tutti farla o riceverla e perché con l’aggressione e il 
sopruso scompare ogni dubbio in ordine alla colposità. 

Un cric, una chiave inglese, un bloccasterzo o una 
mazza da baseball, sono armi improprie, ma sono 
oggetti capaci di rendere tutti potenziali picchiatori 
o killer, così come un tasso alcolemico elevato, la 
consapevolezza di essersi “pippati” una striscia di coca 
o fumato uno spinello, l’andarsene a spasso senza 
assicurazione (magari esponendone una falsa), sono 
oggi la prova del fuoco del pirata: difficile trovarne uno 
che, all’esito delle indagini, abbia lasciato qualcuno a 
morire dopo averlo investito perché semplicemente 
preso dal panico…

Osservando i vari osservatori, abbiamo stilato 
anche una serie di circostanze scatenanti o favorenti 
l’aggressività, che sono risultati essere:

- Strade affollate;
- La fretta;
- Percorso casa/lavoro o viceversa;
- Pregresso stress del soggetto per ansie legate alla 

propria condizione o situazione di vita;
- atteggiamenti di guida pericolosi;
- Egoismo (ad esempio non accettare un sorpasso o 

voler impegnare per forza un posto in strada nonostante 
non se ne abbia titolo).

Trovarsi sulla strada di uno di questi soggetti, può 
essere pericolosissimo: dunque, che fare?

Semplice:
Bisogna uscire da quella situazione, se necessario 

anche svincolando ma evitando di fermarsi subito, 
riponendo l’orgoglio nel bagagliaio e lasciando 
perdere ciò che suggerisce l’istinto: sfidare. Dunque, 
è opportuno evitare di gesticolare, di rispondere alla 
provocazione, di guardare fisso negli occhi il prepotente 
e fare anche un piccolo esame di coscienza: se si è 
sbagliato, chiedere scusa e correggere l’errore.

Se siete in autostrada, chiamate il 113, altrimenti 
scegliete voi tra 113 e 112, e segnalate quello che 
avete appena vissuto, fornendo il tipo del veicolo, il 

suo colore, il numero degli occupanti e, se ce la fate, il 
numero di targa. Se più avanti poi scoprite che è stato 
fermato per controlli, mettetevi a disposizione degli 
agenti e date la vostra versione.

È indubbio che per operare un’azione di contrasto 
effettiva, servirebbe una virata decisa in materia 
legislativa, a partire dall’omicidio stradale, perché senza 
una legge che funzioni, la cui applicazione dovrebbe 
essere certa, ma in un contesto operativo come quello 
attuale si sente tanto il bisogno di riaccendere il motore 
delle assunzioni, per garantire un adeguato turnover 
di agenti sempre più vecchi e frustrati, riattivare i 
settori addestrativi e di aggiornamento professionale, 
fare il punto su un’arretratezza tecnologica senza 
precedenti e, non certamente per ultimo, fare in 
modo che il lavoro della Polizia non rovini quello dei 
Carabinieri, o viceversa, e che le polizie a ordinamento 
locale vengano finalmente riformate con una legge 
che fissi con precisioni ambiti di competenza e di 
regolamentazione.

Il Law Enforcement è un settore chiave della sicurezza: 
si sa che l’alcol è una delle principali cause d’incidente 
stradale? Si sa che l’abuso di alcolici favorisce 
comportamenti aggressivi alla guida? Si sa che il 
contenimento di certi comportamenti non può avvenire 
solo grazie a telecamere o sistemi di rilevazione a 
remoto di infrazioni varie?

La soluzione è quella di predisporre una forza che 
sia effettivamente presente sul campo, addestrata 
e competente, dotata degli strumenti che servono e 
dislocata in maniera mirata e coordinata.

In California, nel corso del ponte di Capodanno, la 
sola Highway Patrol ha effettuato 1.170 arresti per 
guida in stato di ebbrezza alcolica, eppure l’azione 
posta in essere è stata giudicata da molti insufficiente, 
visto che alla fine delle festività si sono conteggiate 39 
vittime, considerate un tributo di sangue eccessivo per 
uno stato  che supera di poco i 38 milioni di abitanti e 
il cui parco veicolare non arriva a 32 milioni. Così il Law 
Enforcement (letteralmente “applicazione della legge”), 
diventa una questione di primaria importanza, perché 
l’azione congiunta (anche di polizia) che conduce a 
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un maggior rispetto della legge garantisce maggior 
sicurezza e, quindi, anche maggior aspettativa di vita. 

Per questo un’aggressione gratuita, un atto di pirateria 
stradale, un incidente stradale o una strada senza 
controlli diventano una sconfitta del “sistema”.

Un Law Enforcement che funziona deve poter contare su 
molti livelli di operatività: l’equivalente italiano potrebbe 
essere il comitato provinciale dell’ordine pubblico ma, 
purtroppo, ciò che si perde dopo la riunione dei direttivi 
è la condivisione della motivazione e l’abitudine a creare 
amalgama tra i posti di lavoro che si occupano delle 
impostazioni locali e quelli che invece si concentrano 
sulle questioni nazionali. 

In più, nel comitato non è previsto un posto per i 
due livelli della magistratura, quella inquirente e quella 
giudicante, che dovrebbero fornire indirizzi precisi a chi 
la legge deve farla rispettare.

Nel Law Enforcement statunitense, ad esempio, tutti 
parlano tra loro e così quando si studiano strategie di 
contrasto a un particolare fenomeno di violenza stradale, 
ad esempio quello posto in essere dagli Aggressive 
Drivers, l’agente operativo riesce a dialogare con chi 
poi dovrà gestire il processo di punizione o quello di 
incarcerazione.

In questo modo, un corretto sistema di “applicazione 
della legge” garantisce il conseguimento di due obiettivi 
primari:

- Prevenzione del verificarsi di un crimine dannoso 
per un altro essere umano o per la collettività nel suo 
insieme;

- Messa a punto di un sistema sanzionatorio che 
sia in perfetta linea con la legge vigente e che possa 
garantire una pena equa e certa, che dia tutte le garanzie 
all’imputato di tendere il più possibile alla non ripetizione 
del comportamento vietato.

La guida aggressiva è un atto che può essere 
prevenuto: si ha infatti tale condotta quando il 
conducente di un qualsiasi tipo di veicolo effettui 

manovre tali da aumentare il rischio di incidente. Un 
conducente aggressivo abituale ha il proprio destino 
segnato e, purtroppo, il suo atteggiamento, quando la 
manovra fatale non rechi danno solo a lui, segna spesso 
il destino di chi si trova sulla sua strada, tanto da poter 
tranquillamente inserire la sua condotta nel novero dei 
reati di pericolo, associandola a reati gravissimi, come 
l’omicidio stradale (che ancora, purtroppo, si chiama il 
più delle volte “colposo”), le lesioni personali e, quando 
l’incidente venga evitato o le conseguenze non siano tali 
da comportare esiti invalidanti delle parti, in aggressioni 
vere e proprie, rendendo evidente che l’aggressività al 
volante, in un crescendo di adrenalina e senso di rivalsa, 
deve purtroppo proseguire quando la guida è interrotta 
a causa del crash.

In effetti la National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) definisce la guida aggressiva 
come una progressione di azioni di guida illecite, quali 
l’eccesso di velocità o la velocità non commisurata, il 
cambio di corsia senza un valido motivo e in dispregio 
della circolazione, facendo a meno di segnalare la 
manovra, l’uso della corsia di emergenza, l’avvicinamento 
al veicolo che precede (il cosiddetto Tailgating) o la 
simulazione di speronamento per rivendicare un torto 
subito (ad esempio l’eccessiva lentezza di chi precede o 
una manovra a sua volta impropria o illecita). 

Secondo l’NHTSA, la guida aggressiva è causa del 
66% degli incidenti stradali letali.

È aggressivo, però, anche il superamento di un semaforo 
rosso e infatti, lo studio dell’agenzia statunitense portato 
a compimento nel 2004 ha accertato che 900 persone 
sono morte e 168mila sono rimaste ferite gravemente 
in incidenti avvenuti per mancato rispetto del rosso, 
mentre un’altra ricerca effettuata tra il 1999 e il 2000 ha 
dimostrato che nel 20% degli incidenti mortali avvenuti 
ai semafori, i conducenti non erano riusciti a rispettare 
i segnali: la metà di tutti questi morti è rappresentata 
dai pedoni e dai passeggeri dei veicoli coinvolti, segno 
che spesso i conducenti hanno maggiori chance di 
sopravvivenza in dinamiche di questo tipo.

Ma noi, queste cose perché non le conosciamo?
La risposta è semplice: non investighiamo. Troppo 

spesso, in Italia, un incidente stradale mortale, anche 
autonomo (ma purtroppo non solo), è considerato 
un evento sulla cui investigazione non valga la pena 
impegnare risorse. 

Quante autopsie vengono portate a termine in caso di 
incidente autonomo? 

Chiunque faccia il nostro lavoro sa che troppi incidenti 
vengono attribuiti alla distrazione o al colpo di sonno, 
cause alle quali è oggettivamente impossibile risalire: un 
economico movente o un comodissimo alibi?
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