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Dieci bambine afgane muoiono dilaniate dalla 
devastante esplosione di una mina anticarro, 
inconsapevolmente urtata da una di loro con 

un’accetta mentre erano intente a raccogliere legna.
La mano che ha collocato l’ordigno – un residuato, 

sembra, di una guerra precedente a quella attuale – mirava a 
un nemico che si muoveva sui cingoli di un carro armato, e 
probabilmente non voleva compiere una strage di bambini.

Forse non ci ha neppure pensato, a questo pericolo 
collaterale, quando ha posizionato la mina, ma una simile 
giustificazione pare davvero inconsistente; quando si 
predispone una trappola esplosiva, non si può certo 
trascurare il dettaglio che l’ordigno non abbia occhi per 
scegliere la vittima giusta.

Quando la si posiziona, si spera che la bomba colpisca il 
nemico designato in via ipotetica, auspicandosi al tempo 
stesso che non ne resti accidentalmente (ed inutilmente) 
vittima uno o più innocenti, peraltro vanificandone gli 
scopi offensivi.

In buona sostanza, il dinamitardo alla fine trascura il 
pericolo del danno collaterale, accettandone il rischio e 
magari non ponendosi neppure il problema.

“Se qualcuno ci mette il piede sopra, speriamo che sia il 
mio nemico, altrimenti mi dispiace per lo sfortunato a cui 
capiterà una simile disgrazia. Peggio per lui.”

L’esplosione accidentale che travolge le bambine afgane 
è, appunto, un disgraziatissimo incidente.

Fino ad un certo punto, però: qualcuno ha creato una 
condizione di grave pericolo, e anche se verosimilmente 
non mirava alle giovani vittime, con la propria condotta ha 
messo a repentaglio la vita di un’intera comunità, senza 
distinzioni.

Che cosa avrebbe potuto salvare queste vite innocenti, se 
qualcuno si fosse accorto tempestivamente della presenza 
della mina? Un artificiere: sarebbe bastato un artificiere.

Le condotte umane che producono morti innocenti non 
sono tutte uguali tra di loro.

Alcune però si, alcune presentano singolari aspetti di 
analogia, di similitudine.

Sulla strada, il luogo dove si perde il maggior numero di 
vite innocenti a causa degli incidenti stradali, in parte si 
muore per effetto di condotte colpose – non volute e non 
previste dall’agente, per effetto di negligenza, imprudenza 
o imperizia – ma in parte si muore vittima di ordigni stradali.

Il riferimento non è alle autobombe o ad altri ordigni 
artigianali che deflagrano realmente un po’ dappertutto nel 
mondo – gli echi delle esplosioni di fine anno si sono spenti 
da qualche settimana, qui da noi in Italia – e che gli artificieri 
definiscono I.E.D (Improvised Explosive Devices),  manufatti 
esplosivi creati artigianalmente, in modo improvvisato 
appunto, da mano umana.

Sulla strada percorsa da ognuno di noi, tutti i giorni, ve 
ne sono molti altri di ordigni improvvisati e, per quanto 
siano visibili e talvolta anche ben identificabili, non vengono 
riconosciuti come tali.

E’ una vera assurdità, se ci pensiamo un attimo: se 
qualcuno rinviene un ordigno, oppure ne riconosce uno 
pronto ad esplodere e celato da qualche parte, dà l’allarme, 
chiama un artificiere ed il pericolo viene disinnescato.

Non sempre è possibile accorgersi in tempo di un ordigno 
pronto ad esplodere, anzi, proprio per la sua funzione 
viene ben celato ed anche mimetizzato, se necessario.

Ma che ne direste di un ordigno a guida umana che si 
muova addirittura sulla strada, talvolta in modo clandestino, 
ma spesso palesando la minaccia ed il pericolo che 
racchiude dentro di sé nei confronti della collettività?

Direste che l’attività di prevenzione potrebbe essere 
più agevole, anche più tempestiva; sarebbe sufficiente 
disporre di un numero adeguato di artificieri posizionati 
qua e là sulle strade, per intercettare e disinnescare la 
maggior parte di questi ordigni ambulanti.

Salvando molte vite innocenti.

Mentre i legulei e gli azzeccagarbugli nostrani dissertano 
sulle cinquanta sfumature di grigio dell’elemento soggettivo 
del reato, allo scopo di perpetuare a oltranza la sistematica 
esasperazione del garantismo pro reo, gli ordigni stradali 
continuano a mietere vittime alla cieca.

Si possono individuare, si possono riconoscere, si 
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possono disinnescare tempestivamente, non tutti ma 
forse la maggioranza sì; basta disporre di artificieri, e 
la minaccia potrebbe essere in gran parte scongiurata, 
salvando vite innocenti.

Ma non interessa a nessuno, o forse non interessa 
abbastanza a tutti quelli che si muovono sulle strade 
prestando attenzione a non rappresentare una minaccia 
per la collettività; in buona sostanza, alle vittime potenziali 
di questi ordigni artigianali ed improvvisati, non interessa 
realmente essere salvati da un pericolo manifesto e reale, 
che miete più vittime di qualsiasi altra fonte di tragedia e 
dolore nelle vite umane.

Per improvvisare un ordigno stradale semovente 
non occorrono molte componenti e il procedimento è 
molto semplice: basta disporre di un veicolo e guidarlo 
fregandosene completamente delle norme e, quindi, del 
pericolo a cui vengono esposte le vite altrui. 

Vi sono molti soggetti che si pongono alla guida di veicoli 
disinteressandosi letteralmente della potenzialità letale di 
simili condotte, armando così del tutto consapevolmente 
ordigni improvvisati che si muovono sulla strada.

Guidano ubriachi, sotto effetto di stupefacenti, senza 
patente o con patente falsa, privi di assicurazione, a velocità 
folli, contromano, sorpassando dove non è fisicamente 
possibile - e talvolta anche in tutte queste modalità messe 
insieme - con i prevedibili esiti che troppo spesso salgono 
alla ribalta della cronaca.

A volte gareggiano in velocità, in corse improvvisate od 
addirittura ben organizzate, in moto o in auto.

A volte sono ordigni occulti, come il camionista che si 
addormenta al volante, stravolto dalla stanchezza perché 
non ha rispettato i tempi di riposo prescritti – magari dopo 
aver manomesso i dispositivi di controllo – ma a volte 
sono manifesti, come l’auto che ti piomba alle spalle in 
autostrada a duecento all’ora, lampeggiando furiosamente, 
e si incolla letteralmente al tuo paraurti posteriore, finché 
non ti togli di mezzo e non può così riprendere la sua corsa 
nel disprezzo di qualsiasi norma vigente, zigzagando su 
tutte le corsie disponibili.

Sono ordigni stradali semoventi, condotti da mani prive di 
coscienza che sono potenzialmente omicide, all’evidenza 
dei fatti, così come quelle che hanno posizionato la mina 
anticarro a migliaia di chilometri da qui; gli effetti nefasti 
sono gli stessi, perché muoiono degli innocenti e per 
innocente si intende chiunque, colpito a caso, alla cieca.

E la giustificazione che ognuno di questi omicidi oppone 
davanti alle conseguenze della propria condotta, è sempre e 
invariabilmente quella di non aver voluto consapevolmente 
uccidere nessuno.

Probabilmente, soltanto in un tribunale italiano possono 
trovare udienza simili giustificazioni, ma non vediamo la 
differenza tra il soggetto ubriaco o drogato – o tutte e due 
le ipotesi congiuntamente – che si metta al volante e poi 
affondi il piede sull’acceleratore, piombando a velocità 
pazzesca su vite innocenti, e il soggetto che innesca una 
bomba; i risultati sono identici, anche se sensibilmente 
diversi sotto il mero profilo quantitativo e dell’impatto 
mediatico.

Questi ordigni pronti e armati per esplodere nella vita di 

ognuno incrociano le nostre strade tutti i giorni; evitarli è 
spesso soltanto questione di inconsapevole casualità, di 
fortuna pura e semplice, ma chiunque può restarne vittima, 
in qualsiasi momento. 

Basta trovarsi sulla traiettoria nel momento sbagliato, 
quello dell’esplosione.

Possiamo quindi chiamare in causa la malasorte quando 
veniamo travolti dalla carica di qualcuna di queste bombe 
improvvisate?

Sappiamo bene che ci sono ma non li riconosciamo 
come tali; potremmo neutralizzarli tempestivamente, 
ma restiamo inerti ed indifferenti, salvo quando veniamo 
straziati nei nostri affetti, nelle nostre vite.

Non possono disinnescarne gli effetti le sentenze di 
condanna che colpiscono gli autori a seguito dei giudizi 
in tribunale, anche perché si tratta di pene tutto sommato 
risibili, rispetto all’offensività  lesiva concretizzatasi ed 
ancora oggi non pienamente riconosciuta.

Le pur meritevoli campagne di sensibilizzazione – peraltro 
sempre più incisive nelle forme e nei contenuti e sempre 
invocate dall’ASAPS – hanno l’indubbio effetto di attivare 
nell’opinione pubblica il processo ricognitivo del pericolo, 
ma per disinnescarlo in tempo utile occorrono gli artificieri.

Occorre la paletta degli operatori di polizia stradale che 
si alzi tempestivamente sulla traiettoria percorsa da questi 
ordigni, la pinza dell’artificiere che taglia il filo rosso di 
alimentazione e rende inerte la bomba prima che uccida 
senza appello.

Autovelox, tutor, fotored ed altri dispositivi similari sono di 
relativa efficacia quando si renda necessario un intervento 
efficace in tempo reale, possibile soltanto nell’immediatezza 
del controllo stradale, quando siamo ancora nella fase 
cruciale dell’intercettazione; in questo caso, l’artificiere 
deve poter vedere in faccia l’attentatore che conduce il 
veicolo trasformato in ordigno.

Soltanto disinnescandola si può rendere inoffensiva una 
bomba e per farlo bisogna intervenire materialmente prima 
della deflagrazione, perché dopo non si torna più indietro.

Le pattuglie di polizia stradale che controllano fisicamente 
il territorio sono l’unica sicurezza attivabile in tempo utile, 
ma sono anche quelle che sempre più raramente vediamo 
in azione sulle nostre strade; pur costituendo l’unica 
opportunità certa di salvare molte vite umane, la possibilità 
concreta di intercettare le condotte potenzialmente letali 
diviene sempre più remota.

Val bene allora attrezzarsi per fare dopo l’unica cosa che 
rimane da compiere: contare le vittime e tirare le somme 
dei fili degli ordigni che non sono stati recisi in tempo.

In un Paese dove la prevenzione non ha un valore culturale 
misurabile, le vite salvate non possono concorrere a formare 
statistiche utili per nessuno. 
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