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attualità di Lorenzo Borselli*

Da Roma a Sheffield si va in aereo. Il volo Ryanair decollato 
da Ciampino, impiega due ore e qualcosa ma il tempo passa 
veloce. Stefano Guarnieri, presidente dell’associazione nata 
in nome del figlio Lorenzo, caduto sulla strada,  Elisabetta 
Mancini e Luciana Baron, entrambe vice questori aggiunti 
della Polizia di Stato, in missione per conto del Servizio Polizia 
Stradale e Lorenzo Borselli, responsabile della comunicazione 
dell’Asaps e autore di questo articolo (solo il primo di una 
serie, ovviamente), mettono a punto gli ultimi dettagli prima 
dell’atterraggio sul suolo britannico.

Non è una gita di piacere e questo rende tutti piuttosto nervosi: 
avremo una dozzina di ore per fare incetta di esperienze, di 
progetti, di strategie. C’è lo scoglio della lingua, della cultura, 
c’è la consapevolezza di atterrare in uno stato in cui due 
terroristi armati di machete, che hanno appena decapitato 
un militare, sono stati fermati da una tassista e una madre di 
famiglia. Nel nostro Paese, pochi giorni prima, uno squilibrato 
ha vagato per ore armato di piccone senza che nessuno 
chiamasse il pronto intervento o si frapponesse tra lui e le 
sue vittime, tre quelle uccise e due quelle ferite.

Ciò che racconteremo in questo e negli altri articoli, non 
sarà solo un diario di viaggio: sarà l’attenta annotazione di 
tutto ciò che abbiamo visto e imparato e anche se il confronto 
col nostro paese vi sembrerà impietoso, come lo è stato per 
noi, pazienza.

Non ci limiteremo certo a dirvi quanto sono belli e civili i 
britannici, perché anche noi abbiamo i nostri punti di forza: 
però abbiamo un’idea precisa, ora, di ciò che da noi non potrà 
mai funzionare se non cambieremo mentalità e approccio al 
problema.

L’idea che ci siamo fatti, è che gli inglesi siano almeno una 
ventina d’anni avanti a noi e non parliamo solo di sicurezza 
stradale: parliamo di sicurezza civica. 

Certo, compiere un viaggio istituzionale nel paese in cui la 
polizia è nata, col proposito (almeno dell’Asaps) di formulare 

una proposta di riforma, è certamente un passo ambizioso. 
Forse anche troppo. 
L’idea, del vostro inviato, è quella di essere una spugna: 

arrivare e assumere quante più informazioni possibili e intanto 
raccontare come, ad esempio, un poliziotto britannico si 
approcci all’incidente stradale. O, se volete, come si approcci 
intanto al proprio lavoro.

Partiamo avvantaggiati, perché Stefano Guarnieri questo 
giro l’ha già fatto: poco dopo la morte del suo Lorenzo, 
avvenuta tra il 2 e il 3 giugno 2010, Stefano si mise in contatto 
col fratello di un suo collega, ufficiale di polizia a Sheffield, 
distretto metropolitano del South Yorkshire. La Città delle Sette 
Colline ha una prestigiosa università e un acciaieria che ricorda 
da vicino la nostra Ilva di Taranto: ma lo stabilimento è ben 
integrato col reticolo urbano e non ci sono note polemiche 
di alcun tipo. L’inizio non è male.

Poi, non dobbiamo scegliere se visitare un comando di polizia 
locale o dello stato, federale o militare, stradale o tributaria: 
la polizia inglese è una sola. Se proprio lo volete sapere, era 
polizia metropolitana già nel ‘600: si sono inventati la polizia 
scientifica e hanno risolto problemi ben noti di ordine pubblico 
con gli hooligans. E sono pure disarmati, fatta eccezione per 
le unità di supporto reperibili a chiamata.

Entriamo nel vivo: usciti dal terminal degli arrivi dell’aeroporto 
di Manchester, ci sono due colleghi inglesi che ci aspettano. 
Calzano il berretto, hanno un giubbotto con tutto ciò che 
serve (radio, manette, spray urticante e bloc notes) e un 
sorriso spontaneo, raggiante, sopra un superfluo cartello su 
cui sono stampati i nostri nomi. Ci presentiamo e saliamo tutti 
su un furgone civetta, molto formale, per coprire l’ottantina 
di chilometri che ci separano dalla nostra meta.

L’autostrada, senza pedaggio ma supervigilata e perfetta, 
diventa pian piano una bella strada statale, che attraversa il 
paesaggio tipicamente britannico, e alla fine arriviamo nella città 
che ha dato i natali al cantante blues Joe Cocker, al campione 
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della superbike James Toseland e perfino all’esploratore e 
scrittore Bruce Chatwin.

Rachel Barber è il soprintendente di polizia in comando: 
con lei, a fare gli onori di casa, ci sono l’ispettore capo Stuart 
Walne, specializzato nei servizi di polizia stradale, l’ispettore 
Pete Serhatlic, della Road Crime Unit, e il sergente Andy 
Whittaker, capo del Family Liason Officier. 

Insieme a questo gruppo di professionisti, abbiamo scoperto 
un modello di efficienza che – obiettivamente – costa poco: 
giusto un cambio di mentalità.

In poche parole, la polizia britannica sperimenta costantemente 
nuovi modelli operativi, tutti incentrati sulla salvaguardia della 
sicurezza e sul rispetto del cittadino e i risultati sono così 
brillanti che nessuno (o quasi) si lamenta se nel paese che 
ha riservatezza e privacy in testa ai propri diritti, migliaia di 
telecamere sono in grado di rintracciare un veicolo circolante 
in pochi minuti.

Il cittadino, insomma, è al centro di tutto: pensate che per 
modificare il comportamento trasgressivo, la sanzione è 
l’ultima delle armi. Così, abbiamo scoperto che per educare 
i giovani al rispetto delle regole stradali, la Polizia del South 
Yorkshire ha incaricato i Vigili del Fuoco di inseguire con 
potenti macchine e moto i trasgressori, ai quali – in luogo 
della sanzione – vengono mostrate le conseguenze dei loro 
comportamenti.

E abbiamo scoperto che la vittima, anche quella che 
soccombe ai comportamenti trasgressivi di altri, non muore 
del tutto ma mantiene invece il diritto naturale di far sentire 
la propria voce, per mezzo di chi resta. Si chiama “the voice 
of Victim” e quando Andy Whittaker ci ha spiegato cos’è 
non abbiamo potuto far altro che rilassarci e confessare di 
aver capito quanta arretratezza culturale ci sia nel nostro 
sistema: sì, abbiamo gli stessi computer, ma la cultura è 
completamente diversa.

In Italia, quando Lorenzo Guarnieri è morto, ha perso 
ogni diritto, anche quello di poter essere rappresentato dai 
propri familiari, chiamati ad assistere silenziosi a un processo 
nel quale veniva in qualche modo giudicato anche il suo 
comportamento.

Diciamo Lorenzo, ma potremmo usare uno qualsiasi tra le 
migliaia di nomi e cognomi del nostro bollettino.

Lorenzo, in Gran Bretagna, non sarebbe morto in un incidente 
stradale, ma in uno scontro. La polizia, chiamata sul posto, 
avrebbe trattato la sua morte come un omicidio volontario: 
avrebbe effettuato rilievi scientifici, avrebbe richiesto e ottenuto 
l’esame autoptico, avrebbe nominato un referente, tra le proprie 
fila, cui la famiglia avrebbe fatte costante riferimento: l’uomo 
(o la donna) in divisa avrebbe comunicato, con un linguaggio 
appropriato, le ragioni di ogni singolo atto redatto, avrebbe 
spiegato perché sarebbe stato necessario sottoporre ad 
autopsia il cadavere della vittima, avrebbe spiegato perché 
gli effetti non potevano essere restituiti e avrebbe tenuto 
costantemente aggiornati i familiari sullo stato delle indagini.

Il Pubblico Ministero avrebbe ottenuto informazioni preziose 
sulla vita di Lorenzo, nello stesso modo in cui quelle assunte 
sulla vita dell’uccisore avrebbero alimentato le indagini. A ogni 
domanda sarebbe seguita una pronta risposta, secondo uno 
schema pianificato e ben illustrato alla famiglia, che avrebbe 
avuto di che disperarsi per il lutto ma che non avrebbe mai 
percepito di essere stata lasciata sola dalla collettività, nei 
meandri legulei di un processo penale solo apparentemente 
civile (permetteteci il gioco di parole).

E in questo percorso, la voce della vittima avrebbe preso 
forma in un elaborato, attraverso il quale i familiari avrebbero 
potuto descrivere ciò che era stato loro tolto e una copia di 

ogni atto sarebbe stata consegnata, dalla Polizia (!!!) al pubblico 
ministero, alla difesa dell’imputato e al giudice.

Ecco, questo è il modello culturale che abbiamo sperimentato. 
Racconteremo con dovizia di particolari tutto ciò che abbiamo 
visto e su cui siamo stati ampliamente guidati, sperando 
di essere chiamati, come Paese, a fornire un modello di 
efficienza identico a quello che i nostri colleghi inglesi offrono 
a ogni suddito di Sua Maestà e ad ogni persona che si trovi 
a calpestare il suolo britannico. 
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