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on tutto il male vien per nuocere: spesso da 
fenomeni negativi derivano conseguenze positive. 
Ecco un esempio. La grave crisi economica e 
sociale in cui l’Italia è immersa da molto tempo 
determina esiti preoccupanti per quel che attiene 
al benessere e alla serenità di molti Italiani; ma 
è anche vero che il calo dell’attività economica 
e l’impoverimento di tante famiglie ha dato 

alcuni vantaggi inattesi. Tra questi, come sa bene anche la 
Polizia della Strada, c’è il miglioramento del traffico sia nei 
centri urbani sia nelle aree extraurbane. Da un lato, infatti, il 
contrarsi del tenore di vita ha determinato un minor utilizzo 
dell’auto, tenendo conto dei costi di esercizio da noi assai 
elevati (dal carburante alle assicurazioni, dalla manutenzione 
alle stesse multe, ecc.).

Dall’altro lato, molte imprese hanno ridotto l’utilizzo dei 
trasporti su gomma avendo meno prodotti da vendere e 
meno materie prime o semilavorati da acquistare. È avvenuto 
così che la mobilità privata non su rotaia si è contratta, con 
evidenti benefici in termini di fluidificazione del traffico e anche 
di minor incidentalità. Ma c’è di più: la crisi ha favorito, per la 
prima volta da molti anni, la revisione - seppur parziale - delle 
culture della mobilità, ossia del modo come la popolazione 
concepisce e gestisce gli spostamenti. È come se qualcosa 
di profondo si fosse rotto negli equilibri precedenti: sempre 
più gente si è resa conto che è possibile muoversi meglio 
sperimentando stili di guida più distesi.

Da questo punto di vista la diminuzione del traffico non ha 
comportato affatto, come qualcuno aveva erroneamente 
previsto, un incremento della velocità dei mezzi privati: anzi, 
si è venuto affermando un modello di conduzione dei veicoli 
meno ‘performante’, meno corsaiolo, più pacato e prudente. 
E ciò è stato notato con favore da oltre il 60% dei nostri 
connazionali, che ha scoperto che le abitudini precedenti 
la crisi erano rivedibili e migliorabili. Certo, tutto ciò è stato 
favorito anche da innovazioni tecnologiche (come il tutor) ormai 
utilizzate su larga scala, dalla repressione dei comportamenti 
pericolosi da parte delle forze dell’ordine, da talune soluzioni 
anche assicurative (a partire dalla cosiddetta ‘scatola nera’), 
ecc.. Ma resta indubitabile e positivo l’emergere di una nuova 
sensibilità collettiva al tema della sicurezza stradale, anche 
per gli ammirevoli sforzi dell’ASAPS. Detto in altri termini: una 
società rallentata paga dazi assai alti sul terreno della crescita 

economica, dell’occupazione, dei redditi e dei consumi dei 
suoi cittadini; ma può anche scoprire o riscoprire il valore della 
responsabilità nella guida, gli indubbi benefici che l’intelligent 
driving apporta in termini di minor numero di incidenti, di loro 
minore gravità, di risparmio di vite umane, di diminuzione 
significativa del numero dei feriti e degli invalidi. La vera sfida, 
a questo punto, si porrà quando - com’è auspicabile - potrà 
avviarsi la tanto attesa (e sin qui sempre rinviata) ripresa 
economica. Il rischio è che, superato il momento più difficile, 
tornino a manifestarsi le tendenze alla guida irresponsabile, 
il che ridurrebbe le conquiste culturali degli ultimi anni a un 
mero fenomeno congiunturale, tutt’al più ciclico.

È difficile fare previsioni ma ho la sensazione che tale ipotesi 
verrà vanificata: credo che anche in futuro si potrà parlare 
di una (seppur troppo lenta) diffusione di un nuovo modo di 
muoversi su gomma, al di fuori della diffusa illegalità che ha 
troppo spesso caratterizzato i comportamenti dei guidatori 
italiani. Questi ultimi, forse, stanno raggiungendo per la 
prima volta l’età della maturità, con indubbi vantaggi per il 
benessere collettivo e con minori problemi per le pattuglie 
della Polizia della Strada, spesso eroicamente impegnate 
nel contrastare (con pochi mezzi a disposizione) l’inciviltà a 
lungo dominante di tanti drivers. La mia impressione è che 
si deve approfittare di questo momento positivo, che pure 
è figlio della recessione economica e della depressione 
psicologica, per consolidare quel che di nuovo e positivo 
sta emergendo: il che, com’è ovvio, non è solo questione 
di norme e controlli, di sanzioni e di non evasione dalle 
pene comminate, ma è anche - forse specialmente - una 
questione di cultura, dunque di valori e di etica. Sì, perché 
il livello di civiltà di un Paese si misura anche sulle sue 
strade e autostrade, dal modo con cui i singoli soggetti si 
muovono rispettando le leggi e il buonsenso, tutelando la 
vita propria e quella degli altri utenti, trovando un adeguato 
compromesso tra efficienza e prudenza. Con un’aggiunta: 
sono le donne a fare da battistrada, essendo più attente ai 
temi della protezione degli altri (a partire dai soggetti deboli: 
bambini, anziani, malati, ecc.). E sappiamo quanto il genere 
femminile stia acquisendo un ruolo sempre più rilevante 
anche nei trasporti (specie quelli urbano-metropolitani e 
meno quelli extraurbani).
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