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Violenza stradale di Lorenzo Borselli*

L’ASAPS si avvicina al suo trentennale: 
tanti i risultati conseguiti, ma la coscienza 
dell’Italia, in materia di sicurezza stradale,
è ancora lontana da quella dei suoi
partner europei

(ASAPS) – “Ne usciremo migliori”, ci piaceva ripetere in pieno lockdown. A dire la verità, non tutti cre-
devamo a quelle parole però, un po’, ci speravamo. Prendete la strada, ad esempio: durante il periodo 
di confinamento, lo Stato aveva predisposto checkpoint dappertutto, dai centri urbani alle autostrade, 
alle statali più remote. Oggi invece, a dirla come un noto cantante, se ti fai “da Piumazzo a Sant’Anna 
Pelago”, di nuovo non vedi più nessuno con la paletta in mano.
Perché? Non poteva essere che la quarantena, veramente, ci avrebbe cambiato? 
Attenzione: mica parliamo di uno stato di polizia: semplicemente, ci chiediamo perché non si voglia 
presidiare un territorio che è colpito, duramente, nella sua mobilità stradale da un’altra forma di pande-
mica letalità: la violenza stradale.
Se pensate che tale locuzione sia solo una pittoresca figura retorica, allora non avete capito niente:
mentre mettiamo insieme queste riflessioni, un assistente capo della Polizia Stradale di Roma Nord, 
Daniele Benedetti, lotta per la vita nel reparto rianimazione del Gemelli. Il 15 aprile è stato investito da 
un’auto che percorreva la corsia d’emergenza, mentre il traffico era bloccato e lui stava facendo il suo 
lavoro.
Il giallo dell’estate, quello che riguarda la morte di Viviana Parisi e la scomparsa del figlio Gioele, sca-
turisce da un incidente stradale.
Una delle tragedie estive, è la sciagura della Valla Grana, nel cuneese, dove nell’incidente autonomo 
di una Land Rover Defender, con 9 persone a bordo, finita in un burrone, sono morti nella notte di San 
Lorenzo, quattro ragazzi e una ragazza, dagli 11 ai 24 anni, mentre altri 4 sono rimasti feriti.  
Non era questa l’occasione per ripartire con un piano di controllo del territorio (e di vigilanza stradale) 
che comprendesse il ripristino (anche) di una maggiore sicurezza stradale?
Invece, si chiudono i distaccamenti della Polizia Stradale, dopo averli sapientemente ristretti d’organi-
co, per non farne sentire la mancanza. 
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Spending review? Macché: al loro po-
sto si prendono agenti dalla Questura 
per presidiare inediti posti di polizia, 
con le finalità burocratiche tipiche de-
gli uffici capoluogo della PS: passa-
porti, permessi di soggiorno, informa-
zioni. Mancato turnover? Può essere: 
ma un giorno, qualcuno capirà che 
passaporto e permesso di soggiorno, 
dovrebbero essere rilasciati da uffici 
“civili” e non dalla forza che dovrebbe 
occuparsi solo di pubblica sicurezza 
e, dunque, prevenire i reati e gli illeciti 
soprattutto sulla strada.
E dire che non serviva certo la pande-
mia per capire certe cose: negli anni 
2000, ad esempio, l’enforcement del 
Servizio Polizia Stradale (ricordia-
mo le grandi campagne sulla guida 
in stato di ebbrezza e sulla velocità 
della nostra Specialità) aveva ridotto 
fortemente il numero di incidenti e an-
che l’ASAPS, che di quelle strategie 
era sicuramente ispiratrice, aveva po-
tuto piantare semi che sono poi ger-
mogliati. Tra tutti, quello della legge 
sull’omicidio stradale, che è nato su 
nostre idee, riconosciuto anche dalla 
magistratura, oltre che (solo per un 
breve periodo) anche dalla politica: 
oggi veniamo puntualmente accolti 
tra le parti civili nei processi a carico 
di imputati dell’articolo 589 bis del co-
dice penale (siamo a circa 30 casi), 
ed ogni volta che Camera o Senato 
affrontano il tema, la nostra struttura 
è invitata a dire la sua nelle audizio-
ni parlamentari. Merito di 30 anni di 
impegno serio e costruttivo dell’asso-
ciazione nata in Romagna e cresciuta 
in Italia.

Tutto bello ma, oggi, l’enforcement (e 
le strategie ad esso correlate) è a un 
punto morto.
Mancano i fondi?
Facciamo due conti: è un dato di fat-
to – certificato dalla Banca d’Italia – 
che i costi economici e sociali della 
pandemia Covid-19 saranno enormi: 
“Il suo impatto sull’attività produttiva 
– scrivono Alberto Locarno e Roberto 
Zizza nel loro ‘Previsioni al tempo del 
coronavirus’ – sarà paragonabile a 
quello delle più grandi crisi dell’ultimo 
secolo e coinvolgerà, sebbene con 
intensità diversa, tutte le economie 
mondiali, avanzate e no”. 

E qual è stata la più grande crisi 
dell’ultimo secolo? Ce ne sono state, 
sostanzialmente, tre: 

- la crisi del ’29, innescata dal crollo di Wall Street nel famoso Mar-
tedì Nero (29 ottobre), che ingenerò una reazione a catena che 
distrusse, letteralmente, l’economia di tutto il mondo, riducendo su 
scala globale produzione, occupazione, redditi, salari, consumi e 
risparmi.
- La Prima Guerra mondiale, che aveva praticamente azzerato 
un’intera generazione di forza lavoro, che aveva convertito ogni in-
dustria nella produzione bellica e che vide capovolgersi gli equilibri 
mondiali a favore di USA e Giappone. I vinti imposero agli sconfitti 
pesanti sanzioni, costringendoli alla mera sopravvivenza. Moriro-
no 10 milioni di persone solo nel conflitto, alle quali vanno aggiunti 
altri 50 milioni di vittime, a causa della pandemia di Spagnola che 
si diffuse tra il 1918 e il 1920 in tutto il mondo (mezzo miliardo di 
contagiati);
- La Seconda Guerra mondiale: nel 1945, quando il mondo dilania-
to dal conflitto si trovò a fare i conti con ciò che restava e con ciò 
che doveva essere ricostruito, intere economie dovettero essere 
ripensate. Si trovò l’occasione, nel pieno della devastazione sca-
turita dalla follia di Hitler, Mussolini e dall’opportunismo dell’impe-
ratore giapponese Hirohito, per ripartire da zero e creare un nuovo 
mondo. Sappiamo com’è poi finita: i vincitori che si dividono in due 
blocchi contrapposti, la guerra fredda, la corsa allo spazio e alla 
Luna, e poi nuove guerre, più locali ma ugualmente sanguinarie. 
Per un breve periodo, però, si fece una specie di tabula rasa e si 
ripartì. Da noi ci fu il piano Marshall, cui seguì la nascita della Re-
pubblica e il boom economico non tardò ad arrivare. 
Ecco: parlando di piano Marshall (1 miliardo e 204 milioni di dol-
lari alla sola Italia, dal ’48 al ’51), avevamo pensato anche alla 
Sicurezza Stradale, visto che, ogni anno, in Italia (dati del 2019) si 
contano 172.183 incidenti stradali con lesioni: 3.173 morti (24mila 
nell’Europa dei 28, Regno Unito compreso) e 241.384 feriti. Una 
parte consistente di questi ultimi non tornerà mai ad una vita nor-
male. 
E Il Covid-19, che impatto ha avuto sul nostro Paese? I morti, lo 
sappiamo, sono 35.392 al 15 agosto, con 253mila casi confermati 
(204mila guariti): le vittime sono 10 volte tanto ma i malati concla-
mati sono molti meno dei feriti stradali.
Per il virus l’Italia, che è stata il primo Paese d’Europa ad affrontare 
il microscopico nemico, ha dimostrato una prontezza di riflessi che, 
comunque la si pensi, è stata d’esempio per tutti i partner dell’UE. 
Poi, ovviamente, c’è chi era pronto ad affrontare una pandemia 
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(perché aveva aggiornato i piani ogni 
anno, come la Germania, mentre noi 
eravamo fermi al 2009) e chi, come noi, 
ha dovuto riadattare tutto un sistema 
che, per quanto efficiente, si è trovato 
impreparato logisticamente e filosofica-
mente. Ma, a dirla tutta, ci sembra che 
la popolazione abbia reagito con parte-
cipazione al confinamento domestico, 
pur sapendo che il prezzo da pagare, 
economico e umano, sarà altissimo e ci 
condizionerà a lungo. Almeno all’inizio.
E qui veniamo al punto: perché, su temi 
come la violenza stradale o quella “pro-
fessionale” (le morti sul lavoro), siamo 
così lenti a reagire e sordi ad ascoltare 
chi, ogni giorno, grida che non è giusto 
far morire 9 persone al giorno in inci-
denti stradali e 3 sul lavoro, molti dei 
quali evitabili?
Non era forse il momento, alla riapertu-
ra del Paese, di mostrare alla popola-
zione che lo Stato ha a cuore anche chi 
si muove sulla strada, e non solo chi si 
contagia col coronavirus?

L’Associazione Italiana Familiari e Vitti-
me della Strada, commentando l’ultimo 
report ACI/ISTAT sulla sinistrosità, diffu-
so lo scorso 23 luglio, ha tirato le som-
me: come spesso ricordiamo anche 
noi dell’ASAPS sulle pagine di questa 
rivista e sul nostro sito internet (www.
asaps.it), l’Unione Europea, fin dal 2000 
(facendo proprio lo sdegno del presi-
dente francese Jacques Chirac, che 
definì il numero complessivo di vittime 
stradali in Francia “indegno di un paese 
civile”) aveva chiesto agli Stati membri 
di dimezzare la mortalità entro il 2010, 
impegno rinnovato con un nuovo termi-
ne stabilito al 2020. Lo “stivale”, mancò 
(seppur di poco) quel primo traguardo. 
La Francia, invece, ci riuscì, mettendo 
in campo tutto quello che aveva. Un 
numero, tra tutti, per dimostrare la dif-
ferenza: Oltralpe si facevano all’epoca 
oltre un milione di etilometri all’anno, in 
Italia si passavano di poco i 200mila.

La differenza che c’è tra la guerra mon-
diale o una pandemia e la violenza 
stradale, però, è sostanziale: la guer-
ra distrugge tutto, vite e infrastrutture; 
la pandemia distrugge vite come un 
ordigno nucleare, intasando ospedali 
e cimiteri; la violenza stradale porta la 
morte come il migliore degli sniper delle 
guerre balcaniche: tu cammini tranquil-
lo, arriva uno che ti mira con il veicolo 
che conduce, e un attimo dopo non ci 
sei più. Il fucile di questo cecchino è ca-

ricato con pallottole di alcol, droga, velocità, distrazione: a volte 
il fucile uccide chi lo imbraccia, altre falcia esistenze come una 
raffica di AK-47. Uno stillicidio che continua, inarrestabile, dal 17 
agosto 1896, da quando, cioè, ci fu il primo incidente stradale 
della storia: per i curiosi, avvenne a Londra e fu una donna, Brid-
get Driscoll, a morire investita da un’auto.
Questa è la prima differenza. 

La seconda è che il piano Marshall della strada, si finanzierebbe 
da solo.
Lasciamo, ogni anno, l’1% del PIL (dice l’Istat) nei costi sociali 
degli incidenti stradali: se potessimo ridurre il numero di vittime, 
tra morti e feriti, sapete quanto ci guadagneremmo, come siste-
ma Paese? Solo a dimezzarle, 8 miliardi e mezzo di euro all’an-
no, visto che nel 2019 di miliardi ne abbiamo lasciati “almeno” 17 
(diciassette!).
E non è detto nemmeno che siano tutti, anzi: secondo Stefano 
Guarnieri (vice presidente dell’associazione Lorenzo Guarnieri, 
partner dell’ASAPS e anima della legge 41/2016), che da ma-
nager di razza è abituato a fare i conti piuttosto bene, il dato è 
sottostimato della metà. Quindi, se il suo ragionamento è corretto 
(e lo illustra in un interessantissimo articolo pubblicato su que-
sto stesso numero a pag. 8) i miliardi buttati – è questo il valore 
economico dei morti e dei feriti – sarebbero 34, vale a dire il 2% 
del PIL.

Ecco che a così poca distanza di tempo dai canti intonati dai ter-
razzi in quarantena, dai tricolori sventolati, dalle note del silenzio 
che accompagnavano gli ACL90 dell’Esercito, in corteo, stipati 
di feretri sigillati, dal “Nessun Dorma” di Pavarotti e dalle Frecce 
Tricolori che risvegliavano l’orgoglio nazionale, il nostro morale è 
finito sotto la suola delle scarpe. 
E pensare che avevamo pensato che forse le coscienze erano 
cambiate. 
Come diceva Baudelaire, “il più bel trucco del diavolo, è convin-
cerci che non esiste”. (ASAPS)
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