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a dimensione del “male” 
che arreca alla società 
la violenza stradale è al-
tissima ma spesso ce ne 
dimentichiamo. Quando 
un evento violento sulla 
strada accade spesso 
tendiamo a considerarlo 

parte della vita, ad accettarlo e spesso a 
giustificarlo tirando il ballo il “destino”. Ma 
quando l’evento ti tocca nel più grande 
degli affetti, tuo figlio, tutto cambia e im-
provvisamente ti accorgi che l’ambiente 
nel quale vivi sbaglia.

Nel momento in cui ti accorgi che tuo 
figlio giace, privo di vita e sfigurato, su 
una strada fredda e dura non pensi a 
cosa è successo. O meglio pensi alla 
possibilità di un miracolo, di un Dio che 
prenda la tua anima al posto di quella di 
tuo figlio di 17 anni in un baratto impos-
sibile ma che in quel momento ti pare 

l’unica via d’uscita. Io mi sono steso 
accanto al corpo di Lorenzo. Non ricordo 
cosa pensavo. Piangevo e volevo forse 
capire come stava lui, quanto dolore 
aveva provato. 

Biologicamente siamo fatti per soprav-
vivere, soprattutto se hai la percezi-
one che  altri affetti abbiano bisogno 
ancora di te. E il pensiero di mia figlia 
Valentina, di mia moglie Stefania, e di 
tutte le persone della comunità ti aiuta 
a andare avanti. 

E piano piano lentamente inizia una 
risalita, ricominci a pensare, e il primo 
pensiero ricorrente che hai è: “ma cosa 
è successo? come è morto Lorenzo?”

La parte razionale di te riprende a la-
vorare, forse più forte di prima per certi 
aspetti. E vuoi capire quello che è ac-
caduto, chi ha la responsabilità della 
morte di tuo figlio, qual è stato il suo 
ruolo nella violenza che lo ha ucciso, 
chi era coinvolto. Nel caso di Lorenzo 

la dinamica e la colpa era chiara. Un 
proiettile umano pieno di alcol e can-
nabis lo aveva ucciso 

Non essendomi ancora “incrociato” 
sino a quel 10 dicembre 2010 con la 
giustizia italiana la parte razionale di 
me ragionava in maniera semplice e 
logica: un criminale (colui che commette 
un crimine) in una notte d’estate uccide 
fisicamente tuo figlio di 17 anni guidando 
con 1,6 g/l di tasso alcolemico (3 volte il 
limite) e positivo alla Cannabis (valore 
superiore a 150 quando il limite è 50) 
deve essere arrestato e condannato in 
maniera giusta a un periodo di pena 
corrispondente al danno che ha fatto 
alla società, il più grande danno che 
può essere fatto. Privare della vita un 
essere umano.  Niente di più, niente di 
meno. Tutto molto ovvio.

Tutto questo, che appartiene alla sfera 
razionale e logica, non accadeva nella 

Da omicidio colposo
a omicidio stradale
attraverso Lorenzo:  
il percorso di tanti
giovani per un
cambiamento
importante e per
non sentirsi complici
di un’ingiustizia! 
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OMICIDIO STRADALE...
Speciale Omicidio Stradale di Stefano Guarnieri*

Non solamente è interesse comune che non si commettano delitti, 
ma che siano più rari a proporzione del male che arrecano alla società ….. 

Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene. 
(Cesare Beccaria)
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realtà del nostro paese.  Purtroppo ti accorgi che la civiltà che ti 
aspettavi non è della giustizia di questo stato. Il criminale non viene 
sottoposto a nessuna misura restrittiva (carcere, arresti domiciliari, 
obbligo di dimora, obbligo di firma, niente di niente).  Non si farà 
mai, né durante né dopo, un giorno di carcere e dopo poco tempo 
(2 o 3 anni) tornerà a guidare (sbagliato).   Poi piano piano i segnali 
che qualcosa non va nel nostro sistema cominciano ad arrivare 
sempre più chiari.

Tre mesi dopo l’omicidio di Lorenzo veniamo ricevuti dall’allora 
Procuratore Capo della Repubblica. Dopo i saluti di rito, ho esordito 
dicendo: “Procuratore, siamo qui per parlare dell’omicidio di nostro 
figlio Lorenzo” e il Procuratore ha immediatamente ribadito: “colposo, 
però, il vostro è colposo”. 

La precisazione mi colpisce e mi innervosisce. Colposo, cosa vuol 
dire colposo?  Forse, vuol dire che non è grave? Mio figlio è stato 
devastato da un individuo che ha tenuto una condotta criminale molto 
consapevole. Ha bevuto alcolici come una spugna. Si è drogato e 
si è messo alla guida. Sicuramente non voleva uccidere Lorenzo 
ma ha accettato il rischio che poteva uccidere qualcuno con la sua 
condotta. Questi erano i pensieri che mi balenavano nella testa. 

In quel momento ho immediatamente capito che per le procure 
quelli sulla strada sono omicidi di serie C. Certo dobbiamo usare 
delle gradazioni nelle pene ma dobbiamo chiamare le cose col loro 

nome: sono tutti omicidi! Riportiamo l’attenzione sul 
sostantivo e cambiamo l’aggettivo. Sono omicidi e 
quindi si tratta del reato peggiore che un uomo possa 
compiere a danno di un altro individuo. Poi, quando 
guidi nelle condizioni in cui guidava il Passerò la colpa 
c’entra poco! Chiamatelo come volete ma quando 
lo nominate non metteteci quell’aggettivo “colposo” 
accanto. Chiamiamolo Stradale come mi suggerì 
allora Giordano Biserni. 

Da quel momento per me partì la scintilla di un 
percorso, lungo, difficile e pieno di insidie. Cercare 
di cambiare il codice penale Italiano.  In questo 
percorso abbiamo trovato con noi tanti compagni di 
viaggio, primi fra tutti l’Asaps e l’associazione Gabriele 
Borgogni e un mezzo di trasporto che si è rilevato 
poi determinante: Matteo Renzi, che sin dal primo 
momento ha sposato con passione questa battaglia 
e quando è diventato Presidente del Consiglio le ha 
dato una spinta essenziale attraverso la calendariz-
zazione della discussione parlamentare e il ricorso 
al voto di fiducia per ben due volte nel percorso 
parlamentare della legge. 

La legge sull’Omicidio Stradale è entrata da poco  
in vigore, è cambiato il lessico e le regole per un 
fenomeno quasi ignorato sino ad oggi da gran parte 
della magistratura. 

Per tutto questo dovrei ringraziare tante persone, al-
meno 85.000, che hanno firmato la proposta di legge. 
Ma più di tutti devo ringraziare mia figlia Valentina 
e i ragazzi amici di Lorenzo che ci hanno creduto e 
non hanno mai smesso di lottare

“noi non saremo mai complici; chi lotta può perdere, 
chi non lotta ha già perso” dicono nella bellissima can-
zone scritta per il quinto compleanno dell’associazione 
(https://www.youtube.com/watch?v=ilVqRp_H_FA) 

E tutti noi che abbiamo lavorato per l’introduzione 
dell’omicidio stradale abbiamo lottato contro tante 
avversità e tanti “nemici” e abbiamo vinto. Una bella 
storia della quale dobbiamo esserne fieri: per Lorenzo, 
Gabriele, Andrea, Giuseppe, Valentina e tanti giovani. 
Avevamo il dovere di provare a riscrivere il finale di 
tante storie di ingiustizia; noi avevamo il tempo loro 
purtroppo no! 

Può darsi che non siate responsabili per la
situazione nella quale vi trovate.

Ma lo sarete se non farete nulla per cambiarla. 
(Martin Luther King)

*Vice Presidente 
Associazione Lorenzo Guarnieri
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OMICIDIO STRADALE...

Firme a favore della legge sull’omicidio stradale arrivate per posta

I ragazzi impegnati nella raccolta delle firme




