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di Lorenzo Borselli*Sicurezza

uando è iniziata la pandemia, noi che 
della sicurezza stradale abbiamo il 
polso della situazione, abbiamo capito 
due semplicissime cose: la prima, che i 
morti sarebbero ovviamente calati, la 
seconda che alla riapertura avremmo 
assistito a una carneficina. 
Non ci siamo sbagliati.
Le stime dell’Istat, per quanto provvi-
sorie, ci dicono infatti che da gennaio a 

settembre 2020 la mortalità è scesa di quasi il 30% e i 
feriti del 32, mentre i nostri osservatori, sicuramente più 
immediati perché elaborati in tempo reale, hanno visto 
impennare i propri numeri con il progressivo attenuarsi 
delle restrizioni. 
Ad esempio, i motociclisti (perché di loro parliamo): da 
gennaio al primo fine settimana di giugno, momento in 
cui scriviamo questo pezzo, l’osservatorio dell’ASAPS 
che si occupa di monitorare la sinistrosità dei centauri 
nei weekend, dà conto di 115 morti, la gran parte dei 
quali su rete extraurbana, con la punta assurda fatta re-
gistrare nel secondo fine settimana di maggio, con 21 
incidenti mortali e 22 vittime.
Che c’è che non va, nel nostro paese e in questa cate-
goria di utenti? 

Abbiamo spesso parlato, nelle nostre inchieste, del-
la situazione vergognosa delle infrastrutture, con una 
rete viaria così malandata dall’essere paragonata, nei 
resoconti di viaggio dei turisti stranieri in visita in Italia, 
a quelle del Terzo Mondo, ma se andiamo a vedere le 
dinamiche (se volete farvi una cultura andate a visitare 
il nostro portale asaps.it, alla voce “osservatori”, e leg-
getevi i resoconti della cronaca di ogni singolo evento) 
scopriremo che di esiti letali connessi a buche, barriere, 
pali e ostacoli ce ne sono veramente pochi. 
La colpa è in larga parte dovuta al comportamento dei 
motociclisti stessi o dei conducenti dei veicoli che, in 
ragione di fattori come distrazione, velocità, condizioni 
psicofisiche o altre diffusissime trasgressioni, finiscono 
per investirli. 

Gli esiti sono scontati: potrai anche stare in sella a una 
bestia da 1250cc, ma quando  vai a sbattere resti sem-
pre un’utenza debole. Anzi, debolissima: tanto più debo-
le quanto più alta è la velocità, tua, della controparte o 
di entrambi.
Un nostro vecchio e compianto amico, il professor Fran-
co Taggi (già direttore del settore “Ambiente e Traumi” 
all’Istituto Superiore di Sanità) sapeva spiegare benissi-
mo il perché. 
“Dipende dalla fisica”, diceva. “Quando un corpo si muo-
ve uniformemente, questo possiede un’energia che è 
proporzionale al quadrato della sua velocità. Questa 
energia di movimento, l’energia cinetica, è anche pro-
porzionale alla massa che si muove”.
Alla stessa velocità di un’auto leggera o di una moto, 
questo il succo, un camion ha più energia: è intuitivo, lo 
si capisce no? Ma la cosa che sfugge alla semplice intu-
izione è che questa energia aumenta al quadrato della 
velocità: cioè, se vado a 20 km/h i punti di energia saran-
no 400 (20x20), mentre a 40 ne avremo immagazzinati 
1.600 (40x40). A 130 i punti di energia avranno raggiun-
to quota 16.900, mentre a 150 ben 22.500.
Se, per una ragione qualsiasi, un ostacolo ci si para 
davanti (parlo di noi motociclisti ma il discorso vale per 
chiunque si trovi a bordo di un qualsiasi mezzo), cerche-
remo di dissipare quell’energia frenando, ma più andia-
mo forte minori saranno le possibilità di evitare ciò che ci 
colpirà (perché ci colpirà). A 130 all’ora percorriamo 36,4 
metri al secondo: mi dite cosa pensiamo di scansare?
Mica siamo in pista, dove comunque ci si fa male e si 
muore (come ci insegnano le recenti morti al Mugello del 
velocissimo amatore Stelvio Boaretto, 59 anni, in gara 
nella Coppa Italia, e di Jason Dupasquier, giovane roo-
kie del mondiale di Moto3). 
E poi, mica abbiamo i riflessi dei piloti professionisti. 
Non ci sono vie di fuga, sulla strada del Giau – citata 
da Nico Cereghini in un recente editoriale su Moto.it – 
sul Muraglione, sul Bracco, sulla Futa, e ancora sullo 
Stelvio, il Foscagno, l’Umbrail, il Piccolo o il Grande San 
Bernardo, il Gardena, Falzarego, il Rolle, il Col della 
Maddalena, per non parlare di Nivolet, Fauniera, Pra-

La Moto dà dipendenza e può far male.
Ma se su quei Passi ci fosse

la Polizia Stradale…
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mollo e chi più ne ha più ne metta.

Non ci sono ambulanze piene di rianimatori e traumato-
logi ad ogni settore, non ci sono elicotteri pronti al decol-
lo e non ci sono centri medici avanzati lontani dai grandi 
centri urbani.
Ma sappiamo che parlare di questo coi centauri è molto 
difficile: nemmeno chi scrive, che è motociclista profes-
sionista e passionale, è immune dal fascino della piega 
e della velocità. L’adrenalina è una secrezione dell’orga-
nismo, capace – dicono – di dare dipendenza; e poi c’è 
quel senso irrinunciabile di libertà che, per il centauro, 
solo l’effetto giroscopico dello stare in sella a qualcosa 
che abbia un motore e faccia rumore, molto rumore, è in 
grado di dare.
Sì, la moto è uno sport estremo, ma a differenza di un 
lancio col paracadute, o corri in pista e allora tutto va 
bene o se lo fai in strada, violi la legge e le conseguenze 
possono essere devastanti: se ti fermano, ti contestano 
la violazione e ti detraggono punti o ti tolgono la patente; 
se non lo fanno (cosa più probabile, ne parliamo dopo) 
ma ti beccano con un radar o con un autovelox ti arriva 
la raccomandata con accluso il verbale, ma tu, pur di 
non farti decurtare punteggio o farti sospendere la “licen-
za” paghi il “supplemento” (quello previsto dall’art. 126 
bis del codice). 
Se invece ti capita di far male a qualcuno, allora le forze 
di polizia arrivano di sicuro: se uccidi ed è colpa tua oggi 
c’è il carcere, se procuri lesioni ci sarà comunque una 
condanna.
Dopo quasi trent’anni di servizio e di contatto con vitti-
me e “carnefici” della strada, confessiamo di non avere 
evidenze di pentimento da parte di quest’ultimi. Al con-
trario, sappiamo, anche per averlo provato sulla nostra 
pelle, che la violenza stradale lascia segni indelebili nel-
le storie di chi la subisce, direttamente o indirettamente. 
Genitori, figli, amici: chi perde qualcuno è destinato a 
vedersi tatuato nell’anima l’origami di quella storia, che 
comincia con la telefonata, con la voce di chi ti informa, 
lo sguardo di chi ti accompagna. Poliziotti, medici, giudi-
ci, avvocati, assicuratori, periti. Ma anche per chi uccide 
il conto da pagare c’è sempre.

Qualche tempo fa abbiamo letto il bellissimo romanzo di 
Elvira Serra, “Il vento non lo puoi fermare”, che racconta 
la storia di un giovane che, pur senza trasgredire alcuna 
regola, uccide una donna guidando l’auto dei genitori: 
Elias, questo il nome del protagonista, è stritolato lette-
ralmente dal dolore dell’uccisione e solo con l’assoluzio-
ne del giudice ritroverà un barlume di serenità. 
Speriamo di non essere usciti troppo dal filo di questo 
nostro racconto e di non essere caduti nella sterile reto-
rica, perché ora arriviamo al succo.
Pandemia, restrizioni e aperture: siamo partiti da lì giu-
sto?
Non è forse prevedibile che alla cessazione dei vari 
lockdown la gente, rinchiusa per oltre un anno, potrebbe 
reagire in maniera (diciamo) scomposta per recupera-
re il prima possibile il tempo perduto? Avete presente la 
campanella alla fine della giornata scolastica? 
Si aprono le porte delle aule e i bambini, una volta nel 
corridoio, si precipitano alla porta come un fiume in pie-
na. Attraversano la strada di corsa, passano tra le auto 
parcheggiate e corrono verso la macchina di chi è anda-
to a prenderli o verso lo scuolabus. Per tenerli a freno ci 

sono le raccomandazioni degli insegnanti, dei bidelli, dei 
genitori stessi. Ma davanti a scuola c’è sempre un vigile: 
sta lì, a controllare che tutto vada bene. Sa benissimo 
che i ragazzini saranno un po’ irruenti, che c’è sempre 
qualcuno al volante che si troverà a passare distratto 
(o trasgressivo) dalla strada della scuola: per questo ci 
sono i segnali stradali che annunciano la presenza di 
bambini, ci sono i limiti più bassi, ci sono attraversamenti 
visibili e ci sono agenti di polizia locale a presidio e pro-
tezione. 
Ci sono le divise!
Invece, se vai in uno qualsiasi di quei tanti passi “moto-
ciclistici”, non c’è quasi mai nessuno: e, anzi, se c’era 
sulle loro direttrici un qualche distaccamento di Polizia 
Stradale, cosa decidono di fare a Roma? Decidono di 
chiuderlo. 
Guardate, che non bisogna essere dei geni per capire 
che se le strade fossero costantemente presidiate gli 
utenti della strada sarebbero più accorti.
La chiamano “razionalizzazione” o “riorganizzazione”: lo 
fanno per la spending-review? Eppure tutti sanno che i 
costi sociali degli incidenti stradali ammontano ufficial-
mente a 17 miliardi di euro all’anno, l’1% del PIL (anche 
se i conti fatti da Stefano Guarnieri dicono che la stima 
ufficiale è pari alla metà di quella effettiva, pari a 34 mi-
liardi tondi, il 2% del prodotto interno lordo).

Per tranquillizzare le popolazioni abbandonate a loro 
stesse, si aprono uffici distaccati delle questure (con un 
paio di operatori in orari ridotti) per assolvere a qualche 
incombenza burocratica e amministrativa di cui, dicia-
moci la verità, nessuno sente davvero il bisogno, soprat-
tutto in un’epoca in cui tutto si fa online. 
Le stesse popolazioni a cui negli anni sono stati sottrat-
ti presidi ospedalieri che garantivano quell’assistenza 
sanitaria di prossimità che tanto abbiamo rimpianto dal 
momento in cui, in un mercato della lontana Wuhan, un 
microscopico organismo “saltava” da un pipistrello al 
“paziente zero”, sconvolgendo le vite di miliardi di perso-
ne, sono abbandonate anche sul fronte della sicurezza. 
Quanti latitanti, quanti furti, quanti spacciatori sono stati 
arrestati dalla Stradale lungo quelle strade ormai dimen-
ticate?
Non che dovesse servirci la pandemia da Covid-19 a far-
ci capire che la violenza stradale è un fatto umano, ma 
dopo l’esperienza tragica da cui siamo passati (al mo-
mento, in attesa della possibile terza ondata non resta 
che fare i debiti scongiuri) noi che della stessa abbiamo 
il polso della situazione, ci aspettavamo un poco più di 
lucidità.
E invece, come sempre, l’insicurezza stradale è nuova-
mente caduta nell’oblio, destinata ad essere una costan-
te “endemicamente pandemica” della nostra società. 
Con l’aggravante che, della Polizia Stradale, si è perso 
anche quel centro d’eccellenza che, della Specialità e 
della professionalità dei suoi appartenenti, era nevral-
gico: il CAPS di Cesena, dove reclute e appartenenti si 
formavano e si aggiornavano per mesi e mesi. Oggi, una 
settimana e il gioco è fatto…
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