
l terzo decennio del terzo millennio si è 
presentato subito con un doppio e pre-
occupante scalino. La pandemia da co-
vid e una guerra nel cuore dell’Europa. 
Il 2022 non poteva presentarsi in modo 
peggiore. Quando credevamo di essere 
quasi fuori dalla pandemia che ci tallona 
da oltre due anni e non è finita, ecco un 
altro buio tunnel con la guerra in Ucrai-
na. Motivi che giustificano   ampiamente 

una situazione ansiogena che, diciamo la verità, patia-
mo tutti.
Siamo passati dalle immagini delle terapie intensive 
con malati di covid in situazioni disperate, alle immagini 
dei bombardamenti su Kiev e le altre città ucraine con 
tante vittime civili e una popolazione di donne e bambini 
in disperata fuga.

Subito ci sono venuti in mente quei “magnifici anni 80” 
scoprendo (oggi) che erano stati magnifici anche gli 
anni ‘60, ‘70 poi pure i ‘90 e quelli del primo e secondo 
decennio del terzo millennio. Ma non lo sapevamo. 
Certo abbiamo attraversato il deserto del terrorismo, 
delle stragi mafiose, delle torri gemelle di New York, 
delle guerre in Kuwait, dell’Iraq con tanta preoccupazio-
ne, ma stavolta siamo stati e siamo nella morsa stretta 
di una giustificata paura.
Non voglio entrare nei meandri storici e geopolitici di 
questa assurda e pericolosissima guerra, la chiamo  
così perchè è una guerra altro che operazione specia-
le. Lo fa meglio di me Lorenzo Borselli nell’articolo che 
segue a pagina 4.
Mi trovo anche disorientato a parlare di tutto questo in 
una rivista - il Centauro - che è l’organo ufficiale dell’A-
SAPS, l’associazione che da oltre 30 anni si occupa di 
sicurezza stradale e sappiamo quanto ce ne sia stato e 
ce ne sia bisogno.
Allora mi tuffo di nuovo nel mare che conosco meglio, 
appunto quello della sicurezza stradale con alcune con-
siderazioni legate a questa fase molto critica che stiamo 
attraversando.
Lo abbiamo visto, di sicurezza sulle strade non si parla 
praticamente più e farlo qui mi sembra quasi patetico in 
questo così drammatico momento.

Però mi sembra giusto comunque ricordare alcuni dati. 
Ogni anno sulla terra perdono la vita per incidenti stra-
dali 1.300.000 persone, tantissime, con numeri esorbi-
tanti proprio nei paesi a motorizzazione meno svilup-

pata. Oltre 20.000 i morti nell’Ue e oltre 3.000 in Italia 
cifre che ci ricordano come anche questa “guerra” sulle 
strade non è stata ancora per niente vinta. Anzi la situa-
zione negli ultimi anni sembra complicarsi. 
Ce lo dice l’ETSC (Consiglio Europeo per la Sicurezza 
dei Trasporti) secondo il quale un significativo indebo-
limento – verificatosi in tutta Europa tra 2010 e il 2019 
- dei controlli su rispetto dei limiti di velocità, uso cinture 
di sicurezza, guida in stato di ebbrezza e utilizzo di cel-
lulari al volante sta frenando i progressi nella riduzione 
del numero di morti per incidenti stradali in Europa.
E sull’indebolimento dei controlli abbiamo ampia dimo-
strazione anche in Italia con la “razionalizzazione “ di 
molti reparti della Polizia Stradale che si deve leggere 
nei fatti nella chiusura di diverse decine di Distacca-
menti della Specialità ai quali si aggiunge la permanen-
te carenza di personale nelle Polizie Locali 
 
“Migliaia di vite potrebbero essere salvate nell’UE ogni 
anno – ha dichiarato Ellen Townsend, direttore poli-
tico ETSC - se i conducenti si attenessero alle regole 
in vigore sulla guida in stato di ebbrezza, l’eccesso di 
velocità, l’uso della cintura di sicurezza e dei telefoni 
cellulari. Una corretta applicazione è di fondamentale 
importanza”. 
 
“Senza sforzi regolari altamente visibili e ben comuni-
cati per far rispettare la legge – ha aggiunto Townsend 
- l’Europa non raggiungerà il suo obiettivo di dimezzare 
i morti e i feriti gravi sulla strada entro il 2030. I governi 
nazionali devono agire ora, e l’UE può fare la sua parte, 
assicurandosi che le infrazioni stradali transfrontaliere 
siano regolarmente monitorate”.
 
Ecco, giusto, servono: “sforzi regolari altamente visibili 
e ben comunicati per far rispettare la legge”. 
Esattamente quello che non sta succedendo in Italia e 
le conseguenze, dopo la pausa nella progressione della 
sinistrosità dovuta solo ai lockdown per il contrasto al 
covid, si cominciano già a vedere.
Ma forse sta arrivando un “aiuto” insperato per fare 
diminuire gli incidenti sulle strade. La diminuzione ine-
sorabile della mobilità ma “grazie” ai costi esorbitanti e 
stordenti del carburante.  Un costo inaudito speriamo 
limitato nel tempo.
Rimane il succo dell’analisi: anche sul fronte stradale le 
cose non vanno per niente bene.
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La sicurezza sulle strade in 
tempi di guerra e pandemia
Un tema trascurato di cui 
paghiamo le conseguenze
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