
www.asaps.it

Editoriale

3

L’ecatombe infinita dei 
motociclisti, fenomeno 
spiegabilissimo
Comportamenti, strade, 
potenza delle moto
Ma colpa anche della
scarsità dei controlli
La Specialità, “cara 
estinta” sulle Statali…

uesto è un messaggio rivolto ai motociclisti: 
ventidue di voi sono morti nel secondo fine 
settimana di giugno, 16 nel terzo e 20 nel 
quarto. Sgombriamo subito il campo, spesso 
minato da polemiche sterili e inutili: noi non 
ce l’abbiamo con la vostra categoria. 
Le nostre “antiche” inchieste – “mal di moto” 

e “mal di moto 2” –  dei nostri Lorenzo Borselli 
e Riccardo Matesic e pubblicate su questa 
rivista e sul sito dell’ASAPS, ne sono una 

testimonianza cristallina. 

Il compito che ci siamo dati, chi ci segue lo sa, è quello 
di analizzare a fondo i numeri che emergono dalla strada 
e trarre le debite conseguenze. Sappiamo benissimo 
che il motociclista è un’utente debole della circolazione, 
esattamente come il pedone e il ciclista, ma sappiamo 
anche che mentre per questi ultimi la propria esclusiva 
responsabilità è raramente causa del sinistro che uccide 
o ferisce, per i centauri spesso non è così. Spulciando nel 
coacervo delle dinamiche, infatti, scopriamo che una buona 
parte di esse è autonoma e, dunque, sono conseguenza 
del comportamento di chi era in sella. 

Certamente, e chi ha voglia può farlo spulciando nel 
nostro sito, ci sono anche dinamiche che chiamano in 
causa la responsabilità terzi – mancate precedenze, sor-
passi, velocità – ma i casi di incolpevolezza della vittima 
su due ruote, sono oggettivamente pochi; con altrettanta 
oggettiva certezza, confermiamo che le concause ci sono 
e parliamo dello stato delle strade, dei guardrail che ci 
sono e delle protezioni che mancano, di pali e manufatti 
colpevolmente lasciati sulle vie di fuga; ma anche in 
questi casi la velocità gioca un ruolo pesante. È la fisica, 
è la cinetica, è la debolezza del corpo umano contro la 
durezza dello spigolo di un marciapiede, la robustezza 
di un albero o l’affilatura di una lama di “contenimento”, 
pensata per i veicoli a quattro e più ruote.

Le vittime del viadotto Morandi furono 43, quelle dei 
motociclisti in soli tre weekend 58. 
Diteci: vi sembra normale? 
Per noi, no. 
Sappiamo, perché ne abbiamo le prove, che la gran 

parte di queste uccisioni poteva essere evitata, ma come?
Intanto con la sensibilizzazione: smettiamo di parlare 

di “educazione”. Chi è in sella, spesso, vive nell’illusione 
dell’essere “speciale”, apre il gas inebriandosi i sensi, 
lasciando che l’adrenalina della coppia che sale ne ampli-
fichi la portata, pensando, purtroppo falsamente, di avere 
il controllo di tutto ciò che accade. 
E sapete perché si lascia andare?
Perché immagina che l’unica cosa che possa rovinargli 

la giornata sia una foto scattata da una delle postazioni 
radar o autovelox, ormai geo-referenziate su ogni dispo-
sitivo mobile, magari connesso via bluetooth all’auricolare 
del casco o il più delle volte semplicemente conosciuta: 
aspetta, qui levo il gas che c’è la macchinetta… 

Non immagina che non esistono persone tanto speciali 
dall’essere immuni da un incidente, come ha dimostrato 
anche GP di Catalogna di metà giugno, con il cinque volte 
campione del mondo Jorge Lorenzo che scivola pensan-
do che la curva l’avrebbe fatta, travolgendo Dovizioso, 
Vinales e Rossi…
Se capita a loro…
No, il gas si apre perché c’è la certezza quasi matematica 

che nessuno ti si pari davanti e ti ritiri subito la patente. In 
Italia è un fatto assodato, come dimostrano le scorrerie dei 
pendolari della trasgressione, i danarosi turisti tedeschi, 
svizzeri e austriaci che vengono coi loro bolidi a quattro 
ruote a ingarellarsi sulle strade delle nostre Dolomiti.
È come una riserva di caccia, nella quale l’unica specie 

estinta è quella dei guardiacaccia: la Polizia Stradale…  
(Pattuglie sulle statali e provinciali nel 2008 n.293.711, 

nel 2018 n. 214.157 -79.554, -21,1%. Cioè 218 pattuglie 
in meno ogni giorno).
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