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Pirateria stradale primo
semestre 2020
Dati ancora preoccupanti. 386 epi-
sodi nei primi 6 mesi del 2020 con 
33 morti e 463 feriti nonostante
i due mesi di  lockdown 

La terribile estate dei nostri
bambini sulle strade
Da giugno ne sono morti 20 in 
schianti stradali, 29 da inizio anno

Secondo l’Osservatorio ASAPS nel primo semestre 2020 
sono stati 386 gli episodi di pirateria stradale gravi,  erano 
stati 543 nello stesso primo semestre del 2019  -157  - 
29,1%. I morti nel primo semestre 2020  sono stati  33 e 
463 le persone ferite. Nello stesso semestre 2019 i morti 
erano stati 55 e i feriti 670. Il decremento  delle vittime 
mortali è del 40%, quello dei feriti è del 31%.
Ma attenzione il dato va letto tenendo conto degli oltre 
due mesi di lockdown e e al contemporaneo estremo con-
trollo del territorio da parte delle forze di polizia anche se 
in chiave anti covid.
L’87% dei casi è avvenuto di giorno e 13% di notte. Ma 
per le sole piraterie mortali le percentuali  cambiano  e 
salgono al 27,3% di notte e sono state  il 72,7% di giorno, 
come dire che quando si uccide di notte si scappa di 
più.
Nel 51,3% dei casi il pirata viene poi individuato dalle for-
ze di polizia che rilavano il sinistro. Quelli che scappa-

no perché pensano di farla sempre franca si sbagliano 
di grosso. L’identificazione infatti  schizza addirittura 70% 
nei casi delle piraterie mortali!
Le piratesse  sono state 26, in pratica il 12,7%.
I ciclisti vittime mortali  di pirati sono stati  4 in questo pri-
mo semestre e 60 i feriti. Lo scorso anno nella prima parte 
dell’anno i ciclisti morti erano stati 7 e 87 i feriti. I pedoni 
uccisi 19 quest’anno e 28 lo scorso anno. I feriti 150.
I positivi all’alcol o alla droga sono stati il 14,6%, ma atten-
zione in questo caso ci si riferisce ai soli casi in cui il pirata 
è stato identificato immediatamente dopo l’incidente. I pi-
rati stranieri sono stati il 13,7% del totale.
Il maggior numero di pirateria è stato registrato in Lombar-
dia con 78 episodi con morti o lesioni, seguono la Cam-
pania con 42, la Sicilia 36, Puglia 30, Emilia Romagna 29, 
Lazio 27.
Nei mesi di luglio e agosto gli episodi purtroppo sono tor-
nati a crescere. (ASAPS)

La tragedia di mercoledì 16 settembre a Castagneto Car-
ducci (LI) nella quale un bambino di 4 anni e stato travolto 
e ucciso da uno scuolabus  mentre era sulla sua biciclet-
tina, ripropone il drammatico problema della sicurezza dei 
bambini sulle strade. Non entriamo nel merito dell’inciden-
te non abbiamo elementi e non ce ne sono i motivi.
Ricordiamo solo qui che questa è stata una estate veramente terribile per i nostri bambini sulle strade.  Nell’Osservato-
rio ASAPS sugli incidenti che coinvolgono i bambini fino a 13 anni, il piccolino di 4 anni travolto a Castagneto Carducci 
occupa la casella n.20!!
Sembra incredibile che da giugno al 16 settembre siano stati 20 i bambini uccisi sulle strade! E sono 29 le piccole 
vittime da inizio anno.
Nei primi sette mesi del 2020 oltre il 70% erano bambini trasportati su veicoli. Gli altri sono stati travolti mentre erano 
a piedi o con la loro bicicletta.
In tutto il 2019 l’Osservatorio dell’ASAPS aveva registrato complessivamente il decesso di 40 bambini. Di questi 24, 
pari al 60%, erano trasportati a bordo dei veicoli, 3  bambini sono stati travolti con la loro bicicletta. 12 bambini erano 
a piedi per strada.

L’ASAPS ricorda ancora che quando muore un bambino in un incidente stradale il re Erode è sempre un adulto che 
viaggiava a velocità elevata, o era distratto da cellulare, o ubriaco, o non lo aveva fissato adeguatamente al seggiolino 
o semplicemente non lo aveva vigilato.
Consideriamo questa del bambino di 4 anni una ennesima sconfitta, ma non demordiamo da un obiettivo per noi prima-
rio: zero bambini morti sulle strade! Sostenete l’ASAPS  in questa e in tutte le sue  battaglie. Aderite all’associazione.
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