
3www.asaps.it

Editoriale

orniamo alla carica. Sì sembra quasi che nessuno 
se ne sia accorto. Noi invece ce ne siamo accorti 
eccome. Sta tornano a crescere il numero dei morti 
fra i motociclisti con dati da vera mattanza! Possiamo 
tacere? Noi no. Per questo dopo la nostra inchiesta 
“Mal di Moto” del 2010  ne vogliamo parlare ancora 
come si deve. Sì perché dopo una parentesi in 
leggero miglioramento le cose stanno tornano a 
preoccupare con numeri di nuovo in crescita.

Ve ne forniamo alcuni tanto per illustrare la portata 
drammatica del problema. Dal 2001 al 2015 le vittime fra i soli 
motociclisti nel nostro Paese sono state 14.405 in numero 
esagerato (fonte ufficiale Istat)  e pazzesco, quasi mille morti 
l’anno e badate bene stiamo parlando solo dei motociclisti a 
cui vanno aggiunti i decessi fra i ciclomotoristi che a loro volta, 
seppur in calo,  sono stati molte centinaia.

Dopo il record di 1.182 decessi nel 2007 era iniziata una lenta 
ma costante discesa del numero delle vittime che aveva ottenuto 
il suo miglior risultato nel 2014 con 704 morti sulle moto (663 
conducenti e 41 trasportati) certo sempre tanti, ma la doccia 
fredda è arrivata con i dati Istat del 2015 con un rimbalzo che 
ha portato il numero delle vittime a quota 773 (725 conducenti 
e 48 trasportati) con una impennata del 7,6% rispetto l’anno 
prima, il peggior risultato in assoluto fra tutte le categorie di 
veicoli, addirittura peggio anche dei pedoni che hanno visto una 
crescita del 4,2%. Il numero di vittime del 2015 fa precipitare 
il risultato della mortalità dal 2001 a un modestissimo -8,8% 
(vedi tabelle a seguire) rispetto ad una diminuzione di oltre il 
50% per quanto riguarda il dato generale.

E nel 2016? Al momento in cui andiamo in stampa non abbiamo 
ancora i dati ufficiali che saranno forniti in anteprima da Istat a 
metà luglio, ma non abbiamo molta fiducia che le cose siano 
nettamente migliorate.

Anche per il 2017 i segnali non sono incoraggianti. Negli 
incidenti del fine settimana secondo i dati dei rilievi della sola 
Polizia Stradale e dei Carabinieri a metà giugno siamo già 
a 110 morti. Nel secondo week end di giugno l’osservatorio 
dell’ASAPS ha contato 12 motociclisti morti.

Si può non parlarne? Si può non cercare di capirne le cause 
e i possibili rimedi? Sappiamo che le cause sono certamente 
molteplici, si va dai comportamenti di accettazione del rischio di 
numerosi bikers, alla potenza spropositata di veicoli che hanno 
prestazioni da pista. Lo abbiamo scritto si tratta di moto che per 

molti modelli in prima raggiungono  i 130  - 140 km/h da 0 a 
100 ci arrivano in meno di 4 secondi e raggiungono velocità di 
oltre 300 km/h. Ma alla guida non ci sono tutti Valentino Rossi 
o Andrea Dovizioso tanto per rimanere sui nostri territori!

Ecco quando parliamo di questo subito si scatenano le reazioni 
di molti tifosi della velocità o delle associazioni di categoria dei 
produttori come è successo recentemente.

Da il Secolo XIX: “Considerazioni respinte al mittente da 
Pier Francesco Caliari, direttore generale di Confindustria 
Ancma: "Non è un'osservazione accoglibile - spiega il dirigente 
dell'Associazione ciclo motociclo accessori - perché se le 
prestazioni sono aumentate, lo è anche la dotazione di tutela 
del conducente, che rende i mezzi di oggi molto più sicuri di 
quelli d'un tempo. Poi, dato che il problema esiste e noi non 
lo vogliamo nascondere, allora dico che serve più educazione 
stradale.”

Da rimanere per lo meno stupiti. Ci verrebbe da dire allo stimato  
ing. Caliari che le nostre considerazioni le può respingere allora 
direttamente anche all’Istat visto che i dati non sono certo i 
nostri. Pensare che i nuovi pur utilissimi sistemi di protezione 
possano salvaguardare efficacemente  la vita (e la qualità 
della vita) di centinaia di motociclisti che spesso si scontrano a 
velocità elevate contro altri veicoli o contro manufatti ci sembra 
veramente un debole smarcamento.

Certo poi incidono le condizioni spesso rischiosissime delle 
strade, l’inadeguatezza dei sistemi di contenimento. Va tenuto 
poi conto che gli automobilisti che incrociano i motociclisti sul 
loro percorso urbano o extraurbano spesso sono distratti e con 
una percentuale di anziani sempre più elevata. La strada è quel 
luogo democratico aperto a tutti non solo ai più performanti.

E morire con la ragione o una parte di questa non ci sembra 
molto consolante.

Poi anche i controlli della polizia sempre più rari e occasionali 
sulle statali hanno il loro bel peso!

Per questo vogliamo parlarne in modo chiaro con una serie di 
articoli e riflessioni scritte da esperti della moto e della sicurezza. 
Vogliamo attivare una campagna per la sicurezza dei motociclisti 
(guardate nelle pagine che seguono quelle durissime attivate in 
Francia, Svizzera, GB) senza creare allarmi, ma anche senza 
fare sconti, anche se diamo fastidio!
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