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Editoriale di Giordano Biserni*

Disinnescata un’altra 
“mina allarmante”
sul percorso della legge
sull’Omicidio stradale
La pirateria stradale nel primo
semestre 2017 è in calo dell’8,6%,
così come i feriti -15,1%
e i morti -7,7%. Dati peggiori a luglio,
ma rimane il segno meno

PIRATERIA STRADALE CONFRONTO PRIMO SEMESTRE 
2016 RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2017
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ANNO EPISODI DIFF. MORTI DIFF. FERITI DIFF.
EBBREZZA ALCOL 

O DROGA DIFF. ACCERTATA
%

2016 556 N. - 48
% - 8,6

52 N. - 4
% - 7,7

664 N. - 100
% - 15,1

47 N. - 15
% - 31,9

% 15,2
2017 508 48 564 32 % 11,6

icordate le strategie e gli allarmi utilizzati 
contro la legge sull’Omicidio stradale prima 
dell’approvazione e subito dopo per allarmare 
l’opinione pubblica? Questa legge farà scattare 
centinaia e centinaia di arresti! Con la legge 
sull’Omicidio stradale la pirateria stradale 
dilagherà. Ci saranno fughe in massa dopo 
gli incidenti per evitare l’arresto e la revoca 

della patente per anni.
Ancora non sappiamo in modo chiaro se la legge 

n.41 del 2016 inciderà sensibilmente sulla sinistrosità 
e in particolare sulla mortalità stradale. Ma le “mine 
allarmanti” disseminate sul suo percorso sembrano 
proprio disinnescate.

Sulla massa di arresti ha già risposto il Servizio Polizia 
Stradale quando ci ha informato che nei primi 15 mesi 
dall’entrata in vigore della legge gli arresti obbligatori 
effettuati dalla Specialità sono stati appena 32. Quindi è 
facile calcolare che in 12 mesi, aggiungendo gli arresti 
effettuati dai Carabinieri e dalle Polizie Locali (poche 
decine) si arriverà intorno a 100 o 130 click di manette, 
esattamente come aveva previsto l’ASAPS alcuni mesi 
prima dell’approvazione della legge 41.

Per la pirateria stradale il disinnesco arriva dai dati 
del decennale Osservatorio ASAPS. Intendiamoci le 

omissioni di soccorso sono sempre molte! Ma i dati del report 
del primo semestre ci dicono che le piraterie gravi (con morti e 
feriti) sono in discreto calo. 508 episodi contro i 556  dello stesso 
periodo del 2016, 48 in meno e -8,6%. I feriti sono stati 564 rispetto 
ai 664 del primo semestre 2016, -15,1%. I morti sono stati 48 
(prevalentemente pedoni 23 e ciclisti 10) contro i 52 dello scorso 
anno. Quattro in meno -7,7%.

Interesssante poi il dato del calo delle ebbrezze accertate 
quasi immediatamente dopo la fuga e l’individuazione del pirata 
(l’identificazione nei giorni successivi ovviamente rende vano 
l’accertamento). 32 positivi contro i 47 dello scorso anno - 31,9%.

C’è da dire che nel settimo mese, quello di luglio, di cui l’ASAPS 
ha già elaborato i dati, le cose sono andate un po’ peggio. Tuttavia 
il calo degli episodi 612 contro 651 rimane del 6%, quello dei feriti 
672 contro 795 è del 15,5%. Sono cresciuti i decessi, ma il dato 
generale dice ancora 62 vittime mortali contro le 63 dei primi 7 
mesi del 2016 - 1,6%.

Insomma vuoi vedere che gli automobilisti anziché spaventarsi 
e darsi alla fuga, cominciano a riflettere sulla non convenienza e 
sulle conseguenze che si farebbero ben più gravi?

Sarebbe già un bel risultato. 
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