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La “sicurezza” dimenticata,
quella stradale

di Lorenzo Borselli*

(ASAPS) – In questo momento in Italia è forte la richiesta di maggior sicurezza: la politica ha esteso 
il diritto alla difesa domestica e ha chiuso i porti per limitare gli sbarchi, si sventolano cappi e si digri-
gnano i denti. L’istanza è senz’altro giusta, perché in un Paese moderno e civile tutti hanno il diritto 
di andarsene a spasso senza il timore di essere aggrediti o di starsene in casa con le finestre aperte. 
Istanza giusta, dicevamo, perché nonostante un codice penale molto severo (ricordiamo che si tratta 
di una legge entrata in vigore nel 1930, a firma di Vittorio Emanuele III, e poi adeguata nel tempo), in 
carcere sembra non andarci nessuno, o quasi: in realtà, le carceri sono piene, a nostro avviso perché 
ce ne sono poche e talmente cadenti che tutto si può dire della vita di un detenuto tranne che la pena 
intramuraria possa davvero tendere, salvo pochi illuminati o fortunati casi, alla cosiddetta “rieducazio-
ne”  del condannato, come recita l’articolo 27 della nostra Costituzione.

Non entriamo, perché non è il nostro campo, nel merito dei meccanismi che portano molte condan-
ne all’espiazione alternativa oppure a condanne che la gente di strada considera ridicole nonostante 
i reati commessi, ma possiamo senz’altro affermare, senza timore di essere smentiti, che siccome 
“l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” (ancora l’articolo 27 della Co-
stituzione), tra sconti, indulti, amnistie, decreti “svuotacarceri” e prescrizioni varie, chi va in galera per 
una sentenza divenuta irrevocabile, spesso ci va quando è davvero troppo tardi per potersi affermare 
che “giustizia è fatta”.
Per non parlare poi di tutta quella sfera di reati per i quali, dopo l’arresto, è prevista l’immediata libe-

razione: un colpo di spugna all’autorità dello Stato.

La lunga premessa era doverosa per arrivare al punto, che riguarda genericamente la violenza stra-
dale, ma ancora non siamo pronti ad arrivare al nocciolo della questione.

Sicurezza
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Torniamo dunque all’istanza po-
polare. La gente ha paura e vuole 
le strade sicure, ma non nel senso 
della sicurezza stradale: no, lei non 
c’entra, non la considera più nessu-
no.
Eppure, confrontiamo due dati: il 

primo, riguarda la criminalità tra-
dizionale, quella che definiremmo 
generica. Secondo il Corriere del-
la Sera, che pubblica le inchieste 
di Milena Gabanelli e del suo Data 
Room, l’Italia è oggi “uno dei Paesi 
più sicuri dell’Unione Europea. Omi-
cidi volontari, quasi dimezzati: 611 
denunciati nel 2008, 368 nel 2017 
(-39,8%). Rapine: 45.857 denun-
ciate nel 2008, 30.564 nel 2017, un 
calo del 33,3%. Ad incidere di più 
sulla sfera personale sono i furti in 
casa, perché diffondono insicurez-
za: meno l’8,5%, nel 2017 rispetto 
al 2016”.

Il secondo dato riguarda invece 
la criminalità stradale, e qui invece 
siamo uno degli stati meno sicuri 
del mondo occidentale. Il rapporto 
Istat pubblicato nel luglio 2018 e 
relativo al 2017, parla chiaro, come 
abbiamo già scritto un’infinità di vol-
te (repetita iuvant): gli incidenti stra-
dali con lesioni a persone sono stati 
174.933, in leggero calo rispetto al 
2016, con 3.378 vittime (morti entro 
30 giorni dall’evento), dato in cre-
scita del 2,9%, e 246.750 feriti. Tra 
le vittime ci sono stati 600 pedoni 
(+5,3%), 735 motociclisti (+11,9%), 
1.464 automobilisti (-0,4%), 92 ci-
clomotoristi (-20,7%) e 254 ciclisti 
(-7,6%).
Ecco: 368 omicidi volontari contro 

3.378 vittime della strada, per non 
parlare di quella quota sconosciuta 
dei 246.750 che non potrà più fare 
una vita normale.
Se i dati sono veri – e lo dice l’I-

stat – il confronto è addirittura im-
possibile e del resto basta pensare 
che quasi tutti conoscono qualcuno 
che ha perso la vita in un incidente, 
mentre sono oggettivamente pochi 
quelli che invece hanno perso un 
conoscente per un omicidio volon-
tario.
Cosa sta succedendo?
Noi un’idea ce l’abbiamo e per 

quanto possibile sappiamo anche a 

chi dare la colpa. Ovviamente, alla 
politica. La quale, va detto, non par-
la solo alla pancia del popolo, ma 
quando si parla di sicurezza fa di 
quella pancia anche la propria, per-
ché alla fine la relativizzazione della 
pena è un coacervo di norme e leg-
gi che sono partorite nelle stanze di 
Roma. 

Non c’è altra spiegazione, perché 
– diciamocelo chiaramente – ai soc-
corritori che stendono un lenzuolo 
su un cadavere riverso sulle strisce, 
siamo in fondo abituati: la viviamo 
ancora come una fatalità, salvo poi 
accorgerci di quanto anche la giusti-
zia abbia relativizzato questa cate-
goria di uccisioni e di lesioni, magari 
dando la colpa anche al fatto che, in 
fondo, in un ipotetico triage di emer-
genze, un omicidio “vero” (quello 
con la pistola fumante, con il coltello 
insanguinato o condito di particolari 
scabrosi finiti nella scaletta di una di 
quelle trasmissioni che anticipano il 
dibattimento in diretta) alla fine vale 
di più di un omicidio “finto”. Perché, 
alla fine, ammazzare qualcuno sul-
le strisce, magari dopo una bella 
sbronza o durante la fuga da una 
pattuglia oppure improvvisando il 
passaggio “da corsa” di un sema-
foro, anche se rosso, non è mai un 
atto volontario.

Lo stesso accade per i delinquenti 
da quattro soldi, spesso seriali, su-
bito rimessi in libertà dopo l’arresto, 
salvo poi finire in carcere a distanza 
di anni quando i cumuli di pena di-
ventano esecutivi.
C’è il novero delle attenuanti, c’è il 

concorso di colpa della vittima, c’è il 
problema di ricostruire nel dettaglio 
una dinamica complicata: per non 
sbagliare, tutto pro-reo.
E poi ci sono tutti i comportamenti 

del quotidiano che sono pericolosis-
simi, ma che tutti (o quasi) alla fine 
pongono in essere, in primis l’uso 
del telefonino, l’uso di alcol, di altre 
sostanze psicoattive, la stanchez-
za, la distrazione, la velocità che 
torna ad aumentare, le strade che 
fanno pietà da quanto sono disse-
state, disseminate di ostacoli figli 
dell’incuria, dalle buche all’erba che 
nessuno taglia.



Dopo l’entrata in vigore della legge sull’omicidio stra-
dale, pensavamo che il nuovo ordinamento avrebbe 
potuto arginare l’emorragia quotidiana di vite, ma ciò 
non è accaduto.
Perché?

Pensavamo anche che proprio per l’inquadramento 
preciso che la norma fa di certe condotte alla guida 
dalle quali poi possano cagionarsi gli eventi delittuo-
si, la gente avrebbe cambiato i propri comportamenti. 
Del resto, abbiamo smesso di fumare nei locali, vuoi 
che adesso non si smetta di bere, di drogarci quando 
ci si mette al volante, di pestare sul gas o di allacciare 
i figli al seggiolino?
Macché. Tutto come prima. Anzi, peggio.
In fondo, noi siamo il popolo che s’incazza (perdo-

nateci la parolaccia) e che strombazza e lampeggia 
contro chi, semplicemente, si ferma al giallo o che 
rispetta pedissequamente un certo limite di velocità, 
ad esempio nei cantieri stradali. 

Di più: noi siamo il popolo che strizza l’occhio al po-
litico che propone, trovando sempre l’ASAPS di tra-
verso, di alzare i limiti di velocità autostradali a 150 
orari: noi abbiamo un parlamento che quando Enrico 
Ferri, ministro dei Lavori Pubblici tra il 1988 e il 1989, 
abbassò quel limite a 110 km/h con un decreto a pro-
pria firma, batté il governo sulla misura e costrinse 
l’esecutivo ad un rapido dietro front facendo ripristi-
nare lo status quo ante.
Chi allaccia le cinture dietro è un pirla? Sì, vero? 

Effettivamente, allora non siamo una nazione di pirla.
Ci sembra anche di aver notato che nonostante le 

prime pesanti condanne in primo grado, oggi i giudici 
siano più indulgenti, anche a fronte di comportamenti 
oggettivamente molto gravi.
Ma è vero?
La recente pronuncia in appello di un tribunale, nei 

confronti dell’attore Domenico Diele, ci suona la sve-
glia. Il 24 giugno 2017 Diele rimase coinvolto in un 
incidente stradale in cui perse la vita la 48enne Ilaria 
Di Lillo: arrestato per omicidio stradale, l’attore era 
risultato aver fatto uso di stupefacenti e venne con-
dannato in primo grado a 7 anni e 8 mesi; in appello, 
i giudici hanno riformato la sentenza in 5 anni e 10 
mesi. Gli accertamenti sulla dinamica, ricostruita in 
dibattimento dai consulenti, indicano che Diele frenò 
due secondi dopo l’impatto con lo scooter condotto 
dalla vittima. Secondo i giudici del primo grado, si 
trattò di una manovra posta in essere con ritardo, do-
vuto proprio all’assunzione di sostanze stupefacen-
ti, che però l’imputato ha sempre affermato di aver 
consumato 24 ore prima dell’incidente e, quindi, la 
guida non era condizionata da quel fattore. Fu colpa 
del telefono, dice l’imputato, fattispecie questa che 
integra certamente l’ipotesi base prevista dal 589 bis 
del codice penale, ma non nella parte in cui la norma 
si fa più dura.

In più, la vittima risulterebbe, ai giudici d’appello, 
aver in qualche modo concorso all’evento: come e in 
quale misura, lo potremo sapere quando le motiva-
zioni saranno disponibili.
Nel corso della sua esperienza ultraventennale, 

l’ASAPS si è interessata spesso alle campagne di 
sensibilizzazione sulla sicurezza stradale che si fan-
no all’estero: ci sono Paesi che scelgono immagini e 
filmati ad alto impatto ed altri che cercano di fare leva 
sul senso di responsabilità e sulla mentalità; tutti gli 
Stati moderni però ci danno dentro, investendo quo-
te consistenti dei proventi contravvenzionali e di altri 
investimenti pubblici. Poi c’è l’Italia, che in sicurezza 
stradale investe poco o niente e che, legge sull’omici-
dio stradale a parte, non fa praticamente nessun tipo 
di sensibilizzazione e le uniche campagne, alla fine, 
le fa l’ASAPS, le associazioni che più le sono vicine 
(vogliamo ricordare quella di Lorenzo Guarnieri e Ga-
briele Borgogni) e la nostra amica Isoradio.

È che siamo distratti, ma da cosa? 
In generale, dallo spread, dagli slogan perennemen-

te urlati da maggioranza e opposizione, dalla querelle 
infinita con l’Europa, dall’assoluta mancanza di stra-
tegia pianificativa e dall’immobilismo sui problemi 
veri e dalla prospettazione di problemi inesistenti;
in particolare, dalla progressiva alienazione della 

polizia stradale dalla realtà oggettiva degli scenari in 
cui la circolazione è più pericolosa e letale (strade 
extraurbane e urbane), dall’ignoranza sulle effettive 
cause degli incidenti (in Italia non si sa quanti eventi 
siano ad esempio alcol o narco correlati) e anche da 
specchi per allodole.
Ora, tutti sanno che uno dei sistemi con cui i brac-

conieri attirano i graziosi passeriformi per poi sparar 
loro a tradimento, nient’altro è che una paletta lucci-
cante che gira vorticosamente.
Senza entrare nella questione del dolore per una 

perdita o per una menomazione irreversibile, vorrem-
mo ricordare – e il vecchio maresciallo scriverebbe 
“a chi di dovere” – che l’Italia ha ridotto fortemente 
i crimini tra il 2008 e il 2017, ma mancherà ancora 
una volta l’obiettivo di dimezzare la mortalità propo-
sto dall’UE agli Stati membri, sottolineando per l’en-
nesima volta il fatto che i costi sociali degli incidenti 
stradali ammontano a 19,3 miliardi di euro, l’1,1% del 
PIL nazionale. Moltiplichiamo questa somma per un 
decennio: non è un tesoretto, è una riserva aurea, 
una miniera d’oro, oltre che di vita.
E con questo, ci sembra di aver detto tutto. (ASAPS)
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