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di Giovanni Fontana*Dottrina

eggendo i numeri offerti da uno degli osservatori 
di ASAPS – quello sulla pirateria stradale (1) – 
per il primo semestre 2016, ci rendiamo subito 
conto di un dato allarmante: si rileva un aumento 
del 14,9%, i feriti aumentano del 15,4%, anche 
se cala il numero delle vittime (52 rispetto ai 
61 morti dello scorso anno -14,7%). Il dato 
non è soddisfacente, non solo perché è lecito 
pensare che l'autoveicolo è stato trasformato in 
un autoscontro, essendone stata migliorata la 

c.d. sicurezza passiva; piuttosto, perché nei mesi già trascorsi 
dall’entrata in vigore della legge sull'omicidio stradale, gli 
episodi sono aumentati del 20% e i feriti del 16,9%, sebbene 
sia rimasto identico il numero nefasto dei morti (gli anni di 
Cristo!... ma senza resurrezione) come nei mesi di aprile, 
maggio e giugno del 2015. 

Risultano calate le ebbrezze da alcol: 15,2% rispetto al 
17,9% dello scorso anno, ma è lecito pensare che sono 
diminuiti anche i controlli su coloro che hanno effettivamente 
causato i sinistri, in quanto datisi alla fuga.

Una riflessione, non guasta.
Il Beccaria (1738-1794) ebbe già ad insegnare che “...è 

evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere 
un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso […]. 

Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non 
ritorna le azioni già consumate? 

Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi 
danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. 
Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser 
prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione 

più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno 
tormentosa sul corpo del reo […].

Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto 
commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. 

Dico più giusta, perché risparmia al reo gli inutili e fieri tormenti 
dell'incertezza, che crescono col vigore dell'immaginazione 
e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perché 
la privazione della libertà essendo una pena, essa non può 
precedere la sentenza se non quando la necessità lo chiede. 
La carcere è dunque la semplice custodia d'un cittadino finché 
sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente 
penosa, deve durare il minor tempo possibile e dev'essere 
meno dura che si possa […].

La strettezza della carcere non può essere che la necessaria, 
o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei 
delitti […].

In generale il peso della pena e la conseguenza di un delitto 
dev'essere la più efficace per gli altri e la meno dura che 
sia possibile per chi la soffre, perché non si può chiamare 
legittima società quella dove non sia principio infallibile che gli 
uomini si sian voluti assoggettare ai minori mali possibili […].

Un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre 
più l'importante connessione tra 'l misfatto e la pena, cioè 
che questa sia conforme quanto più si possa alla natura 
del delitto. Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto 
che dev'essere tra la spinta al delitto e la ripercussione 
della pena, cioè che questa allontani e conduca l'animo ad 
un fine opposto di quello per dove cerca d'incamminarlo la 
seducente idea dell'infrazione della legge.” 
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Vale la pena soffermarci su queste 
riflessioni, in genere ma, a maggior ragione, 
per quanto riguarda il nuovo delitto di 
“omicidio stradale” (senza dimenticare 
quello di “lesioni stradali”, direttamente 
collegato alla legge n. 41 del 2016), su 
questa riflessione di chiusura di questo 
antico, ma attualissimo, manuale del 
diritto penale.

È meglio prevenire i delitti che punirli. 
Questo è il fine principale d'ogni buona 
legislazione, che è l'arte di condurre gli 
uomini al massimo di felicità o al minimo 
d'infelicità possibile, per parlare secondo 
tutti i calcoli dei beni e dei mali della vita. 
Ma i mezzi impiegati fin ora sono per lo 
più falsi ed opposti al fine proposto. Non 
è possibile il ridurre la turbolenta attività 
degli uomini ad un ordine geometrico 
senza irregolarità e confusione. Come 
le costanti e semplicissime leggi della 
natura non impediscono che i pianeti 
non si turbino nei loro movimenti così 
nelle infinite ed oppostissime attrazioni 
del piacere e del dolore, non possono 
impedirsene dalle leggi umane i turbamenti 
ed il disordine. Eppur questa è la chimera 
degli uomini limitati, quando abbiano 
il comando in mano. Il proibire una 
moltitudine di azioni indifferenti non 
è prevenire i delitti che ne possono 
nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, 
egli è un definire a piacere la virtù ed 
il vizio, che ci vengono predicati eterni 
ed immutabili. A che saremmo ridotti, 
se ci dovesse essere vietato tutto ciò 
che può indurci a delitto? Bisognerebbe 
privare l'uomo dell'uso de' suoi sensi. 
Per un motivo che spinge gli uomini a 
commettere un vero delitto, ve ne son 
mille che li spingono a commetter quelle 
azioni indifferenti, che chiamansi delitti 
dalle male leggi; e se la probabilità dei 
delitti è proporzionata al numero dei 
motivi, l'ampliare la sfera dei delitti è un 
crescere la probabilità di commettergli. 
La maggior parte delle leggi non sono 
che privilegi, cioè un tributo di tutti al 
comodo di alcuni pochi.

Volete prevenire i delitti? 
Fate che le leggi sian chiare, semplici, 

e che tutta la forza della nazione sia 
condensata a difenderle, e nessuna 
parte di essa sia impiegata a distruggerle. 
Fate che le leggi favoriscano meno le 
classi degli uomini che gli uomini stessi. 
Fate che gli uomini le temano, e temano 
esse sole. Il timor delle leggi è salutare, 
ma fatale e fecondo di delitti è quello di 
uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono più 
voluttuosi, più libertini, più crudeli degli 
uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, 

meditano sugl'interessi della nazione, 
veggono grandi oggetti, e gl'imitano; 
ma quegli contenti del giorno presente 
cercano fra lo strepito del libertinaggio una 
distrazione dall'annientamento in cui si 
veggono; avvezzi all'incertezza dell'esito 
di ogni cosa, l'esito de' loro delitti divien 
problematico per essi, in vantaggio della 
passione che gli determina. 

Se l'incertezza delle leggi cade su di 
una nazione indolente per clima, ella 
mantiene ed aumenta la di lei indolenza 
e stupidità. 

Se cade in una nazione voluttuosa, 
ma attiva, ella ne disperde l'attività in 
un infinito numero di piccole cabale ed 
intrighi, che spargono la diffidenza in 
ogni cuore e che fanno del tradimento 
e della dissimulazione la base della 
prudenza. 

Se cade su di una nazione coraggiosa 
e forte, l'incertezza vien tolta alla fine, 
formando prima molte oscillazioni dalla 
libertà alla schiavitù, e dalla schiavitù 
alla libertà.

Abbiamo atteso con viva trepidazione – 
non solo, noi, addetti ai lavori o comunque 
iscritti ad ASAPS, un'Associazione che 
tanto ha dato in questo senso – l'entrata in 
vigore della legge sull'omicidio stradale e 
forse, presi anche da un certo entusiasmo, 
ne abbiamo superato anche l'originale 
disegno (Scilipoti), accogliendo quello 
attuale, ricondotto a fenomeni altri da 
quello della guida alterata.

Un bisogno atavico ci ha portato a 
ritenere giusta la pena grave e, non da 
meno, ci ha spinto ad accogliere l'idea 
che l'immediata privazione della libertà 
del reo – o presunto tale – avrebbe 
spaventato il criminale stradale e quindi, 
avrebbe ridotto i casi di omicidio stradale.

Sembra che qualcosa non abbia 
funzionato.

Abbiamo citato dati statistici.
Ma il fatto stesso che i pirati della strada, 

a cavallo dell'entrata in vigore della legge 
41/2016, sono aumentati, mi porta a far 
ritenere che quei pirati della strada, tra 
due scelte hanno adottato quella loro 
più utile: la fuga.

La fuga da un accertamento certo (sulla 
guida alterata) e la fuga da una pena 
grave: altra cosa è essere arrestati per 
un crimine che ha in sè, comunque, una 
sua genesi colposa, ancorché ricondotta, 
per legge, ad un'azione dolosa, altra 
ancora, essere puniti con una pena che 
supera, nel massimo, quella applicata 
a veri e propri criminali.

Certo, il senno del poi è il senno dell'asino.

Ma credo che sia da mulo, continuare a 
portare avanti un carico oltremodo gravoso, 
quando è possibile ridimensionarlo ad 
un fatto umano contrario a principi di 
convivenza civile.

Sono ben convinto che, diversamente, 
la pirateria stradale sarà destinata a 
crescere, se il pirata stradale ha tutto 
l'interesse a non ammainare la bandiera 
nera e continuare a fuggire.

Il criminale stradale è sicuramente 
quello che decide, con coscienza e 
volontà, di alterarsi e quindi porsi alla 
guida del proprio veicolo-mitragliatore.

Ma tutto il resto e tutti gli altri comportamenti 
di guida, altro non sono che modi sbagliati 
di condurre un veicolo, che portano 
in sè un rischio dei quali, tutti quanti 
gli utenti della strada ne accettano le 
possibili conseguenze, facendo, essi 
stessi, uso della medesima.

Non sono certamente le gravi pene ad 
evitare che si possa passare con il rosso, 
uccidendo una persona. Probabilmente, 
l'educazione stradale e quindi, programmi 
ed esami di scuola guida più performanti, 
possono indurre un utente della strada a 
prevenire certe disattenzioni, ancorché 
riconducibili ad imprudenze, negligenze 
o imperizie. E perché no. La stessa 
organizzazione della viabilità, così da 
ridurre le intersecazioni tra correnti di 
traffico veicolari e pedonali può contribuire 
a ridurre il danno.

Ma queste attuali pene criminali, a 
parere di chi scrive, non distinguendo 
l'ubriaco o il tossico, dal cittadino perbene, 
fanno di una legge giusta, sol per questo, 
una legge ingiusta che vale la pena 
revisionare: sia per applicare la giusta 
pena, sia per evitare che l'effetto di 
questa pena serva soltanto a generare 
nuovi pirati stradali.

Note di chiusura:
1)http://www.asaps.it/45-Osservatori/242-
Pirateria/243-Report/369-2016_Primo_
Semestrale.

Referente locale ASAPS, 
Commissario presso il Corpo 

Polizia Municipale
del Comune di Forte dei Marmi
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