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La triste statistica del numero de-
gli incidenti e dei relativi morti è 
una costante di ogni fine settima-

na. Una ripetitività che rischia di smi-
nuire la drammaticità della strage si-
lenziosa. Ogni giorno perdono la vita 
in media 13 persone. Di volta in volta 
accusiamo l’alcol, la distrazione, l’as-
sunzione di droghe, la velocità, le cat-
tive condizioni atmosferiche, il catti-
vo di turno. Senza accorgerci che è 
la visione generale di questo proble-
ma che è sbagliata. Come dice Gior-
dano Biserni, presidente dell’Asaps 
(Associazione sostenitori amici Polizia 
stradale), da anni impegnato su que-
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sto fronte: «La strada sa essere crude-
le come pochi luoghi al mondo. Emet-
te un verdetto di condanna a morte, 
inappellabile, immediatamente ese-
guita sul posto. Anche a carico d’inno-
centi. Ogni lunedì mattina nei coman-
di della Polizia stradale si girano due 
film. In quello meno drammatico, i ge-
nitori telefonano o si presentano per 
sapere perché è stata ritirata la paten-
te al loro ragazzo (o ragazza) e come 
fare per riaverla. L’altro, quello più tri-
ste, vede per protagonisti genitori che 
vanno a fare riconoscimenti agli obito-
ri o, quando va bene, attendono dietro 
ad altrettanto fredde porte a vetri delle 
sale di terapia intensiva». 
Questa è la realtà quotidiana, perché 
sbagliamo a concepire la guida e tut-

te le attività connesse: guidiamo dopo 
aver bevuto, non rispettiamo i limi-
ti di velocità, ci piazziamo a tre metri 
dall’auto che ci precede (e magari sfa-
nalando arroganti), non allacciamo le 
cintura di sicurezza, usiamo il cellulare 
per chiamare e scrivere sms e assistia-
mo a condanne irrisorie per colpevoli 
d’incidenti mortali. L’elenco potrebbe 
andare avanti ancora per molto. 

di chi è la colpa?
In più, pensiamo che ciò che succe-
de è un qualcosa a cui non possiamo 
porre rimedio, qualcosa di ineluttabi-
le. Ma ormai la misura è colma, tant’è 
che la tecnologia sta studiando come 
impedire la guida a chi non è in con-
dizioni di farlo e ad auto che frenano 

da sole quando l’auto davanti rallenta. 
La causa degli incidenti stradali vie-
ne spesso addebitata all’alcol, ma è 
solo lui l’imputato? L’abbiamo chiesto 
a Sergio Garbarino, presidente Com-
missione Aims, Sonnolenza e sicurez-
za stradale.
L’Aci dice che il 3% degli inciden-
ti sono causati dall’alcol; all’estero 
questa percentuale oscilla intorno 
al 30%. È mai possibile una diffe-
renza così marcata?
«In effetti sono stupito anch’io, ma 
penso sia dovuta alla scarsità dei con-
trolli, anche se il loro numero aumenta 
di anno in anno». 
Ci sono lobby che remano contro 
l’attività di controllo?
«L’Italia è il primo produttore di vino 
al mondo. Ma le lobby dovrebbero in-
centivare l’assunzione degli alcolici al 
di fuori della guida e far sì che uno de-
gli amici di bisboccia non beva, quel-
lo che in altri nazioni è chiamato Bob, 

quello che a turno si sacrifica e resta 
sobrio per riportare a casa sana e sal-
va la comitiva. Comunque non è solo 
l’alcol il responsabile degli incidenti, 
perché vi sono delle interazioni mol-
tiplicative e sinergiche tra assunzio-
ne di alcol, preso soprattutto nelle ore 
notturne, abuso di droghe, stordimen-
to causato da musica ad alto livello e 
privazione del sonno. Concause che 
portano al risultato catastrofico degli 
incidenti, percentualmente molto più 
gravi, che avvengono in massima par-
te durante il fine settimana e all’alba, 
quando la soglia di attenzione è bas-
sissima. Il nuovo codice ha modificato 
circa 80 articoli, ma se mancano i con-
trolli tutto crolla. Per fortuna la sicu-
rezza stradale diventerà materia obbli-
gatoria in tutte le scuole».
Gli spot non sono troppo blandi? 
«Noi dovremmo cercare di far ragio-
nare i ragazzi, senza campagne terro-
ristiche esasperate e senza fare vede-

cinture
per tutti
L’immagine di una 
campagna per la 
sicurezza stradale 
ci ricorda che la 
cintura di sicurezza 
va allacciata sempre, 
anche nei posti 
posteriori. 
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sicurezza stradale

non salite 
con lui!
Una pubblicità 
francese mette 
sull’avviso i giovani, 
e specialmente le 
ragazze: non tornate 
a casa con un amico 
pericoloso. 
Se chi vi offre il 
passaggio ha alzato 
troppo il gomito, 
meglio il taxi.

Basta, ora Basta
di Aldo Tedi

Ogni anno si consuma una strage silenziosa, quasi 5 mila morti sulle strade. 
Auto sempre più sicure, ma ancora troppi guidatori troppo arroganti e distratti

lA sTrAdA è unO deI pOsTI pIù 
CrudelI Al mOndO: emeTTe 
senTenze dI mOrTe ImmedIATe 
AnChe per glI InnOCenTI

Ogni giorno in Italia avvengono 598 

incidenti stradali, con 13 morti (in 

un anno fa una fila lunga 9 km) e il 

ferimento di altre 849 persone. 

per arginare la strage la ue si è 

data l’impegno di dimezzare gli 

incidenti tra il 2010 e il 2020, dopo 

che l’obiettivo precedente -50% entro 

il 2010 è stato avvicinato, ma non 

raggiunto. l’Italia è all’undicesimo 

posto, con il 33% di calo, di fronte a 

una media europea del 31,2%, che 

vede il lussemburgo la nazione più 

virtuosa e romania e Bulgaria maglia 

nera. gli incidenti hanno anche un 

costo, che nel 2008 ha toccato 30,205 

miliardi di euro, pari a circa il 2% del 

pil, per fortuna in leggerissimo calo 

rispetto al 2007. 

nei fine settimana dei primi quattro 

mesi del 2010, i morti sulle strade 

sono aumentati di quasi il 6%, dai 353 

del 2009 ai 374 nel 2010, con una 

percentuale di giovani del 36,6%. 

In alto, una campagna dell’Ania per la 

sicurezza stradale. 

13 vittime al giorno

Quella fila 
di 9 chilometri
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i consigli 
degli esperti
Dall’alto, Giordano 
Biserni, presidente 
dell’Associazione 
Sostenitori Amici 
Polizia Stradale, e 
Sergio Garbarino, 
presidente della 
Associazione Italiana 
Medicina del Sonno.

Bicchierino
e messaggino
In alto, una 
campagna di 
Vodafone ricorda 
quant’è pericoloso 
scrivere Sms mentre 
si guida. Più in basso 
un manifesto che 
mette l’accento sui 
rischi dell’alcool.

C
ou

rt
es

y 
vo

da
fo

ne
 n

z

segue da pag. 00

re l’incidente in guida simulata, perché 
diventa un gioco. La diminuzione degli 
incidenti deriva in buona parte al mi-
glioramento di altri elementi (tipo si-
curezza delle auto e delle strade), ma 
è solo con un cambiamento culturale 
che la situazione potrà evolvere». 
Tutti i costruttori hanno a listino 
modelli che vanno ben oltre la ve-
locità massima consentita su stra-
da, e in molti casi addirittura al 
doppio. La colpa è anche loro?

«Sì, ci sono troppe auto, e soprattutto 
moto, adatte più alla pista che alla stra-
da: vere e propri mezzi in assetto da 
combattimento».
E il famoso colpo di sonno?
«Uno degli studi più importanti fatti nel 
2003 in Scandinavia dice che la sonno-
lenza e in particolare le apnee nottur-
ne, una malattia molto diffusa chiama-
ta Osas, sono la prima causa o concausa 
di incidenti stradali (21,9% dato Aims, 
Associazione italiana medicina del son-

parla Federico 

giordano, amministratore 

delegato della milano serravalle 

- milano Tangenziali, tra le prime 

concessionarie a dotarsi di pannelli 

a messaggio variabile per informare 

gli automobilisti. «I pannelli sono 

oltre 130. si basano su una rete di 

81 telecamere di video sorveglianza 

e segnalazione degli eventi e 80 

postazioni di rilievo del traffico, 

sempre operative. Informano 

sullo stato del traffico e hanno 

una grande valenza ai fini della 

sicurezza. Quando non ci sono 

urgenze in corso, inviano messaggi 

di cortesia». 

la sicurezza si ottiene anche 

dotando il percorso di “reti anti 

scavalco” per evitare tragici 

incidenti, come quello del 4 ottobre 

scorso, che ha causato la morte 

di ermes Colautto di udine. si era 

fermato per un bisogno fisiologico 

alle 3 di mattina, lungo l’A28, nei 

pressi di Cavolano di sacile (pn). 

ha scavalcato il guardrail, senza 

accorgersi che sotto c’era un 

vuoto di 9 metri. dal 1991 ci sono 

state 32 cadute, con 27 morti e 5 

feriti. eppure, ci dice giordano, le 

protezioni non mancano: «sulla 

nostra rete ci sono circa 25 mila 

metri quadri di reti, alte tra 1,50 e 

2,50 metri, che hanno permesso 

di evitare eventi tragici. Inoltre 

500 km lineari di reti perimetrali, 

alte tra 1,50 e 2,20 metri, 

impediscono l’accesso agli animali; 

completano il dispositivo quelle 

dei cavalcavia, alte tra 2 e 2,50 

metri, per uno sviluppo di 14 km, 

monitorate da squadre addette alla 

manutenzione». 

sicurezza stradale
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no). In Italia non è nemmeno elencata 
tra le certificazioni delle idoneità psico-
fisiche alla guida, nonostante ne siano 
soggetti soprattutto i maschi oltre i 40 
anni. Per gli autotrasportatori poi è qua-
si diventata una malattia professionale. 
Non mi stancherò mai di dirlo: quan-
do avvertiamo sonnolenza, bisogna fer-
marsi e dormire, anche solo 15 minuti! 
Purtroppo conduciamo ritmi di vita as-
surdi, dove siamo in costante debito di 
sonno; e ce ne accorgiamo perché, nel 
momento in cui ci rilassiamo, ci addor-
mentiamo all’istante».

il campione in cattedra
«Abbiamo incominciato vent’anni fa, 
quando l’elettronica era sconosciuta e 
si diceva: all’uomo spetta il ruolo più im-
portante della vettura, il suo controllo». 
Così ci dice Andrea de Adamich, ex 
campione automobilistico, giornalista e 
conduttore televisivo, ora direttore del 
Centro internazionale di guida sicura. 
Una realtà che fattura 10 milioni, dà la-
voro a 32 tra dipendenti e collaboratori, 
oltre ai 13 dipendenti dell’autodromo di 
Varano che ospita la scuola, e impiega 
65 istruttori con contratto di esclusiva. 
In questi vent’anni com’è cambiato 
il modo di guidare?
«L’elettronica è entrata sempre più in 
modo positivo nella guida del mezzo, 
ma l’uomo al volante è rimasto l’ele-
mento più importante dell’automobile. 

scuola guida 
per veri piloti
Andrea De Adamich 
ha disputato 29 
Gran Premi di 
Formula 1 al volante 
della Ferrari. Il pilota 
triestino è molto 
legato al marchio 
Alfa Romeo: con la 
Giulia Gta si laureò 
campione europeo 
per vetture da 
turismo nel 1966 e 
nel 1967. 

sicurezza stradale e una mobilità 

nuova, amica dell’ambiente e delle 

persone: se ne è parlato a milano 

nei giorni scorsi, nell’ambito del 

forum internazionale mobility Tech, 

di cui espansione è media partner. 

Quest’anno il tema è stato “le green 

Technologies: Cambia il tuo modo di 

muoverti!”. Così, come si vede nella 

foto in alto, per un paio di giorni 

piazza duomo a milano è stata 

invasa da un’allegra armata di veicoli 

ecosostenibili; dalle micro vetturette 

elettriche di ducati energia alle auto 

a batteria di renault e smart, dagli 

autobus urbani ibridi che stanno per 

entrare in servizio proprio a milano 

alle biciclette a pedalata assistita, 

dal nuovissimo bicilindrico Fiat a 

bassissimo impatto ambientale ai 

veicoli trasformati a gas da landi 

renzo. nella tavola rotonda che ha 

aperto i lavori, moderata dal direttore 

di espansione marco gatti (foto in 

basso), si sono trovati a parlare di 

mobilità i massimi rappresentanti 

dell’industria, dei trasporti pubblici, 

degli enti locali, delle utilities e della 

politica nazionale. Tutti d’accordo 

su un punto fondamentale: il futuro 

della mobilità è sempre più nel segno 

della “blue economy”, di un modo 

nuovo di sviluppare servizi e prodotti, 

nel segno del rispetto della persona, 

dell’ambiente e del futuro in ogni fase 

della produzione. un cambio che farà 

bene anche agli affari. 

moBility tech

domani
ci muoveremo così

Perché è lui che fa la differenza tra sicu-
rezza e pericolo. Quest’anno festeggia-
mo il traguardo delle 80 mila persone 
che hanno seguito i nostri corsi. Fatti 
tutti con auto Alfa Romeo: ne abbiamo 
sessanta tra Mito, Giulietta, 159, Brera, 
persino una 8C Competizione. 
Chi sono le persone che decidono 
di imparare le tecniche avanzate 
per guidare l’auto di tutti i giorni? 
«In genere maschi, con età compresa 
tra 35 e 50 anni. E sono sempre di più 
i giovani, neo patentati, mandati dai ge-
nitori che si rendono conto del valore 
per la sicurezza di tutti i giorni, che ac-
celera l’esperienza; qui la percentuale 
di ragazze è molto più elevata. E mol-
te scolaresche vengono da noi per corsi 
propedeutici, che torneranno molto uti-
li per prendere la patente». 
E le aziende?
«Sono il nostro core business: hanno 
flotte di vetture per dipendenti e colla-
boratori, e tutto l’interesse a incremen-
tare la sicurezza. Dal 1993 abbiamo cor-
si specifici per i clienti Ferrari e dal 1998 
anche per quelli Maserati: chiaramente 
questi sono corsi con un’impronta spor-
tiveggiante. Siamo riusciti inoltre a dare 
nuova vita all’autodromo di Varano dei 
Melegari (PR) dove abbiamo sede, che 
ora fattura € 2,5 milioni, mentre un tem-
po era in stato fallimentare». Per impa-
rare a guidare sul serio, il corso di due 
giorni costa 1.500 euro. 

l’eleTTrOnICA CI AIuTA mA 
è l’uOmO Al vOlAnTe 
Che FA lA dIFFerenzA 
TrA sICurezzA e perICOlO

sicurezza stradale


