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attualità di Lorenzo Borselli*

Viaggiare all’estero in auto, in moto o al volante di un camper, 
è sempre un’esperienza molto istruttiva. Quando si è esperti 
di sicurezza stradale, poi, il viaggio finisce col  trasformarsi, 
puntualmente, in una sorta di reportage. Un cartello, un 
semaforo, perfino un autovelox, rappresentano un punto di 
contatto importante con la strada che sei abituato a fare, con 
le sue regole e consuetudini, e quella del paese straniero, dove 
tutto sembra più difficile. Se andate nell’Europa del nord, in 
paesi anglosassoni o negli Stati Uniti, dimenticate subito di 
essere italiani, alla guida, e datevi pace. Nessuna fretta, nessun 
bicchierino in più e non accennate ad avvicinarvi troppo a chi 
vi precede. Gli abbaglianti, poi, cancellateli dalla dotazione di 
bordo, perché usandoli impropriamente (come siamo abituati a 
fare in Italia, per sorpassare) rischiereste di essere segnalati alle 
autorità come aggressive driver, e se un agente vi acchiappa 
saranno affari vostri, anche se nei paraggi non ci sono i 
tradizionali nascondigli delle auto o delle moto della polizia, 
pronte a scattare al passaggio di un’auto sospetta o veloce. 
Negli USA, chi veste una divisa non è il nemico: raramente 
vedrete un’auto lampeggiare per segnalare la presenza di una 
pattuglia e, anzi, sarà probabile che la polizia venga chiamata 
direttamente dal cittadino, sempre pronto a comporre il 911, 
il numero americano dell’emergenza. 

Le strade di stati come la California, l’Arizona e l’Idaho (foto 1), 
ad esempio, sono costellate di cartelli che invitano a segnalare, 
al nove-uno-uno, conducenti ubriachi o aggressivi, mentre non 
c’è stop al quale non ci si debba fermare. In effetti, negli USA, 
il segnale di dare precedenza praticamente non esiste: si usa 
solo il gigantesco ottagono rosso, anche in pieno deserto, ma 
attenzione a non fare come in Italia o in buona parte d’Europa. 
“Stop”, parola inglese, significa fermarsi e qui lo fanno davvero. 
Vi sono immissioni che vengono regolarmente presidiate anche 
nelle zone meno frequentate mentre molti attraversamenti 
pedonali cittadini sono protetti da questo tipo di segnale 
d’obbligo, definito nel codice americano, canadese e irlandese 
lo “stop and yeld”. In sostanza, non importa assicurarsi se la 

strada sia sgombra, ma è necessario fermarsi. Questo sistema, 
che si fonda sul principio che la regola debba essere rispettata 
(sempre e comunque), ha sostanzialmente risolto il problema 
degli scontri all’incrocio non regolato da semaforo. Si potrà 
discutere in caso di impatto lieve sulle responsabilità civili, 
ma in caso di incidente grave sarà sufficiente, per attribuire 
la colpa, individuare l’auto che ha bucato l’incrocio e questo, 
gli esperti che studiano dinamiche lo sanno bene, non è 
un problema.  Violare questo segnale, significa beccarsi un 
“report”, un richiamo che prevede la frequentazione di un 
corso di recupero e che in caso di recidiva specifica costa 
la patente. In stati come il Sud Dakota l’obbligo sancito per 
legge viene apposto anche sui delineatori flessibili in prossimità 
degli attraversamenti.

Si fa sul serio anche sul fronte delle cinture di sicurezza, 
divenute ormai obbligatorie in 49 dei 50 stati dell’Unione.

Nel 1984, quando l’obbligo entrò in vigore  nello stato del 
New York, solo il 14% delle persone ne faceva uso. Nel 2008, 
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secondo i dati dell’NHTSA (National Highway Traffic Safety 
Administration), l’allaccia l’83% della popolazione.

Fu sotto la spinta personale del governatore John Dunham 
States, un chirurgo ortopedico che ha dedicato gran parte 
della sua vita politica a combattere l’insicurezza stradale, che 
entrò in vigore negli USA la prima legge locale che obbligava 
conducenti e passeggeri ad allacciarsi ai sedili: col tempo, tutti 
gli altri stati, ad eccezione del New Hampshire, si sono dotati di 
una legge che disciplina la materia, in forma però estremamente 
disomogenea: ad esempio, ovunque (ad eccezione come già 
detto del solo New Hampshire, che prevede però l’obbligo 
per i minorenni) è obbligatorio allacciarsi sui sedili anteriori

Anche la legislazione in materia di sanzioni è molto varia: la 
più dura è in Texas, dove tutte le persone con più di 8 anni 
devono allacciarsi dal 1985, pena una denuncia per un reato 
stradale di primo grado (ce ne sono di due, primary e secondary 
offense), una sanzione di 200 dollari, mentre la più soft è in 
Missouri, dove trasgredire l’obbligo comporta l’applicazione 
di una sanzione di 20 dollari e la notifica di un ticket per un 
reato stradale di secondo grado.

La differenza tra primary e secondary offense è molto semplice: 
nel primo caso la violazione può essere contestata anche da 
sola, mentre nel secondo è necessario che l’agente debba 
procedere anche per un’altra violazione, per la quale sia 
avvenuto il fermo. In Italia, lo sappiamo, questa regola non 
esiste.

Abbiamo assistito a controlli seriali delle forze di polizia in 
Arizona, qui anche ad opera dei poliziotti indiani della cosiddetta 
Navajo Nation (fig. 2), in Idaho, Nebraska (fig. 3), Nevada, 
Montana (fig. 4) e Wyoming.

Niente però in confronto ai veri e propri check-point nei 
quali siamo incappati scoprendo, nel caso delle highway 
californiane, dove i Chips attendono le segnalazioni di aerei 
ed elicotteri, che oltre al contrasto delle ebbrezze, in testa 
alla lista dei ricercati c’è proprio la velocità, contrastata con 
postazioni fisse, ma soprattutto con il lavoro incessante delle 
pattuglie, la cui presenza rende straordinariamente disciplinato 
anche il tratto viario più remoto: la certezza di essere beccati, 
qui c’è davvero. 

Il limite varia dalle 65 alle 80 miglia orarie (120 km/h), e 
nessuno si sogna di superarlo troppo: non esiste una soglia di 
tolleranza, ma oltre le 5 miglia non si avventura quasi nessuno.

A proposito di velocità, le differenze più evidenti sono nei 
tratti interessati dai lavori in corso. Nelle strade a doppio senso 
di circolazione è possibile incappare in sensi unici alternati 
che costringono alla sosta, in attesa della ripartenza, anche 
per un’ora, un’ora e mezzo. I semafori, in questo caso, non 
esistono: ci sono movieri dotati di segnale di stop, che vestono 
gilet retroriflettenti ed elmetti anche sotto il sole cocente del 
Wyoming (fig. 5), e pilot-car che accompagnano dolcemente il 
traffico lungo tutto il tratto di cantiere, garantendo la sicurezza 
soprattutto a chi ci lavora. In California ne abbiamo seguita 
una, nella Sierra Nevada, per 14 miglia. (fig. 6) Quando invece 
i cantieri sono su strade a doppia carreggiata, la cosiddetta 
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major work zone, i controlli diventano “letali” per patente e 
portafoglio in caso di trasgressione: tutti gli stati americani, 
infatti, hanno leggi che aumentano le sanzioni per eccesso di 
velocità (ma anche di altro tipo). In 33 stati è addirittura previsto 
l’aumento automatico della multa originaria, mentre in 23 dei 
governatorati confederati la sanzione è applicata solo quando 
i lavoratori sono presenti. 

I controlli sono generalmente effettuati dagli agenti della 
polizia stradale, che in alcuni stati fanno parte degli State 
Trooper e in altri della Highway Patrol: le loro auto sono 
apparentemente normali, pronte a divenire della polizia con 
l’attivazione dei lampeggianti nascosti in tutte le intercapedini 
possibili garantendo la massima visibilità fino a quando restano 
accesi. Nessuna finalità di cassa: i cantieri sono tutti segnalati e 
anche il rischio di finire sul bollettario degli agenti è ampliamente 
pubblicizzato, come nel caso dell’Idaho, del Nebraska (fig. 7), 
del Sud Dakota (fig. 8) e del Wyoming, dove la severità della 
legge è fin troppo chiara. Pay attention or pay the price.

E quando i poliziotti veri non bastano, ci sono quelli finti a 
ricordare che la legge deve essere rispettata. A Kanab, nello 
Utah, una Ford della polizia locale staziona ad ogni angolo 
della città. Rallentiamo d’istinto e solo quando ci passiamo 

vicino ci accorgiamo che alla guida c’è un manichino, vestito 
di tutto punto. Alla stazione di servizio ci dicono che molti si 
avvicinano addirittura per chiedere informazioni, facendo salti 
di paura quando si accorgono che al posto del vice sceriffo 
c’è un dummie… 

Dopo oltre diecimila miglia, le strade del nord ovest hanno 
saputo regalarci soprattutto il piacere di viaggiare, senza 
troppo traffico, grazie ai chilometrici treni a due piani pieni di 
container, e senza ansie. Slow down, allora. 

Anche questa è America…


