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L’elettrico
«fai da te»

ControMano

s p e c i a l i

AU
TO

&
M

O
TO

RI

videntemente qualcuno si
è stancato di aspettare che

la mobilità elettrica entri nelle
nostre abitudini e nella nostra
disponibiltà. E ha deciso di far-
la portare a casa. Funziona co-
sì: chi sceglie la Nissan Leaf - che
non a caso è la vettura elettrica
più venduta al mondo - ora può
avere in aggiunta anche la co-
lonnina per la ricarica domesti-
ca da installare in garage. L’of-
ferta proposta da Enel con il co-
struttore giapponese si chiama
“e-go All Inclusive” e prevede il
pagamento di un canone che
parte da 299 euro al mese, più
un anticipo: alla scadenza del
contratto si può restituire l’au-
to o tenerla rifinanziando il va-
lore residuo. Che sia conve-
niente o meno, è soggettivo. Ma
innovativo lo è di certo. Contro
l’immobilismo delle istituzioni
e i ritardi delle infrastrutture,
spesso il “fai da te” è l’unica ri-
voluzione possibile.
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e cifre non mentono e allarmano:
sulle strade si continua a morire, e in
misura maggiore rispetto al recente

passato. Non ci sono controlli di velocità che
bastino, ritiri della patente o il reato di omi-
cidio stradale in vigore da marzo. Quando ci
si mette al volante, troppo spesso tutto si fa
tranne che guidare e basta. È il paradosso
dell’automobilista moderno, che in auto te-
lefona, legge le mail, manda messaggi e na-
viga su internet. Il risultato? Un aumento del
5,2% tra morti e feriti. La distrazione uccide
più della velocità: i dati dicono che il mag-
gior numero di incidenti mortali avvengo-
no in città o in strade extraurbane. 
Dice il presidente di ACI, Angelo Sticchi
Damiani: «Non più solo telefonate: ades-
so il pericolo è ancora più grande per sms,
selfie, chat e social che richiedono notevole
attenzione a scapito della guida sicura. Per
messaggiare sullo smartphone si impie-
gano mediamente 10 secondi che a 50
km/h corrispondono a 140 metri percor-
si “al buio”. A 100 km/h i metri percorsi
senza guardare la strada diventano 280,
pari a oltre 2 campi di calcio». E in quel
tratto succede di tutto. Bambini e pedoni
che attraversano la strada, ciclisti che svol-
tano. E l’incidente fatale è in agguato. 
Ma a cosa è servito il reato di omicidio stra-
dale introdotto a marzo e che sembra non
aver effetto sulla mortalità? L’avvocato Do-
menico Musicco, presidente dell’AVISL, as-
sociazione vittime incidenti della strada,
della malasanità e del lavoro, è stato uno dei
relatori e ha seguito negli anni il percorso
legislativo della norma: «Non abbiamo an-
cora i dati inerenti al 2016, visto che sono
pochi mesi che la legge è in vigore. Quello
che posso dire è che in Italia abbiamo il re-
cord europeo di multe per divieto di sosta
ed eccesso di velocità in autostrada, il dop-
pio o il triplo della Germania, ma poche in
proporzione invece per l’uso improprio del
telefono. Occorre aumentare controlli e
sanzioni, non c’è altra soluzione».
Insomma, la legge c’è ma se non si appli-
ca è come se non ci fosse. Ma un parados-
so è che nella legge sull’omicidio stradale,
l’uso del telefono in auto non è stato con-
siderato come un’aggravante: «Stanno pen-
sando nel nuovo codice di introdurre la so-
spensione della patente - continua l’avvo-
cato Musicco - ma se non si coglie in fla-
granza chi sgarra, come si può incolparlo?
Le cellule satellitari possono dire se nel mo-
mento dell’incidente qualcuno stesse u-
sando il telefono, ma se in auto ci sono più
passeggeri, a chi dai la colpa? Insomma, è
un terreno minato dove è
facile sfangarla se manca la
certezza». 
Anche i costruttori ci met-
tono del loro. Un marchio
francese ha di recente intro-
dotto una fotocamera sul
parabrezza per condividere
foto e video mentre si viag-
gia. Una follia in tema di si-
curezza: «Intanto è un ele-
mento utile perché in caso di
incidente vengono registra-
te le immagini precedenti e
successive all’impatto - di-
cono i responsabili del
brand - e questo fa chiarezza, una sorta di
scatola nera della sicurezza. Gli strumenti
“social” comunque sono molto richiesti dal
pubblico: chi vende auto non può far finta
di niente e deve adeguarsi». 
Ma bloccare i telefoni e il loro uso in auto-
mobile è possibile? Dice Roberto Dalla, re-
sponsabile Marelli Motorsport: «In For-
mula 1, Marelli ha sviluppato un sistema
di comunicazione fra auto e box sofistica-
to: bloccare tutto si potrebbe, ma chi ha
interesse a investire questa tecnologia sul-
le auto “normali”? Se le autostrade poten-
ziassero i tutor con funzioni diverse, allo-
ra si potrebbero avere soluzioni sicure e
alternative». Insomma si potrebbe ma non
si vuole. E allora, vale la pena sentire Gia-
como Agostini, 15 volte campione del
mondo moto: «Non solo in auto, anche in
moto si usano i cellulari, mi pare una fol-
lia. Ci si ammazza in maniera stupida. Per
questo dico solo una cosa: vanno vietati e
bloccati, mentre guidi devi solo pensare
alla strada».
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re soggetti concorrono ad a-
limentare la strage: l’igno-
ranza, l’irresponsabilità e la

cattiva educazione di chi guida al
rispetto della vita propria e degli
altri; le norme non abbastanza se-
vere per chi sgarra; e la “compli-
cità” di molti costruttori che non
hanno ancora inserito il dispositi-
vo che consente di telefonare sen-
za togliere le mani dal volante tra
le dotazioni di serie di ogni vettu-

ra nuova. L’uso im-
proprio del cellulare
in auto uccide più
dell’ebbrezza e della
velocità, ma il “viva
voce”, fondamentale
elemento di sicurez-
za, continua ad esse-
re un optional da pa-
gare a parte su mol-
ti modelli: attual-
mente questo siste-
ma non è presente
sul 26% delle auto in
vendita in Italia, più

T
di una su quattro. 
Sono solo una quarantina infatti i
modelli per i quali, secondo quan-
to riporta l’indagine annuale di
Dat-Italia, i marchi hanno cam-
biato politica dal 2015 a oggi, fa-
cendo passare nella lista della do-
tazione di serie il kit “bluetooth”
per i telefoni. Il costo industriale
di questi dispositivi è davvero mi-
nimo (per alcune versioni si parla
di meno di 30 euro) ma molti an-
cora lo inseriscono in costosi pac-
chetti di accessori. 
Un appello affinchè per legge – o
meglio ancora per volontà dei co-
struttori – si cambi rotta, è a que-
sto punto inevitabile. Come ac-
cadde per le cinture di sicurezza, è
tempo che in generale tutte le vet-
ture possano usufrire dei coman-

di al volante per tutte (o quasi) le
funzioni della vettura, prerogativa
già presente sui modelli di alta
gamma.
Poi, è chiaro, tutto passerebbe al
senso di responsabilità e alla cor-
rettezza del conducente. Perchè
qualunque ausilio alla guida di-
venta (e diventerebbe) inutile se
non utilizzato a dovere e nelle cir-
costanze in cui è necessario farlo.
E qui si apre un capitolo triste,
perchè il nostro è uno dei pochi
Paesi europei in cui l’educazione
civica e stradale non è materia
scolastica obbligatoria, e neppu-
re è considerata una priorità. E do-
ve la maleducazione al volante è
troppo spesso la prassi. Altrove in-
vece, molti pericoli connessi all’a-
buso della tecnologia sono stati

stroncati alla base: in Francia ad
esempio da pochi mesi telefona-
re in auto mentre si guida è vieta-
to anche nel caso in cui si utilizzi-
no gli auricolari.
La terza concausa, come detto, è
quella normativa e sanzionato-
ria. Mentre il mondo cambia a ve-
locità supersonica e la tecnologia
evolve ancora più in fretta sfor-
nando dispositivi potenzialmen-
te sempre più distraenti per chi
va in auto, la riforma del Codice
della Strada ha tempi biblici. Che
il nuovo testo venga approvato
entro la fine dell’anno è molto im-
probabile. E con questo le modi-
fiche con provvedimenti ad hoc,
tipo il ritiro della patente imme-
diato fino a tre mesi per chi è sor-
preso ad armeggiare con il cellu-
lare con la vettura in movimento,
o fa un uso pericoloso delle ap-
parecchiature elettroniche. Que-
sta proposta di legge si è arenata
da oltre un anno in Parlamento, in
attesa non si sa di cosa. Forse di
altre tragedie. Per correre ai ripa-
ri, al solito, in colpevole ritardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

28 Mercoledì
23 Novembre 2016

Sicurezza
In aumento incidenti 
e morti: la distrazione
causata da smartphone e
abuso dei “social” 
è la prima imputata
Bloccarli quando la
vettura è in movimento
e inasprire le pene è la
possibile contromisura

er il presidente dell’ACI,
Angelo Sticchi Damiani

salvare vite umane sulle stra-
de è diventata la priorità del
suo mandato. Il
problema è la man-
canza cronica di
soldi, ma il presi-
dente non ci sta: «Le
risorse per mettere
in sicurezza la rete
stradale urbana ci
sono e sono già di-
sponibili: dal 50% delle multe
nei soli 20 Capoluoghi di Re-
gione emerge un "tesoretto"
di 500 milioni di euro che per
legge dovrebbe essere speso a
favore della sicurezza strada-
le. Senza però un intervento

normativo, che introduca
strumenti di controllo e di san-
zione per le Amministrazioni
inadempienti verso l’art. 208

del Codice della
Strada, questi soldi
non saranno mai
spesi efficacemen-
te nella riduzione
degli incidenti stra-
dali. Che compor-
ta risparmiare vite
umane, dolore e

patimenti, ma anche una
montagna di soldi. L’inciden-
talità stradale costa alla collet-
tività oltre 17 miliardi di euro,
pari a una corposa Finanzia-
ria. Numerosi studi eviden-
ziano che 1 euro speso in si-

curezza stradale permette fi-
no a 20 euro di risparmi in co-
sti sociali». Soluzioni alterna-
tive? «Bisogna responsabiliz-
zare maggiormente chi si
muove: la patente a punti ha
perso efficacia, la recente in-
troduzione dell’omicidio stra-
dale richiede già una taratura
e il tutor va accompagnato da
una più visibile presenza del-
le Forze dell’Ordine sulle stra-
de. L’exploit dell’incidentalità
giovanile misura inoltre quan-
to i ragazzi non sappiano gui-
dare: la formazione va inte-
grata con corsi di guida sicura
obbligatori ed esami graduali
per impugnare il volante di
veicoli più potenti». (P.Cic.)
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L’ACI. «La sicurezza si impara»

20%
GLI ITALIANI AL TELEFONO
MENTRE GUIDANO
È stasto calcolato dalla Fondazione Ania
che il rischio di incidenti di chi usa il cellu-
lare mentre guida (il 20% degli italiani di-
chiara di farlo) aumenta di 4 volte rispetto
a chi non lo fa.

(fonte Deloitte, Quattroruote)

48.524
MULTE PER USO IMPROPRIO
DEL CELLULARE IN AUTO
Secondo i dati diffusi dalla Polizia, il 30% degli
incidenti ha come causa o concausa la
distrazione. In base ai numeri in possesso
dell’Automobil Club Italiano la percentuale
salirebbe addirittura al 75%.

(fonte Polizia di Stato, Quattroruote)

Appello ai costruttori

Rendete il “viva-voce”
obbligatorio e di serie

Bluetooth per tutti 
(il 26% delle auto 

nuove ancora non lo
prevede) e comandi 

al volante anche 
per i modelli base

Una scelta che costa
poco e vale tanto

In base all’articolo 173 dell’attuale Codi-
ce della Strada “è vietato al conducente
di far uso durante la marcia di apparec-
chi radiotelefonici o di usare cuffie sonore
(...) È consentito l’uso di apparecchi a vi-
va voce o dotati di auricolare, purchè il
conducente abbia adeguate capacità u-
ditive, che non richiedano per il loro fun-
zionamento l’uso delle mani”. La san-
zione per chi viola questa norma va da
161 a 646 euro e la decurtazione di 5 pun-
ti dalla patente. Una proposta di legge in
attesa di approvazione potrebbe modi-
ficare questo articolo introducendo la so-
spensione della patente da uno a tre me-
si fin dalla prima violazione accertata.

da sapere
Ritiro della patente
Ipotesi nel nuovo codice

Sticchi Damiani

Mandare e leggere messaggi sul cellulare mentre si guida: per molti un’abitudine drammaticamente pericolosa

3.419
LE VITTIME NEL 2015
DI INCIDENTI STRADALI

Dopo dieci anni di costante dimunizione, il nu-
mero dei morti sulle strade in Italia è tornato
a salire. Il bilancio dello scorso anno segnala
una crescita del 1,1%

(fonte Istat-Aci, Quattroruote)

Telefono in automobile
È davvero ora di smettere
Uccide più della velocità: l’uso andrebbe inibito
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