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GLI INCIDENTI stradali sono
una delle cause di morte più fre-
quenti tra i giovani in Italia. Se-
condo i dati Istat (Istituto nazio-
nale di statistica) tra gennaio e
giugno 2018 si sono registrati
82942 incidenti stradali (in legge-
ro calo rispetto all’anno preceden-
te,-3%), con picchi nelle regioni
più trafficate come la Lombardia
e il Lazio.

IL FENOMENO è di tale porta-
ta che dal 2005 l’Onu ha istituito
una giornata mondiale dedicata
alla sicurezza stradale e, con la leg-
ge 227 del 2017, la terza domenica
di novembre è divenuta Giornata
Nazionale in memoria delle vitti-
me della strada (#WDR). Solo
nella regione europea, gli inciden-
ti uccidono quasi 127.000 perso-
ne: come se, ogni anno, scompa-
rissero gli abitanti di una città di
medie dimensioni come Pavia!
L’Oms prevede che, entro il 2020,
gli incidenti stradali diverranno

la terza ragione globale dimorte e
disabilità. 
Comportamenti sbagliati alla gui-
da, quali ebbrezza e uso di cellula-
ri, disattenzione, eccesso di veloci-
tà: questi i principali fattori che

causano incidenti. Per tale ragio-
ne, negli ultimi anni, chilometri
di autostrade e strade extraurbane
del nostro paese sono stati sotto-
posti a rigidi controlli attraverso
forze dell’ordine e sistemi di vi-

deosorveglianza, per rilevare le
trasgressioni al codice stradale.
La guida in stato di ebbrezza e sot-
to l’effetto di stupefacenti è una
delle infrazioni maggiormente ri-
levate. Le sanzioni sono divenute

progressivamente più severe: vie-
tato anche il minimo consumo di
alcolici a chi ha meno di ventuno
anni o è neopatentato; multe fi-
no a duemila euro per chi guida
con tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8
g per litro di sangue, con sospen-
sione della patente fino a sei me-
si; infine, pene severissime per
chi si renda responsabile di un in-
cidente.
Gli strumenti utilizzati dalle auto-
rità durante i controlli sono l’etilo-
metro e il drogometro, che per-
mettono di accertare, attraverso
l’analisi dell’aria espirata e di un
tampone salivare, la presenza di
sostanze alcoliche o stupefacenti
nel sangue. L’informazione su
questi argomenti nelle scuole, da-
vanti alle discoteche e in tutti i
luoghi frequentati da giovani rap-
presenta un importante mezzo di
prevenzionenei confronti del pro-
blema.Conoscere i rischi e le con-
seguenze di una guida irresponsa-
bile può diminuire il numero di
vittime.
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CLAUDIOBORELLA si definisce
«la conseguenza di una bevuta». Vit-
tima di un incidente motociclistico
avvenuto sotto l’effetto di alcol, oggi
vive su una sedia a rotelle, costretto
a reinventare quotidianamente ogni
aspetto della propria vita.
Come è avvenuto l’incidente?

«Dopo una serata con gli amici, mi
sono messo alla guida, nonostante
avessi bevuto. Ad un tratto, ho perso
il controllo del veicolo e mi sono ri-
trovato sull’asfalto, schiacciato dalla
mia moto».
Come ha reagito alla situazio-
ne?

«Ero arrabbiato con me stesso e con
il mondo intero, vedevo gli amici al-
lontanarsi da me e ogni sguardo mi
infastidiva. Dopo un periodo buio,
tuttavia, ho ricominciato ad apprez-
zare la vita, con tutto ciò che di bello
essa poteva offrirmi. Sono diventato
più sensibile e ho cambiato il modo
di vedere ogni cosa».
Come l’incidente ha modificato
la sua vita?

«L’ha cambiata totalmente. Amavo
cavalcare, sciare e praticare sport.

Ora tutto questo è impossibile. Do-
po l’incidente, ho dovuto adattare
ogni angolo della mia casa alla mia
condizione: le porte risultavano trop-
po strette, la doccia un ostacolo in-
sormontabile, la cucina troppo alta.
Ho acquistato una nuova auto con i
comandi manuali e il cambio auto-
matico».
Come conduce la sua vita al la-
voro oggi?

«Prima dell’incidente facevo il geo-
metra emi recavo ogni giorno in can-
tiere per supervisionare i lavori. Na-
turalmente, questo non è stato più
possibile, ma ho deciso di non per-
dermi d’animo. Ho ricominciato a
studiare per superare un concorso
impegnativo, ho frequentato un cor-
so avanzato di computer e ora faccio
l’impiegato presso l’ufficio protocol-
lo di una scuola di eccellenza».
Quale consiglio si sente di dare
ai ragazzi?

«Essere attenti e prudenti alla guida,
non scherzare con la propria vita, ap-
prezzare ciò che si ha e non perdere
mai la speranza, nemmeno di fronte
ai drammi che possono accadere. La
vita è il dono più prezioso».

In collaborazione con

Con il Patrocinio di

VOTA QUESTA PAGINA
E SCOPRI

CONTENUTI SPECIALI
SUL NOSTRO SITO

CAMPIONATODIGIORNALISMO.IT2019


