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Editoriale di Giordano Biserni*

omplessivamente il 2018, stando ai dati 
riportati nell’articolo che segue di Silvia 
Bruzzone Responsabile per rilevazione e studi 
sull’incidentalità stradale di Istat, potrebbe 
chiudersi in modo migliore di quanto si temeva 
almeno sulla base dei dati ufficiali disponibili,  
relativi però al solo primo semestre dello 
scorso anno, che tracciano il segno meno 
davanti a tutti i dati. Incidenti con lesioni  - 

3%, anche i feriti calano del 3% circa e le vittime mortali 
sarebbero in calo dell’8% e addirittura del 15% sulla rete 
autostradale. Ma attenzione nel secondo semestre, col 
tragico incidente del viadotto Morandi a Genova che 
ha causato 43 vittime e gli altri gravissimi incidenti del 
terribile agosto scorso sull’autostrada a Bologna e sulle 
statali in Puglia, la positività dei dati del primo semestre 
potrebbe sfumare.
L’obiettivo di ridurre del 50%  nel decennio 2011 –2020  

il numero dei morti sulle strade nell’UE sembra piuttosto 
improbabile. 

Ma si sta facendo sul serio per diminuire sensibilmente 
gli incidenti e le vittime della strada? Abbiamo qualche 
dubbio. Innanzi tutto per lo stato delle strade, sempre 
più deteriorate, in alcuni casi  al limite della praticabilità. 
Tanto che alcune amministrazioni periferiche di fronte 
all’impossibilità di sanare il fondo stradale devastato da  
buche fittissime, hanno deciso di abbassare i limiti di 
velocità a 30 km/h solo per garantirsi da responsabilità. A 
poco servono le tasse, imposte, accise e contravvenzioni 
pagate dagli automobilisti per vedere strade almeno decenti.
Il numero di pattuglie poi sul territorio, in particolare su 

statali e provinciali è in continuo costante calo. Prendiamo 
il caso delle pattuglie della Polizia Stradale. Recentemente 
sono stati resi noti i dati dell’attività della Polizia Stradale 
con risultati positivi nel numero di rilievi di incidenti stradali 
e in quello delle sanzioni contestate, e un corredo di 
servizi mirati al contrasto dell’alcol e droga alla guida o 
al contrasto degli abusi nel settore del trasporto pesante.

Dal report veniamo informati che la Specialità nel corso 
del 2018 ha accertato 1.878.255 infrazioni al codice della 
strada. Ritirate 42.662 patenti di guida e 50.905 carte 
di circolazione; 2.291.527 i punti complessivamente 
decurtati. Sono state 453.473 pattuglie schierate sulle 
strade e autostrade. Però si è dimenticato di dire che nel 

2017 le pattuglie impiegate erano state 474.450 , quindi 
nel 2018 abbiamo registrato un calo di 20.977 pattuglie  
-4,4%, cioè 57 pattuglie in meno ogni giorno sulle strade.  
Quasi tutte in diminuzione nella viabilità ordinaria le statali 
e provinciali, cioè le strade che fanno contare il maggior 
numero di morti, mentre si è mantenuto il livello di pattuglie 
impiegate sulla rete autostradale. Dal 2008 al 2017, cioè 
in soli 10 anni, la Stradale ha schierato circa 64.000 
pattuglie in meno, sono 175 al giorno quelle mancanti.
Non crediamo che anche per Carabinieri e Polizie Locali 

l’impiego di pattuglie per la vigilanza stradale, almeno da 
quel che si vede, sia in incremento.

Discorso complesso anche sul versante delle nuove 
normative per le regole della strada. Alcune recenti 
leggi con testi a volte confusi come la 132/2018 sulla 
esterovestizione delle vetture o la legge 136/2018 che 
ha modificato le sanzioni sulle assicurazioni auto, hanno 
ingenerato una palpabile incertezza applicativa nell’attesa 
di precise disposizioni con il necessario corredo di  circolari 
ministeriali. Ora si parla anche di altre ulteriori modifiche 
al CdS, come la normativa sull’uso del cellulare alla 
guida.  Onestamente rimaniamo del parere che fosse 
più necessaria una riforma organica del Codice della 
Strada, riforma di cui al momento si è persa traccia. Si 
resta sempre in attesa delle necessarie correzioni anche 
alla legge sull’Omicidio stradale, che ha presentato 
vulnerabilità e criticità importanti seppur in un quadro 
d’insieme positivo.
Anche la sempre più agguerrita contestazione dei sistemi di 

contrasto alle violazioni della strada, si chiamino autovelox. 
tutor, etilometro ecc. con la messa in discussione costante 
e continua dell’operato degli agenti sulle strade è motivo di 
disagio e preoccupazione. Ecco questo quadro d’insieme, 
a cui si dovrebbe aggiungere il quasi azzeramento dei 
finanziamenti per il Piano Nazionale per la Sicurezza 
Stradale, ci preoccupa e non poco.
Speriamo prevalga il buon senso e si tornino a vedere 

strade sistemate, lucciole blu sulle arterie, leggi organiche, 
frequenti progetti educativi, sì insomma si torni a fare 
sistema sul versante della sicurezza stradale come non 
si vede traccia da alcuni decenni.
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Ma che anno sarà 
il 2019  per la sicurezza
stradale?
Strade dissestate, pattuglie 
in netto calo, legislazione
confusa, disegnano un quadro
non rassicurante
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