
Vasto, provincia di Chieti, 30 agosto 2012. Sono da poco 
passate le 12, quando sulla carreggiata arroventata dell’A14 un 
banco di fumo denso e azzurrognolo irrompe lungo la strada 
del controesodo d’Italia. Irrompe e interrompe il traffico dei 
vacanzieri. Per chi passa da lì, è solo uno dei tanti intoppi: il 
cantiere, il camion fermo, il tutor attivo, il cretino che sta in 
sorpasso… volete che continuiamo? 

Per Maurizio Zanella non è la solita scocciatura: lui sa che 
una cicca fatta volare fuori dal finestrino da un vacanziere, 
incapace di pensare ad altro che al messaggino chat del suo 
modernissimo smartphone mentre guida, è la miccia di una 
potenziale catastrofe.

Maurizio Zanella ha 50 anni, di cui 30 passati in autostrada 
a spegnere le cicche. Il suo collega, di anni ne ha 46. Insieme 
fanno 96 anni e anche di questo, prima o poi, dovremo parlare.

Maurizio scende, finisce l’estintore della pattuglia sulle 
fiamme che il vento equatoriale alimenta senza sosta. Poi 
arrivano i Vigili del Fuoco e la Polizia arretra in loro protezione 
ed è a quel punto che la miccia accesa da un vacanziere 
distratto fa scoppiare la catastrofe. 

Quando il rumore finisce, restano solo il fumo e il corpo di 
Maurizio a terra.

La vita del poliziotto, in Italia, non è quella del sergente 
Hunter. Non è quella di Cobra 11 né quella di Montalbano o 
dell’ispettore Coliandro. Ci avevano provato, a raccontare la 
vita dei poliziotti veri, gli ideatori della serie cult, Hill Street 
Blues: divise scalcinate, muri scrostati, cessi senza carta 
igienica e sbirri alle prese coi problemi di una vita incerta, in 

sovrappeso, con la cicca in bocca e qualche scotch di troppo.  
Il rischio per le divise, in Italia, non è il sovrappeso dovuto 

alle troppe ciambelle o l’abuso di alcol tracannato nei circoli 
per soli sbirri, di quelli che si vedono nei film USA. 

Nel Belpaese, il nemico pubblico numero uno per i poliziotti 
è la strada: dal 2000 ad oggi, la Polizia di Stato ha contato 98 
caduti in servizio, 68 dei quali, il 69,4%, in incidenti stradali: 
di questi, ben 40 (58,8%) sono avvenuti in servizio, nel pieno 
espletamento cioè di un compito d’istituto; di questi, 12, il 
17,6% del totale, sono stati investiti durante il servizio attivo; 
nel percorso casa-lavoro, in incidenti sul lavoro cosiddetti 
in itinere, hanno perso la vita 28 operatori della Polizia di 
Stato (41,2%).

Per l’ASAPS, non è una novità: sappiamo da tempo, fin 
dal lontano 1991, che il vero rischio professionale non è il 
conflitto a fuoco: nei 12 anni che ci separano ormai dall’inizio 
del terzo millennio, i poliziotti caduti sotto il fuoco della 
criminalità sono ad oggi 6: il 42,8% delle vittime registrate 
in operazioni di polizia, in tutto 14. Eh sì… solo il 14,3% dei 
poliziotti muore in operazioni di polizia attiva nelle quali non 
sia richiesto da parte loro l’uso di un veicolo. 4 poliziotti, il 
28,7% dei caduti in questo contesto operativo, hanno perso 
la vita in circostanze diverse. Abbiamo anche una vittima di 
esplosione dolosa, l’investimento del nostro Stefano Biondi 
(investito di proposito da un’auto di narcotrafficanti in fuga) 
e due vittime di fuoco amico.

Terminiamo con le 7 vittime di incidenti aerei (7,1%), 2 
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folgorati (2%) e altri 7 per malore.
Incidente stradale, dunque: infortunio stradale sul lavoro, 

per essere più precisi.
Secondo l’Eurispes, la riduzione del numero di infortuni sul 

lavoro genererebbe un risparmio economico compreso tra 438 
milioni di euro (nell’ipotesi di diminuzione dell’1% del numero 
di infortuni), quasi 2,2 miliardi di euro (diminuzione del 5%) e 
circa 4,4 miliardi di euro (diminuzione del 10%). L’Inail calcola 
invece che le vittime di incidenti stradali correlati al lavoro 
sono pari al 29% dei feriti e al 12% dei morti determinati 
tutti gli incidenti stradali verbalizzati dalle forze di polizia. In 
Spagna, secondo la DGT, la Direzione Generale del Traffico, 
le vittime di incidenti stradali durante il lavoro e in itinere 
rappresentano il 50% del totale, mentre le stime inglesi del 
Dipartimento dei Trasporti valuta che le vittime di incidenti 
stradali sul lavoro, esclusi gli incidenti in itinere, costituiscono 
tra il 20% e il 30% delle vittime di tutti gli incidenti stradali. 

I costi sociali, dunque, sono altissimi: la Commissione 
Europea stima che le vittime europee siano circa 31mila 
all’anno, con 1 milione e 700mila feriti, di cui 330mila gravi. Un 
fardello pesantissimo, che grava sulle teste dei contribuenti 
per 50 miliardi di euro.

Non disponiamo, tornando ai dati della Polizia di Stato, di 
alcuna indicazione circa il numero di feriti, ma sappiamo che 
sono tanti. E tante sono le storie, nascoste nel torpore e nella 
distrazione del quotidiano. Alessandro Nuti, sovrintendente 
della Questura di Lucca, è morto a Altopascio il 17 dicembre 
2010, dopo 8 anni di letterale agonia: il 29 settembre 2002, 
in servizio di volante in sella a una moto, rimase coinvolto 
in un incidente nel quale riportò lesioni cerebrali gravissime. 

Quanti sanno la sua storia? Se non fosse stato per 
cadutipolizia.it, probabilmente, lo saprebbero solo i suoi 
familiari e i colleghi che lavorarono con lui.

Anche negli Stati Uniti, dove l’azione di polizia è rigorosamente 
soggetta a continua analisi, l’incidente di servizio è considerato 
il principale fattore di letalità. Nonostante, infatti, la celluloide 
a stelle e strisce (ma non solo) abbia ricostruito migliaia di 
operazioni di polizia con mitra e pistole, la maggior parte 
degli agenti non estrae mai, nella propria carriera, l’arma di 
ordinanza per uccidere. La vita professionale di un poliziotto 
americano dura in media 20-25 anni ma quelli che aprono 
il fuoco sono un’esigua minoranza. Sempre di più rispetto 
all’Europa, molto di più, ma siamo nell’ordine della vera 
emergenza professionale anche oltreoceano: secondo una 
stima del New York City Police Department (NYPD), che 
conta 35mila agenti, gli scontri a fuoco sono in continua 
diminuzione. Nel 2007, ultimi dati disponibili, la polizia della 
Grande Mela ha fatto uso delle armi 111 volte, 16 in meno 
rispetto al 2006. Delle 111 volte, 45 tiri sono stati indirizzati a 
criminali e 39 ad animali. Nel conteggio sono compresi anche 
gli incidenti, i suicidi e i tentativi di suicidio. In tutto, i proiettili 
censiti come esplosi, sono stati poco meno di 600: una bella 
differenza rispetto alla finzione cinematografica, certo.

Ma la memoria americana ci offre anche qualche aiuto in 
più: ogni anno il National Law Enforcement Officers Memorial 
Fund (NLEOMF), un istituto che onora la memoria degli agenti 
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caduti in servizio in tutti i 50 stati dell’Unione, tiene sotto 
stretta osservazione le cause di morte. Fondato nel 1984, 
nel decennio 1998-2007 ha registrato 1.559 uccisioni, con 
medie annuali molto cruente: dai 169 caduti del 1998 ai 
181 del 2007, fino ai 163 del 2011. 

Proprio nel corso dell’anno passato, le vittime totali di 
incidenti stradali sono state 57, il 35%, mentre quelle cadute 
sotto i colpi di arma da fuoco sono state 70, il 42,9%.

I dati provvisori del 2012, aggiornatissimi, indicano per 
fortuna una diminuzione di tutte le voci statistiche: -30% delle 
vittime, -38% dei conflitti a fuoco, -18% dei caduti stradali.

Ma c’è qualcuno che sa dirci perché così tanti poliziotti, 
torniamo al caso italiano, perdano la vita in incidenti stradali?

Secondo noi, non esiste un fattore preciso. Certo: da 
esperti di sicurezza e violenza stradale, sappiamo bene 
quali siano le dinamiche della strada. Non ci sfugge, ad 
esempio, il fatto che quasi tutti i caduti in itinere siano rimasti 
uccisi in incidenti motociclistici. Così come non ci sfugge 
che ancora troppi poliziotti guidano senza il necessario 
addestramento e, ahinoi, senza fare uso delle cinture di 
sicurezza o rispettando i limiti del buonsenso, della diligenza 
e della prudenza anche in condizioni estreme. Sappiamo che 
la guida di polizia è diversa dalla guida civile, ma sappiamo 
molto bene, anche, che le leggi della fisica non consentono 
trasgressioni e indossare una divisa non significa indossare 
una corazza: la copertura è solo giuridica. 

Caduti Polizia di Stato in
OPERAZIONE DI POLIZIA
01/01/2000 – 30/08/2012

14 100%

ARMA DA FUOCO 6 42,8%

ESPLOSIONE 1 7,1%

INVESTIMENTO VOLONTARIO
1 7,1%

FUOCO AMICO 2 14,3%

ALTRA CIRCOSTANZA 4 28,7%

Elaborazione: Il Centauro/Asaps
Fonte: cadutipolizia.it

Caduti Polizia di Stato in
INCIDENTE STRADALE

01/01/2000 – 30/08/2012
68 100%

INVESTIMENTO 12 17,6%

GENERICO IN SERVIZIO 40 58,8%

IN ITINERE 28 41,2%

Elaborazione: Il Centauro/Asaps
Fonte: cadutipolizia.it

Caduti Polizia di Stato
01/01/2000 – 30/08/2012 98 100%

INCIDENTE STRADALE 68 69,4%

OPERAZIONE DI POLIZIA 14 14,3%

INCIDENTE AEREO 7 7,1%

MALORE 7 7,1%

FOLGORAZIONE 2 2%

Elaborazione: Il Centauro/Asaps
Fonte: cadutipolizia.it


