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icordate il progetto “Visione Zero”? In 
estrema sintesi è un piano ideato nell’ormai 
lontano 1997 in Svezia, il cui scopo era 
quello di azzerare la mortalità stradale; 
l’Europa lo fece suo, stabilendo scadenze 
con obiettivi decennali e creando un effetto 
contagio su tutti gli stati membri, alcuni dei 
quali hanno ottenuto risultati eccezionali, 
alcuni – come l’Italia – hanno solo sfiorato 

il risultato, altri ancora sono ancora ben lungi dall’aver 
invertito o rallentato la tendenza. 
Partiamo da lontano: l’Italia è un Paese sicuro? Anzi: 
cosa si intende per “sicurezza”, in riferimento ad una 
nazione? Sappiamo di non passarcela proprio male: la 
rivista CEOWORLD, che ogni anno stila un rapporto ed 
una speciale classifica in merito, ci piazza al 21esimo 
posto (per qualità della vita), a rimorchio però di un 
lungo elenco di entità (quasi tutte occidentali), guidato 
dalla Finlandia, Danimarca e Norvegia (rispettivamente 
prima, seconda e terza), con subito dietro Belgio, Svezia, 
Svizzera e Paesi Bassi1. La Francia è ottava, la Germania 
nona; noi veniamo dopo la Spagna, ventesima, e prima 
di Repubblica Ceca, ma nella lista, prima del “Belpaese”, 
ci sono Giappone (decimo), Corea del Sud (tredicesima), 
Taiwan (quindicesima) e Singapore (diciannovesima). Al 
165esimo posto c’è la Siria, immediatamente preceduta 
da Sudan, Montserrat, Corea del Nord e Comore2. 

Siamo, dunque, in una condizione di forte mediocrità: 
pesano i divari nord-sud e pesa la questione della 
corruzione (nella speciale classifica predisposta da 
Transparency International siamo al quarantaduesimo 
posto3). Con riferimento alla criminalità, secondo Eurostat4, 
ci attestiamo al nono posto europeo per numero di 
reati commessi in rapporto alla popolazione (34,3 ogni 
100mila abitanti), anche se l’Italia risulta sesta nella poco 
ragguardevole classifica europea per quanto riguarda la 
pervasività delle organizzazioni criminali5, la cui diffusione 
è ritenuta sistemica. 
La sicurezza stradale, invece, a che punto è? 
Secondo l’ultimo rapporto ACI-ISTAT, nel 2021in Italia si 
sono verificati circa 150mila incidenti stradali con lesioni, 
che hanno provocato 2.875 vittime e 204.728 feriti, con 
un consuntivo giornaliero di 8 morti e oltre 560 ricoveri. 
Siamo, a causa di questi numeri, nella fascia intermedia 
europea, con 49 vittime per milione di abitanti, contro 
una media di 45.
E ora, per la serie “repetita iuvant” passiamo dalla citazione 
di dati alla critica pura.
Perché non ne usciamo? Semplice: l’Italia non ha alcuna 
strategia nazionale di contrasto alla violenza stradale: 
non ne pianifica alcuna, non coordina le sue polizie 
(dello Stato e ad ordinamento locale), non migliora le sue 
infrastrutture (autostrade a parte), non ascolta i tecnici (tra 
cui noi) e, anzi, li snobba, non analizza la fenomenologia 
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L’Italia è un Paese Sicuro? Non sulla strada.
Il perché lo ripetiamo noi: pochi controlli di polizia
(e pochi organici), sterili politiche interamente votate
alla tecnologia e, soprattutto, nessun interesse
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infortunistica e non fa nemmeno educazione stradale, 
né insegnandola a scuola, né predisponendo campagne 
di sensibilizzazione o di coinvolgimento. Addirittura, la 
sicurezza stradale non compare nel “Dossier Viminale 
2022”, presentato nell’agosto scorso durante il Comitato 
Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 
Perché, ci siamo chiesti, sono spariti tutti i riferimenti al 
numero di pattuglie, a quello degli incidenti stradali, al 
numero delle vittime e perfino alle sanzioni comminate 
tra l’agosto 2021 e il luglio 2022?
È questa l’attenzione che meritano 2.875 vittime e 204.728 
feriti? 
No, aspettate: troppo semplice avere davanti lo “spettro” 
dei morti dell’ultimo anno. Proviamo a darci un bel ceffone 
sommando tutte le vittime dal 2011 al 2021 e vediamo 
l’effetto che fa: 36.145 cadaveri e 2.656.428 feriti, con 
un costo sociale accertato che si aggira attorno ai 160 
miliardi di euro, spiccio più spiccio meno (e ricordiamo 
che secondo altre valutazioni il danno è esattamente 
doppio)…
Ripetiamo la domanda: perché questi dati sono spariti? 

Non è proprio da qui, dai numeri, che dovrebbe cominciare 
l’agenda della sicurezza? 
O pensate che per queste morti, tutte evitabili (sottolineiamo 
“tutte”), sia opportuno lasciar perdere perché, in fondo, 
le consideriamo un sacrificio necessario grazie a quel 
substrato di ineluttabilità che noi italiani siamo così bravi 
ad appioppare ai fenomeni che non ci va di affrontare?
Come le morti sul lavoro: parliamo ogni giorno di quanta 
gente cade nell’esercizio di un diritto costituzionale (articolo 
4), salvo poi non fare niente per evitarlo. Ne parlano il Capo 
dello Stato, il Premier, il ministro del Lavoro, ne parlano 
le opposizioni di turno, i preti, i giornali, ma quando poi 
si tratta di assumere (e pagare con stipendi adeguati) 
gli ispettori del lavoro, ecco la nebbia, che s’infittisce.
In Italia ci sono poco più di 6mila ispettori del lavoro, 
molti dei quali laureati, il cui stipendio si aggira tra i venti 
e i trentamila euro lordi all’anno: usano le auto di loro 
proprietà per andare a fare i controlli e nella gran parte 
dei casi anche il proprio telefono cellulare.
Le famose nozze coi fichi secchi.

Ma torniamo alla strada e alla sua inarrestabile violenza, 
senza dimenticare che una buona parte di vittime del 
lavoro lasciano la pelle al volante di un’auto, di un camion, 
anche in itinere: chiunque voglia andare a spulciarsi i 
dati della sinistrosità italiana, scoprirà che negli ultimi 
anni non c’è stata alcuna diminuzione sostanziale degli 
incidenti stradali e, quel che è più grave, non abbiamo 
notizia di alcuna strategia di contrasto, nemmeno a livello 
di ipotesi. Il Covid prima e la guerra in Ucraina dopo si 
sono presi l’esclusiva mediatica e se non fosse stato per 
alcuni incidenti plurimortali o dalle dinamiche agghiaccianti, 
nessuno si sarebbe soffermato nemmeno sulla notizia. 
Puntualmente ignorati anche i nostri report settimanali, i 
quali dimostrano sostanzialmente due cose: la prima, già 
nota, che non gliene frega niente a nessuno, la seconda, 
ugualmente grave, che al Viminale hanno una visione solo 
parziale di ciò che avviene sulla strada, perché le polizie 
locali continuano a non comunicare i dati delle loro attività, 
arrivando all’assurda circostanza che ogni lunedì mattina 

i vertici della Specialità6 informano il Paese che ci sono 
stati un certo numero di eventi mortali, diffondendo numeri 
assolutamente fuorvianti, incapaci sia di rappresentare 
l’effettiva situazione sia di generare un adeguato allarme 
sociale.

Sappiamo delle varie richieste avanzate dai vertici della 
Specialità, emanazione del Ministero dell’Interno, al quale 
compete ai sensi dell’art.11 del CdS (3° comma) anche  “il 
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque 
espletati”7  e sappiamo anche che sono rimaste senza 
risposta.
Ma come può esserci tale coordinamento se il Servizio 
non viene neppure informato dei rilievi di incidenti stradali 
con morti e feriti effettuati dalle polizie locali, che rilevano 
ben il 65% del totale dei sinistri? Servirebbe forse un 
intervento organico dell’ANCI per arrivare finalmente a 
questo traguardo.
L’ASAPS, coi suoi osservatori alimentati dalla rete 
internet e da quella dei propri referenti, prova a dare 
il suo contributo fornendo la cifra esatta, mettendo a 
disposizione di chiunque lo voglia (gratis et amore dei) 
numeri inconfutabili e diametralmente opposti. Visto che 
gli incidenti avvengono con maggior frequenza sulle strade 
urbane (73,1%) e visto che la maggior parte dei decessi 
è rilevata con vittime sulle strade extraurbane (47,5%), 
dove intervengono soprattutto le polizie locali, lasciando 
alle autostrade il 5% degli incidenti e l’8,6% dei deceduti8, 
è fin troppo chiaro che il dipartimento della PS dice solo 
quello che sa e non quello che dovrebbe invece sapere, 
come si addice alla Pubblica Sicurezza nazionale.
E se la mettiamo su questo piano vorremmo poterci mettere 
a saltare su e giù tirando la corda della campana, quella 
che dava l’allarme per l’arrivo dei pirati; o ad azionare 
quella elettrica dei pompieri, se volete; oppure, e qui la 
finiamo con le similitudini, con il bottone per l’allarme 
antiaereo.
Perché, vedete, quella che si gioca sullo scacchiere 
d’asfalto è davvero una questione di sicurezza nazionale, 
e non ce lo ricorda solo il lutto dei parenti e degli amici 
di 36.145 persone, quelle morte negli ultimi dieci anni 
sulla strada, ma anche il danno patrimoniale sociale che 
si accresce per via di quei 2.656.428 feriti.

Tutte queste uccisioni, tutte queste lesioni, hanno un 
“movente”, correttamente definito agli articoli 589 bis e 
590 bis del codice penale (omicidio stradale e lesioni 
personali stradali gravi o gravissime) con la formula “con 
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 
stradale”, che può essere letteralmente “prevenuto” solo 
con la “paletta” (ma sì, il segnale distintivo…).
Ricordate il celebre “Minority Report” di Steven Spielberg? 
In quello scenario fantascientifico, la “polizia precrimine” 
del capitano John Anderton si serviva di tre sensitivi per 
individuare e arrestare i futuri colpevoli di omicidi non 
ancora compiuti, mandandoli in criostasi anche in assenza 
di reati compiuti: nella nostra realtà, sulle nostre strade, 
non c’è bisogno di espedienti extrasensoriali, perché un 
ubriaco che se ne vada in giro può essere individuato 
e fermato prima che commetta qualcosa di più grave. 
La paletta è come la bacchetta di un rabdomante: trovi 
veicoli senza revisione, senza assicurazione, gente senza 



www.asaps.it8

patente, si possono togliere i punti a chi sorpassa, a chi 
passa col rosso, denunciare chi è ubriaco o drogato, 
fermare chi viaggia a cannone e togliergli la licenza…
È come disinnescare una bomba.
Confessiamo che quando passò la norma sulla patente 
a punti9 e quando venne promulgata quella sull’Omicidio 
Stradale10 avevamo pensato di essere sulla giusta via, 
ma gabbare la legge è un classico del cavillo, come 
suggerisce l’antico motto latino “acta lex inventa fraus”, 
evolutosi poi nel moderno fatta la legge, trovato l’inganno. 
Noi, in Italia, siamo andati oltre. Abbiamo costruito una diga 
e poi abbiamo deviato il fiume prima dello sbarramento, 
facendo disperdere l’acqua in una scarpata piena di 
rigagnoli, delegando la repressione all’esercito inanimato 
e indifferente delle postazioni fisse di radar (8.047, 
contro i 3.813 della Germania e i 2.406 della  Francia11) 
e mettendo contemporaneamente a punto un’inspiegabile 
strategia anticonservativa della Polizia Stradale, relegata 
praticamente alla sola “vigilanza” autostradale. 

Il cortocircuito è completo, quando si comprende che 
il law-enforcement in Italia è zeppo di sovrapposizioni. 
Pensateci: Polizia di Stato e Carabinieri fanno le stesse 
identiche cose, al punto che è stato necessario suddividere 
le città in settori. Il Pronto Intervento è assicurato, in città, 
anche da Polizia Locale e Guardia di Finanza, ma tutto 
l’immenso territorio extracittadino è presidiato unicamente 
dai reparti territoriali dell’Arma, alle prese anch’essa col 
problema dell’invecchiamento dei propri ranghi e con la 
progressiva riduzione degli effettivi.
La Polizia Stradale ha già abdicato da tempo alla sua 
nota professionalità: il CAPS di Cesena è diventato scuola 
di “interspecialità”, le pattuglie motomontate sono un 
lontano ricordo ed anche i controlli tematici (sovraccarico, 
merci pericolose, trasporto animali, trasporto rifiuti), le 
scorte a carico eccezionale o i temutissimi pattuglioni 
con i centri mobili di revisione sono retaggio di un 
tempo ormai passato, coinciso con la progressiva (e nei 
fatti incomprensibile) chiusura di molti distaccamenti, 
tutti sapientemente posizionati su importanti strade 
statali (Sanremo, Finale Ligure, Ceva, Domodossola, 
Borgomanero, Lugo, Viareggio, Portoferraio e Rocca 
San Casciano, solo per citarne alcuni), arterie che sono 

in assoluto quelle col tasso più alto di mortalità.
All’estero hanno fatto l’esatto contrario: abbiamo 
recentemente visitato la scuola spagnola della Guardia 
Civil (Agrupaciòn de Trafico) e per poco non ci siamo 
messi a piangere per commozione, invidia e sconforto.
La cosa che più dovrebbe preoccupare è che allo 
smantellamento della forza non è seguita alcuna 
redistribuzione delle competenze e nessuna trasmissione 
delle professionalità: in tutto il resto del mondo occidentale 
utilizzano il modello opposto e infatti i risultati si vedono.
I fatti tragici più recenti evidenziano con estrema chiarezza 
che solo la presenza delle pattuglie sulle strade può 
arginare, al momento, la violenza in atto. 
O credete davvero che un autovelox o una telecamera 
semaforica possano servire a “prevenire”? L’attuale 
legislazione non consente controlli a sorpresa, le postazioni 
sono tutte ben visibili e conosciute (ci sono addirittura 
bracciali bluetooth che vibrano all’approssimarsi delle 
postazioni), mentre per gli etilometri servono gli agenti e, 
quindi, torniamo daccapo. Se poi ti arriva la foto a casa, 
paghi e nessuno ti decurta niente…
Insomma, pirati ubriachi e senza patente ammazzano 
pedoni perfino sui marciapiedi (sembra che li vadano 
a cercare), una valanga di imputazioni per omicidio 
stradale (e per altri reati), andranno incontro a probabili 
“improcedibilità” per via degli effetti della nuova norma 
penale, la Polizia Stradale chiude bottega: almeno 
chiamiamola “Autostradale” no?
C’è da augurarsi che il nuovo Governo, la cui Premier 
Giorgia Meloni, prima di assumere l’incarico ha pianto 
al funerale di Francesco Valdiserri, 18 anni, investito 
sul marciapiede da una giovane in stato di ebbrezza, 
con tracce di stupefacenti nel sangue, con patente già 
ritirata, dimostri non solo una sensibilità diversa, ma passi 
all’azione e rimetta tutti noi nella condizione di poter fare 
il nostro benedetto lavoro.
Altrimenti, beh, più “visione zero” di così.

*Ispettore della Polizia di Stato, Responsabile 
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