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Carlo Lucarelli è forse il giornalista di indagine (in gergo 
si dice “investigativo”) più noto della televisione italia-
na. Le sue trasmissioni hanno trattato temi e fatti tanto 
recrudescenti quanto misteriosi, alcuni dei quali tutt’ora 
irrisolti ed hanno permesso di mettere in luce criticità 
del sistema investigativo mai considerate. Ha inoltre a 
suo carico una produzione bibliografica di tutto rispetto, 
giunta più volte al piccolo schermo.
Per la prima volta ed in esclusiva per “Il Centauro”, 
parla dei temi della sicurezza stradale.

Carlo Lucarelli, sono tanti i misteri che circondano 
il nostro Paese, permettimi di citarne uno per me 
irrisolto: la sicurezza stradale. Troppe stragi, trop-
pe imprudenze, persino troppa violenza sulla stra-
da. Perché nel nostro Paese si muore così tanto per 
incidente stradale? 
“Sicuramente è un fenomeno non riscontrabile soltanto 
nel nostro Paese, ma ciò che ci contraddistingue da-
gli altri è il fatto che noi nei confronti dell’auto abbiamo 
troppo familiarità. Spesso consideriamo l’automobile 
alla pari di un elettrodomestico, quando invece credo 
sarebbe più opportuno considerarla, talvolta, alla stre-
gua di un’arma. Siamo abituati a pensare a tutto ciò che 
è tecnologico come ad un qualcosa di molto semplice, 
sul quale non c’è nulla da ragionare. Invece non è sem-
pre così. A questo si aggiunge lo stato spesso pietoso 
di tante nostre strade, sulle quali circolare è una vera 
sfida. Infine, vorrei avere e vedere molte più pattuglie di 

polizia, la prevenzione la si effettua anche con la sola 
presenza visibile.”

Fra i fenomeni più diffusi nell’ambito della insicu-
rezza stradale, prevale l’abuso di alcolici e il con-
sumo di sostanze stupefacenti, due fenomeni che 
si fatica ad arginare. Anche l’introduzione del co-
siddetto “omicidio stradale” ne ha ridotto soltanto 
in parte l’accadimento. Perché per divertirsi nel no-
stro Paese si continua a bere e fare uso di sostanze 
stupefacenti?
“E’ una cosa che ci accomuna a tanti altri Paesi e pro-
babilmente il motivo è da ricercarsi in un fattore di carat-
tere culturale. Esiste una strana concezione del diver-
tirsi legata necessariamente allo sballo ed al perdere 
la testa sia con alcolici che con sostanze stupefacenti. 
L’introduzione del reato di omicidio stradale è stata una 
scelta utile, ma forse occorre agire di più sulle pene ac-
cessorie. Mi metto nei cosiddetti panni di qualcuno che 
perde un figlio sulla strada a causa di qualche automo-
bilista ebbro o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 
e, a distanza di pochi giorni, se lo ritrova fuori magari 
anche libero di circolare. Bisogna trovare il modo di ini-
bire queste persone dalla guida di un qualsivoglia vei-
colo, fino a quando non si conoscono bene le cause 
dell’incidente e non abbiamo riparato, per quanto possi-
bile, il danno cagionato.”

Fra le categorie di utenti della strada, pedoni e ci-
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clisti risultano particolarmente vulnerabili e non 
sempre è possibile garantire la loro sicurezza. Così 
in Italia si continua a morire anche quando si at-
traversa la strada sulle cosiddette strisce pedonali. 
Cosa fare?
“C’è un episodio della mia vita che mi è rimasto impres-
so: mi è capitato di rimanere fermo lungo la strada con 
la mia macchina. Poiché era sera e non volevo distur-
bare nessuno, l’ho posteggiata al di fuori della sede 
stradale e mi sono incamminato a piedi. Non ho cammi-
nato tanto, ma mi è bastato quel breve tratto di strada 
per capire come le strade non sono fatte per i pedoni 
e probabilmente nemmeno per i ciclisti. Troppi rischi, 
troppi pericoli e la necessità di stare sempre attenti per 
non farsi travolgere. Credo che su questo fronte si deb-
ba lavorar molto di più e anche in tempi brevi.”
 
Sul fronte repressivo quando si introducono novi-
tà strumentali (tutor, telelaser, rilevatori di mancate 
coperture assicurative, revisioni, ecc…), in Italia si 
alza un vero e proprio scudo di proteste che invoca 
il rispetto della privacy, la necessità di non meglio 
definite omologazioni e revisioni tecniche di ogni 
genere. Possibile che non si arrivi mai ad accettare 
una sanzione a fronte di un comportamento strada-
le scorretto o davvero imprudente?
“Questo della privacy è un concetto da superare: ogni 
giorno siamo tempestati da telefonate di venditori che 
vogliono appiopparci ogni sorta di prodotto e servizi. 
Eppure in questi casi non chiediamo mai il rispetto della 
privacy, anzi, talvolta siamo persino disponibili a fornire 
senza difficoltà i nostri dati personali.  Sembra quasi 
che proteggere la vita sia meno importante dell’acqui-
sto di un aspiratore.”

Fra i tanti drammi della strada, rimane purtroppo 
attuale quello che riguarda il trasporto dei bambini 
in auto. Troppe volte vengono lasciati liberi nell’a-
bitacolo o non assicurati come previsto dalla legge. 
Possibile che non si legga la gravità di questi com-
portamenti?
“Io sono genitore di due bambini piccoli. Capisco cosa 

significa avere in macchina dei bambini che vogliono 
giocare, stare liberi e passare da un posto all’altro. Però 
sappiamo quanto è importante proteggerli proprio in 
questi momenti. Nessuno darebbe mai una pistola in 
mano ad un bambino, perché tutti sanno che potrebbe 
farsi del male o fare partire un colpo. Allo stesso modo 
non ci sogneremmo mai di lasciare giocare un bambino 
con una bottiglia di solvente o di veleno, consapevoli dei 
grossi rischi che potrebbe correre. Invece sulla strada 
sembra quasi che i genitori pensino che non succederà 
mai niente, quasi che lasciare i bambini liberi non sia 
altrettanto pericoloso come quella pistola o quella botti-
glia di veleno. Sembra che l’auto, la comodità dei posti, 
la melodia della musica che esce dall’autoradio, magari 
lo stesso panorama che ci godiamo mentre guidiamo, 
siano indice di un luogo sicuro, protetto, familiare. Di-
mentichiamo che anche la prudenza non scongiura un 
incidente e che la strada è percorsa anche da persone 
che compiono brutte manovre o contravvengono al co-
dice della strada. Sono questi i momenti in cui i nostri 
figli, se non assicurati a seggiolini o cinture, corrono 
davvero il rischio di giocare con…una pistola o con una 
bottiglia di veleno!” 

Quale ricetta suggerirebbe Carlo Lucarelli al legi-
slatore per arginare il numero dei già elevati inci-
denti stradali in Italia?
“Comincerei da una più convinta e diffusa educazione 
stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, come se 
fosse una materia vera e propria o comunque da affian-
care ai tanti progetti di educazione ambientale, artistica 
e musicale. In un certo senso potrebbe diventare una 
parte della più ampia trattazione dell’educazione civica. 
Occorre capire meglio che certi meccanismi salvano 
davvero la vita: io stesso ho faticato, ad esempio, ad 
indossare la cintura di sicurezza, ma ora non ne farei 
più a meno ed ho capito il grande valore nella protezio-
ne da certe lesioni. In questo modo possiamo davvero 
diventare educati alla strada, oltre che sulla strada, e 
svolgere ogni nostra azione nel migliore dei modi per 
tutelare la sicurezza e l’integrità di tutti coloro che vi cir-
colano sopra”.
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