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Gentilissimo Signor Dirigente, 
apprendiamo da un articolo sull’edizione odierna del Corriere del Veneto, che 
contiene anche dichiarazioni rilasciate dalla scrivente Segreteria Regionale, che la 
Polstrada del Veneto si è dotata di un portavoce. Questa, quantomeno, è la 
qualifica attribuita dal redattore del pezzo al Dottor Laquaniti, il quale, 
evidentemente, in tale veste, ha espresso opinioni che non possono essere che 
state con Lei condivise.  
Ci interessa in particolare il passaggio immediatamente successivo al punto in cui 
come Siulp del Veneto abbiamo denunciato, e non è certo la prima volta che lo 
facciamo, la costante, e per noi estremamente preoccupante, condizione degli 
organici della specialità, sempre più sbilanciata sulle arterie autostradali, a 
discapito della vigilanza sulla viabilità ordinaria, che in alcune province, in casi tutto 
tranne che occasionali, non viene assicurata nemmeno da una pattuglia per 
quadrante orario.  
Stimolato dalla domanda del giornalista, il portavoce, dopo aver in qualche modo 
riconosciuto che più uomini gioverebbero, ed aver quindi, seppur a denti stretti, 
ammesso che le nostre doglianze non erano apodittiche, ha aggiunto: “credo si 
debba uscire dalla logica che vede la sicurezza stradale legata al numero delle 
pattuglie presenti. Militarizzare un territorio è sempre una soluzione tampone e 
condannata alla provvisorietà degli effetti. L’intervento credo debba essere 
strutturale e nulla, oggi, è più importante di una cittadinanza consapevole e 
responsabile su come si debba affrontare la strada”. 
Anche noi siamo convinti che in un mondo ideale la Polizia, e non solo quella 
Stradale, non dovrebbe servire. Anche l’ordine pubblico negli stadi sarebbe inutile 
se non ci fossero i facinorosi, e se il pubblico fosse composto di spettatori muniti di 
una cittadinanza consapevole. Ma non ci risulta che i dispositivi impiegati per le 
partite abbiano subito ridimensionamenti. Anzi. 
Per quanto ci riguarda non è proponendo teorie filosofiche che si può pensare di 
risolvere il problema restituito dalle allarmanti statistiche regionali. Né ci si può 
accontentare di ricordare come in passato la mortalità era anche di molto superiore, 
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