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Editoriale

ghissima e, purtroppo, non man-
cano i bambini. Negli ultimi cinque 
anni, in Italia sono morti, investiti 
dalle auto, 1.075 ciclisti. Il record 
negativo dei decessi vede a pari 
passo la Lombardia e l’Emilia-Ro-
magna, seguite da Veneto, Pie-
monte, Toscana, Puglia, Sicilia e 
Campania.
Uno dei problemi è la mancanza 
di piste ciclabili, oppure ci sono 
piste approssimative, ricavate su 
normali strade cittadine senza al-
cuna protezione. La maggior parte 

Nel 2021 180 ciclisti hanno 
perso la vita sulle stra-
de italiane, uno ogni due 

giorni. A questo dato si deve ag-
giungere almeno un ulteriore 30 
per cento di ciclisti morti in ospe-
dale nei trenta giorni successivi 
all’incidente. Nei primi otto mesi 
del 2022 le vittime in bici sono sta-
te 103, quasi 200 se si sommano i 
feriti che poi non ce l’hanno fatta. 
Dopo la morte di Rebellin e Ntube, 
tante voci si sono levate a chie-
dere più sicurezza nelle strade, 
l’obbligo di una maggiore distanza 
da parte degli altri mezzi nel sor-
passo, piste ciclabili sicure e via di 
questo passo. Poi, passata l’onda 
emotiva, non se ne parla più. Fe-
ce clamore anche la morte di un 
altro atleta, Michele Scarponi, ex 
vincitore del Giro d’Italia, ucciso 
da un furgone mentre si allenava 
sulle strade di casa, a Filottrano, 
nel 2017. Anche allora si accese il 
dibattito sulla sicurezza dei ciclisti 
nelle strade, ma nessuna iniziati-
va è stata intrapresa per mitigare 
il problema. Non sono solo i cam-
pioni che muoiono, la lista è lun-

Gerardo Velotto, Direttore editoriale 
di “Noi Cittadini per la Sicurezza” 

di Gerardo Velotto

Ciclisti uccisi in Italia: 
uno ogni due giorni
L’ultima vittima, il 30 novembre, il campione di ciclismo Davide Rebellin, investito da un camion mentre 
si allenava nel Vicentino. Nella stessa giornata, un altro atleta, Manuel Lorenzo Ntube, giovane promessa 
del Padova calcio è stato ucciso da un Suv. Si allunga così la scia di sangue di una strage silenziosa che 
ogni anno miete centinaia di vite. Nei primi otto mesi del 2022 i ciclisti uccisi sono stati 103

Editoriale

dei percorsi ciclabili però esistono 
per lo più sulla carta. Nella classi-
fica della Federazione ciclisti eu-
ropei che misura l’uso della bici 
all’interno dei singoli paesi, siamo 
scivolati dal 15° al 17° posto, su-
perati perfino da paesi molto me-
no sviluppati, come la Lituania e 
la Croazia. Ma ciò che più conta 
sul piano della sicurezza stradale 
riguarda le regole. Occorre accen-
dere un faro permanente proprio 
su questo aspetto. Lo ha fatto il 
mondo del ciclismo con un forte 
appello dopo la morte di Rebellin 
che, purtroppo, nella giornata del 
30 novembre non è stata l’unica: 
è morto anche Manuel Lorenzo 
Ntube, 16 anni, giovane promes-
sa del Padova calcio, ucciso da un 
Suv. I due episodi ravvicinati han-
no spinto il mondo del ciclismo a 
lanciare un appello per fermare “la 
strage dei ciclisti”. In una lettera 
firmata dalla campionessa Pao-
la Gianotti, Marco Cavorso, l’ex 
campione Maurizio Fondriest (As-
sociazione Io Rispetto il Ciclista) e 
da Cristian Salvato (Associazioni 
Corridori Ciclisti Professionisti) si 

gli altri, dall’ex professionista Pa-
olo Alberati, i campioni del mon-
do Alessandro Ballan, Moreno 
Argentin, Martina Fidanza e Filip-
po Ganna. Ma anche da persona-
lità di altre discipline – come Yuri 
Chechi e Cristian Zorzi – e tecnici 
e giornalisti sportivi. Speriamo che 
stavolta si comincino a prende-
re seri provvedimenti per limitare 
questa assurda strage che, come 
sempre, colpisce i più fragili.

chiede alle istituzioni di “imporre 
nel codice della strada regole più 
stringenti a tutela dei ciclisti”, a 
partire dallo stabilire “i limiti mini-
mi per il sorpasso di una biciclet-
ta sulla strada”. Perché “stabilire 
regole chiare di distanza nel sor-
passo dei ciclisti ci salva la vita. 
Un metro e mezzo sono centocin-
quanta centimetri che rappresen-
tano la distanza fra la vita e la mor-
te”. L’appello è stato condiviso, tra 

Il campione di ciclismo Davide 
Rebellin, una delle ultime vittime 
dei pirati della strada

Una pista ciclabile a Milano

Auguri a tutti i lettori
È stato un anno funestato da tante tragedie, tra tutte una guerra 
brutale nel cuore dell’Europa che ci tocca da vicino. In questo 
ultimo scorcio dell’anno, stiamo piangendo le vittime del nubifragio 
di Ischia, una delle tante tragedie provocate da un territorio fragile 
e dall’incuria dell’uomo. Vogliamo però guardare all’anno nuovo 
con l’ottimismo della volontà che da sempre contraddistingue 
la nostra Associazione e fare gli auguri a tutti coloro che si 
impegnano per rendere il mondo migliore, tra questi, 
siamo certi, tutti i nostri lettori. 

Buone feste e buon 2023

                                     Associazione Poliziotti Italiani
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• Riqualificazione e aggiornamento professionale di tutti gli operatori della Sicurezza e della Giustizia, comprese tutte le altre 
associazioni di settore;

• Contribuire alla sensibilizzazione delle Istituzioni e delle Forze Politiche in ordine alle problematiche che incontrano gli 
appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle tematiche sociali più problematiche;

• Contribuire alla prevenzione della criminalità attraverso un’opera di ordine culturale, politico e sociale, estesa con particolare 
attenzione a tutto il mondo scolastico di ogni ordine e grado;

• Promuovere attività e scambi culturali tra gli appartenenti alle Forze di Polizia di tutto il Mondo;

• Prendere accordi con gli organi Istituzionali e con le Associazioni di categoria, per organizzare e reclutare tra gli iscritti Volontari 
Civici per la tutela dell’ambiente (caccia, pesca, parchi ed ecologia), del degrado sociale e urbano, in ausilio agli operatori del 
soccorso pubblico, svolgendo anche opera di Protezione Civile nelle calamità naturali o negli eventi umani;

• Svolgere un’azione culturale tesa a riaffermare il valore primario della persona, affermando altresì l’importanza della serietà, 
dell’onestà e della competenza professionale ai fini della corretta crescita sociale;

• Garantire agli associati e alle rispettive famiglie, assistenza morale e materiale sotto forma di convenzioni, tutele assicurative 
e quant’altro ritenuto utile a tal fine;

• Promuovere lo sviluppo di tutte le potenzialità educative e formative insite nella famiglia, nella scuola, nella globalità del contesto 
sociale, per aiutare ciascun individuo a conoscere e a realizzare la propria personalità sotto i valori di giustizia, sicurezza e legalità. 
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Associazione Poliziotti Italiani - “Legalità, Giustizia & Sicurezza”- Via Santa Teresa, 6/b - 20142 Milano

L’API, Associazione Poliziotti Italiani, è un’associazione senza fini di lucro alla quale possono aderire tutti i rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine ma anche semplici cittadini simpatizzanti. La sua nascita risale al 2000 quando un gruppo di poliziotti ha 
voluto creare un’associazione capace di dare vita ad un nuovo rapporto tra cittadini, Forze dell’Ordine ed altre Istituzioni. Da qui 
il susseguirsi di una serie di iniziative mirate al potenziamento della professionalità e al miglioramento delle condizioni socio 
economiche degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e di tutti gli operatori della sicurezza. Oltre ad appartenenti in servizio e 
in quiescenza delle Forze dell’Ordine, l’API conta oggi tra i suoi aderenti rappresentanti della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, 
delle Guardie Giurate e tantissimi cittadini simpatizzanti. 
Attraverso un’attività sociale a 360° e all’attività informativa e formativa nelle scuole, nelle piazze e in ogni evento, l’API punta 
a favorire la crescita, nella società civile, di valori morali e civici che sono alla base dei principi di Legalità, Giustizia e Sicurezza, 
contribuendo nel contempo alla prevenzione della criminalità attraverso un’opera d’ordine culturale, politica e sociale. 
L’API collabora con tutte le realtà della società civile e dello Stato, in particolare con le Forze di Polizia e le Istituzioni che a vario 

titolo operano nel campo della sicurezza e legalità, prefiggendosi di raggiungere i seguenti scopi:

• Curare e riprendere lo spirito di solidarietà tra gli appartenenti alle varie Forze dell’Ordine nonché tra queste  
e i cittadini;

• Promuovere tutte quelle iniziative tese a potenziare, professionalizzare e sviluppare le aspettative degli appartenenti alle 
Forze dell’Ordine;

• Riproporre l’indispensabilità di alcuni valori, quali: la giustizia, la legalità e la solidarietà;

• Migliorare ogni assistenza morale, informativa in generale e ricreativa a favore degli Associati e delle loro famiglie;

Associazione Poliziotti Italiani 
La nostra Missione 




