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Circolano con la patente fal-
sa. Un documento fasullo
da mostrare, comunque,

agli agenti per cercare di farli fes-
si e di farla franca. Sono soprat-
tutto rumeni, albanesi, marocchi-
ni. Ma anche peruviani, senega-
lesi, moldavi, ucraini. Le avan-
guardie di un esercito di extraco-
munitari che viaggiano nell’ille-
galità. Quanti siano è difficile sa-
perlo. Ma quelli che incappano
nei controlli di agenti, carabinie-
ri e vigili sono solo la punta del-
l’iceberg di un fenomeno che sta
diventando sempre più allarman-
te. A farne le spese è la sicurezza
stradale. Percentualmente, rispet-
to agli italiani, è proprio questo
magmatico mondo sbarcato a on-
date nel nostro Paese a creare i
maggiori pericoli sulle strade. Per-
ché chi si mette al volante di
un’auto o di un camion avendo
una patente falsa in tasca spesso
non conosce le più elementari re-
gole della circolazione. 
C’è chi viaggia con la patente fal-
sa perché è arrivato in Italia a rim-
polpare le file della criminalità, e
i documenti contraffatti fanno par-
te del suo mestiere di malavito-

so. C’è chi se la procura per di-
sperazione vivendo una vita da
clandestino con pochi euro in ta-
sca. E c’è chi se la compera per
poter lavorare guidando furgoni
e camion: è più facile, oggi, trova-
re un volante pagato con stipen-
di da fame, che un posto in fab-
brica.
Non vogliamo certo fare del faci-
le allarmismo o lanciare messag-
gi e accuse che possono dare fia-
to alle trombe della xenofobia. Ma
il quadro che emerge dall’inchie-
sta che pubblichiamo nelle pagi-
ne seguenti non lascia tranquilli.
Come rimediare a questo perico-
loso fenomeno? Aumentando si-
curamente i controlli, che sono
troppo carenti. Servono, quindi,
più agenti sulle strade. Ma non
basta: è indispensabile che que-
sti siano tecnicamente attrezzati
per riconoscere le patenti false.
Per loro, quindi, è urgente inten-
sificare i corsi di formazione spe-
cifica.
E ancora: per stroncare il fenome-
no alla radice, deve essere varata
da subito la patente europea e isti-
tuito un Centro elettronico di ela-
borazione dati sui patentati del
Vecchio continente, al quale pos-
sano connettersi tutti gli organi
di polizia e i funzionari delle di-
verse Motorizzazioni. E per quan-
to riguarda gli extracomunitari?
Devono subito convertire il loro
titolo di guida in patente euro-
pea. Altrimenti sono fuorilegge e
il documento va immediatamen-
te sequestrato. Quando si tratta
di sicurezza stradale, e quindi di
vite umane, il fair-play non paga.

MIGLIAIA DI EXTRACOMUNITARI SONO 
AL VOLANTE SULLE NOSTRE STRADE 
CON UNA PATENTE FASULLA IN TASCA. 
NON SI TRATTA SOLO DI CRIMINALI: 
MOLTI SONO DISPERATI ALLA RICERCA DI UN
LAVORO. MA IL FENOMENO È ALLARMANTE. 
E LA SICUREZZA SEMPRE PIÙ A RISCHIO

Carte false
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Bologna, 16 agosto scorso, un
incidente, arriva la Polizia
municipale. A provocare il

sinistro è una giovane extracomu-
nitaria a cui gli agenti chiedono
di esibire i documenti. Lei mostra
patente e permesso internaziona-
le di guida e gli agenti si accorgo-
no che hanno tra le mani due pez-
zi di carta senza valore, assoluta-
mente falsi, una clamorosa patac-
ca di cui non c’è traccia legale da
nessuna parte. È solo uno degli
episodi più recenti riportati dal-
le cronache di ciò che gli addetti
al settore chiamano “falso docu-
mentale”. Riguarda carte d’iden-
tità, ma sempre più spesso paten-
ti e documenti di circolazione. Un
fenomeno che negli ultimi anni,
grazie alle tecnologie sofisticate,
è diventato una proficua attività
per i professionisti dei certificati
taroccati. Soprattutto da quando
ottenere questi falsi a opera d’ar-
te è diventato facile come bere un
bicchier d’acqua: esistono siti stra-
nieri ad hoc (che non menzionia-
mo per evitare di indurre qualcu-
no in tentazione) dove basta for-
nire le proprie sommarie genera-
lità (anche false, tanto vengono
accettate comunque), e per la mo-
dica cifra di 50 euro e spiccioli,
spese di spedizione comprese, si
può ricevere comodamente a ca-
sa un bel documento di guida sul-
la cui autenticità ben pochi, an-
che tra gli esperti, nutrirebbero
dubbi. Alla faccia della sicurezza
stradale. 
Le conferme che il fenomeno esi-
ste e sta progressivamente cre-
scendo arrivano dal ministero del-
l’Interno attraverso la terza Divi-
sione della Polizia stradale, che si
occupa di investigazioni e che ha
avviato un’intensa attività di for-
mazione degli agenti in tutta Ita-
lia, affinché imparino a riconosce-
re gli indizi di un documento con-
traffatto. Mentre al ministero dei
Trasporti, negli uffici della Moto-
rizzazione che svolgono le prati-

che per convertire in Italia le pa-
tenti straniere, hanno iniziato ad
avviare una serrata corrisponden-
za con alcuni Paesi esteri per sta-
nare gli imbroglioni. Perché il fe-
nomeno, a quanto pare, interessa
soprattutto gli immigrati. 
«Cittadini extracomunitari irre-
golari per attività criminose lega-
te al furto e al riciclaggio dei vei-
coli», spiega Vincenzo Di Grego-
rio, il direttore della terza Divi-
sione della Polizia stradale. Ma
ciò che preoccupa di più, per di-
retta ammissione delle Forze del-
l’ordine, è che anche gli stranieri
regolari sempre più spesso devo-
no ricorrere a questi stratagemmi
poco ortodossi. Delinquenti? Non
sempre. In molti casi si tratta di

immigrati che per lavorare hanno
bisogno della patente, ma in pa-
tria non l’hanno mai presa e avreb-
bero difficoltà a conseguirla in Ita-
lia, magari solo perché masticano
appena la nostra lingua. Povera
gente, sì, ma che può saperne di
Codice della strada?

Primato rumeno
Il numero esatto di quanti stranie-
ri sono stati pizzicati finora con
un titolo di guida fasullo è anco-

ra impossibile saperlo. Ma alla Pol-
strada hanno le idee chiare sulla
nazionalità di questi autisti irre-
golari. Chi sono? Soprattutto ru-
meni, albanesi e marocchini, le co-
munità estere più numerose che,
dati Istat alla mano, vivono oggi
in Italia. E sono anche tra gli stra-
nieri maggiormente coinvolti in
incidenti sulle nostre strade (ve-
di più avanti). Ma a ricorrere a un
titolo di guida falso non sono da
meno neanche senegalesi, ex iu-
goslavi, peruviani e sudamericani
in genere, aggiunge Di Gregorio.
«Dirò di più. In alcuni Stati, so-
prattutto africani e asiatici, dove
ancora sono utilizzati documenti
di vecchissima maniera, senza al-
cun elemento di sicurezza antifal-
sificazione, è molto più facile la
contraffazione, non se ne accorge
nessuno. Anzi, molte volte le pa-
tenti finte sono fatte meglio e più
nitide di quelle originali».

Chi è più bravo?
Ormai si è scatenata una gara tra
chi riesce a escogitare le astuzie
più ingegnose. Di tutti i colori,
stando alle esperienze degli inve-
stigatori: documenti fotocopiati o
sfornati da stampanti artigianali
a getto d’inchiostro o toner, ma-
trici di patenti in bianco rubate
nei nostri uffici della Motorizza-
zione e poi rivendute in un Paese
straniero con tanto di dati fasulli
e, ancora, documenti realizzati a
opera d’arte, inventati di sana
pianta e reperibili via Internet. 
Secondo l’associazione World Ve-
hicle Documents, che si occupa
appunto di falso documentale (si-
to internet www.vehicle-docu
ments.it) si parla di un “falso gros-
solano” e un “falso di fantasia”.

DOCUMENTI FOTOCOPIATI O ADDIRITTURA
INVENTATI. SITI INTERNET SU CUI COMPERARLI
PER 50 EURO. MATRICI RUBATE E COMPILATE DI
SANA PIANTA. UN BUSINESS CHE GIOCA SULLA
PELLE DEGLI AUTOMOBILISTI

Patente vendesi
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Un falso grossolano è, per esem-
pio, la fotocopia di una patente
vera a cui sono stati cambiati i da-
ti o la riproduzione ritoccata di
un originale poi stampata artigia-
nalmente. In caso di “falso gros-
solano” non è difficile riconosce-
re che si tratta di autentiche pa-
tacche, afferma Raffaele Chianca,
ispettore capo della Polizia stra-
dale di Rimini che dirige World
Vehicle Documents. Basta lo scan-
ner di un computer per scoprire
l’imbroglio.  
Più complicato, invece, accorger-
si del raggiro quando capitano tra
le mani di agenti e funzionari una
patente rubata in bianco e poi fal-
samente compilata, o un permes-
so internazionale di guida del tut-
to inventato (il cosiddetto “ falso
di fantasia”), e acquistabile on-li-
ne. Vediamo come funzionano
questi ultimi due meccanismi.

Troppe connivenze
«Il traffico illecito di documenti
rubati in bianco e falsamente com-
pilati è alimentato da una dilagan-
te corruzione presente in molte
nazioni», spiega Vincenzo Di Gre-
gorio, «difficile accorgersi dell’in-
ganno, perché il supporto carta-
ceo è assolutamente genuino e la
patente, quindi, apparentemente
corrisponde al vero».  
Un promettente business, insom-
ma, per la malavita organizzata
che lucra sull’immigrazione clan-
destina anche attraverso lo smer-
cio di documenti contraffatti. In
Italia, per esempio, soprattutto
negli anni passati, sono stati sac-
cheggiati dagli scaffali degli uffi-
ci periferici della Motorizzazione
parecchi originali di patenti in
bianco, sia cartacei che formato
tesserino di plastica.  
A sciorinare i numeri è Liliana
Scarpato, funzionario della Divi-
sione del ministero dei Trasporti
che si occupa di convertire in Ita-
lia le patenti degli stranieri resi-
denti nel nostro Paese: «45 mila
originali in bianco trafugati nel
2002, metà di carta e metà di pla-
stica, scesi a quota 4.300 nel 2003
per risalire a 23 mila esemplari nel
2004. Da allora, non ci sono più
furti». Come mai?  «Semplicemen-
te perché è aumentata la collabo-
razione tra alcuni Stati per una ve-
rifica più attenta dei documenti

di circolazione», spiega il funzio-
nario del ministero. In Inghilter-
ra, per esempio, uno dei Paesi do-
ve, insieme alla Spagna e alla Ger-
mania, fino a poco tempo fa era di
gran moda lo “spaccio” di questi
falsi tra gli extracomunitari, or-
mai è stato attivato un controllo
incrociato con l’Italia. Attraverso
gli archivi dei rispettivi Paesi si
può accertare se l’interessato ha
davvero preso la patente. 
Questo problema, quindi, è stato
risolto? «Assolutamente no. An-
che se non ci sono più furti di ma-
trici vergini dai nostri uffici, ri-
mane il fatto che i Paesi da cui pro-
vengono le patenti da convertire
in Italia non sono obbligati a ve-
rificare l’autenticità dei documen-
ti. Morale della favola: a tutt’oggi
sulle circa 100 pratiche di conver-
sione che ogni giorno passano sui
nostri tavoli, in 3-4 casi si tratta
di un imbroglio. Il che significa
che le organizzazioni criminali
hanno accumulato un bel tesoret-
to di originali in bianco che anco-
ra riciclano». 

Truffe senza fine
Sulle conversioni non è cessato al-
larme, anche perché le norme in-
ternazionali sono diverse. Lo con-
fermano alla Polstrada. Spiega Di
Gregorio: «Solo nei casi in cui so-
no stati stipulati degli accordi bi-
laterali ad hoc è previsto l’obbli-
go di richiedere un documento
che attesti autenticità e validità
della patente da convertire». Un
caos incredibile, con il rischio che
titoli di guida clamorosamente fal-
si si trasformino in patenti imma-
colate, una volta convertite nel no-
stro Paese. L’allarme non è infon-
dato. Proprio di recente, per esem-

pio, è emersa una clamorosa truf-
fa di patenti filippine a Modena
mentre risale allo scorso marzo
una comunicazione dell’Ambascia-
ta della Moldova in Italia per av-
vertire le nostre autorità di aver
pizzicato numerose dichiarazioni
false di patenti di propri conna-
zionali presentate per la conver-
sione soprattutto in uffici della
Motorizzazione del nord ovest
della penisola. A che scopo? «Per
avere una seconda patente e cir-
colare liberamente in Italia senza
sporcare la propria, presa nel Pae-
se d’origine», dicono all’ambascia-
ta. «Fatto sta che dopo aver avu-
to parecchi problemi con l’Italia
per colpa di questo gruppo di cri-
minali che smerciano documenti
falsi, abbiamo messo dei paletti:
nessun documento di guida di un
nostro connazionale deve essere
convertito senza prima passare al
setaccio dei nostri uffici per veri-
ficarne l’autenticità». 

Acquisti in rete
È quello che preoccupa di più i
reparti investigativi delle Forze
dell’ordine: l’e-commerce di pa-
tenti e permessi internazionali di
guida falsi acquistabili con un pu-
gno di euro direttamente in rete.
Ce ne sono milioni in giro per il
mondo e il fenomeno è ancora
sottostimato. Il business è inizia-
to negli Usa e presto si è diffuso
a macchia d’olio, anche in Italia
dove secondo la Polstrada è in
fiorente crescita, soprattutto tra
i cittadini cinesi, ucraini, suda-
mericani e dell’ex Unione Sovie-
tica. Secondo il World Vehicle
Document è facilissimo imbatter-
si in questi siti. Il messaggio è in-
vitante, difficile resistere soprat-

tutto per chi non ha le carte im-
macolate: «Hai bisogno di una pa-
tente di guida? Hai accumulato
troppi punti persi o hai altre dif-
ficoltà? Desideri una patente che
non possa mai essere sospesa o
revocata? Chiama ora!!!». Lo ri-
porta a chiare lettere Raffaele
Chianca in un articolo pubblica-
to dal Centauro, il giornale del-
l’Asaps, l’associazione degli ami-
ci della Polizia stradale. L’ispet-
tore racconta di aver sperimen-
tato di persona l’esistenza di mol-
ti di questi indirizzi web. Scon-
certa il fatto che per ottenere uno
di questi clamorosi falsi bastino
davvero poche mosse: nome e co-
gnome del futuro intestatario,
luogo e data di nascita, due foto
tessera anche in digitale forma-
to jpeg, categoria del tipo di pa-
tente desiderata (per esempio la
B), il Paese da quale deve avere
origine il permesso internaziona-
le e il pagamento della modica
cifra di circa 50 euro. Il tutto può
essere inviato via e-mail o per po-
sta a una casella postale anoni-
ma. Tempo una settimana per
avere il documento in mano. A
dire il vero oggi, dopo la stretta
imposta dagli Usa a questo tipo
di illecito con una legge del 2001
che prevede pene fino ai 20 anni
di carcere, il numero dei siti ne-
gli States si è drasticamente ri-
dotto. Ma il fenomeno non è
scomparso, anzi. 
C’è chi continua a lavorare sot-
tobanco restando negli Usa e cer-
cando di aggirare le leggi per far-
la franca, c’è chi si è spostato al-
trove dove la censura sul web è
praticamente inesistente e c’è chi
si nasconde dietro siti camuffati,
magari da associazioni automo-
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Nel 2004 in Italia sono stati
trafugati dagli uffici della
Motorizzazione circa 23 mila
documenti originali in bianco.
Oggi probabilmente 
circolano per le strade.
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bilistiche, con caselle postali re-
legate in sperdute località del pia-
neta ma in grado di ingannare gli
sprovveduti visitatori sulla piena
legalità dei “servizi” offerti. 

Pericolo stranieri
A parte il fatto che esistono le
leggi e vanno rispettate, il traf-
fico illecito di falsi documenti di
guida deve essere combattuto so-
prattutto per motivi di sicurez-
za. Circolare con una patente ta-
roccata equivale a guidare senza
patente. Chi ce l’ha non conosce
segnali e precedenze, non ha una
preparazione “certificata” per
guidare un mezzo, e se si è pro-
curato un documento fasullo con
un pizzico di malizia probabil-
mente non ha a cuore il rispetto
delle regole. Per questo ci siamo
chiesti: nella mole di sinistri che
si verificano sulle nostre strade,
che parte hanno gli automobili-
sti stranieri rispetto agli italia-
ni? E ancora: c’è un rapporto tra
il fenomeno delle patenti false in
mano agli immigrati e gli inci-
denti che coinvolgono, appunto,
questi cittadini esteri? Niente
pregiudizi, per carità, ma ci sia-
mo presi la briga di spulciare tra
i dati. 
Secondo le statistiche della Poli-
zia stradale (che comprendono
anche i sinistri rilevati dai Cara-
binieri) sulle nostre strade, nel
2006, si sono verificati in totale
99.856 incidenti. I conducenti stra-
nieri coinvolti (460 sul totale dei
sinistri mortali, 12.589 negli scon-
tri che hanno provocato feriti e
14.834 in quelli con soli danni al-
le cose) sono stati in media il
14,93%. Gli italiani quindi sono
stati coinvolti nell’85,07% dei ca-
si. Rapportiamo queste percen-
tuali al numero della popolazio-
ne residente in Italia. In base al-
l’ultimo censimento stilato dal-
l’Istat, nel nostro Paese vivono
2.670.514 stranieri contro 56.081.197
di nostri connazionali. Il rappor-
to tra i 14.908 automobilisti este-
ri coinvolti nei sinistri (il 14,93%
sul totale degli incidenti) e i cit-
tadini immigrati è quindi pari al-
lo 0,55%. Sul fronte degli italiani
il valore (ottenuto dal rapporto
tra automobilisti italiani coinvol-
ti e totale residenti italiani) scen-
de allo 0,15%. Stando ai numeri
quindi i conducenti esteri si tro-

vano invischiati in un incidente
(anche se non sono direttamente
responsabili) quasi quattro volte
più di noi. 
Altra curiosità: chi sono gli stra-
nieri più coinvolti? In pole posi-
tion sia negli incidenti mortali,
che in quelli con feriti e con soli
danni alle cose ci sono sempre i
rumeni. Al secondo posto gli al-
banesi, ma solo nei sinistri che

hanno provocato vittime (morti
e feriti) mentre scendono in ter-
za posizione (preceduti dai tede-
schi) negli scontri meno gravi.
Rumeni e albanesi: le comunità
di immigrati più numerose nel
nostro Paese, insieme ai maroc-
chini (che nella graduatoria dei
cittadini esteri coinvolti in inci-
dente oscillano tra il terzo e il
quarto posto). Secondo la Pol-

strada sono le nazionalità che
hanno più interesse a guidare con
documenti falsi. Ognuno ne trag-
ga le proprie conclusioni. Ultimo
dettaglio: abbiamo già detto in
questo articolo, e le Forze del-
l’ordine ci tengono a ribadirlo,
che guidare con una patente fal-
sa equivale a guidare senza pa-
tente: in caso di incidente, l’as-
sicurazione non paga.

In alcuni Stati, soprattutto africani e asiatici, le patenti di guida contraffatte risultano di migliore 
qualità e a volte addirittura più leggibili rispetto a quelle originali. Ed è ben difficile accorgersi che si tratta 
di documenti illegali quando viene presentata la richiesta per la conversione in Italia.


