
Comunicato stampa 

Si è tenuto oggi, presso il Palazzo Reale di Milano, il convegno di lancio del 70° 
anniversario della Polizia Stradale. 

“Dalla Costituzione… al terzo millennio”, i 70 anni di storia della specialità della 
Polizia di Stato sono stati ripercorsi negli interventi del Capo della Polizia 
Direttore Generale della P.S., Franco Gabrielli, del giornalista Marino Bartoletti, 
del Prefetto Carlo Mosca e del Direttore del Servizio Polizia Stradale, Giuseppe 
Bisogno. 

Un docu-film del regista Stefano Ribaldi, con le voci narranti di Ricky Tognazzi 
e Giuppy Izzo, ha fatto rivivere gli eventi storici più significativi per il Paese, 
dal dopoguerra ad oggi, raccontando attraverso di essi l’attività della Polizia 
Stradale ed esaltando il ricordo di quei poliziotti che  hanno  onorato la propria 
divisa fino al sacrificio più estremo.  

Era il 1947, in quell’anno l’Assemblea Costituente approvò la Carta 
Costituzionale e qualche mese dopo, con un decreto legislativo, fu costituita la 
Polizia Stradale con il compito di garantire, nel rispetto della legalità e della 
sicurezza, il fondamentale esercizio della libertà di circolazione.  

Da quegli anni molta strada è stata percorsa, la modernizzazione ha cambiato 
completamente i concetti di viabilità e mobilità; le nuove tecnologie hanno 
accompagnato la trasformazione della Polizia Stradale, con l’impiego delle 
nuove strumentazioni di bordo, con il nuovo equipaggiamento, ma anche con 
strategie di prevenzione più moderne ed efficaci. 

Il tempo non ha, però, scalfito quei  valori e quello spirito identitario che 
attraverso il “centauro”, simbolo della Polizia Stradale, sono stati rappresentati 
con il logo del 70° Anniversario, che accompagnerà tutte le iniziative previste 
sul territorio nazionale. 

La cerimonia è stata aperta con le note della Fanfara della Polizia di Stato in 
Piazza Duomo dove sono stati esposti i veicoli storici, la Lamborghini Huracan e 
la nuova Alfa Romeo Giulia Veloce della Polizia Stradale, in uno scenario ideale 
in cui il passato e il presente si intrecciano. 

Il prossimo importante evento, connesso all’anniversario, si terrà a Roma, 
presso la Scuola Superiore di Polizia, il 6 luglio, con un convegno sul tema 
dell’omicidio stradale e della guida sotto gli effetti di alcol e droga. 


