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Dopo 32 anni di servizio nella polizia,  il numero 36 
rappresenta il numero di indagini che ho seguito 
personalmente tra il 1989 ed il 1994 con riferimento 

agli scontri stradali mortali sulle nostre strade nel sud dello 
Yorkshire.  

Per pura coincidenza, il primo scontro mortale riguardava 
una giovane donna di 36 anni che andava al lavoro. Con 
una pioggia battente, lei viaggiava su una strada stretta di 
campagna ed è stata investita da un furgone che aveva la 
sospensione difettosa;  questi fatti sono il motivo per cui 
mi sono trovato a bussare alla porta di casa per dare al 
marito la notizia che sua moglie era morta. 

Da quel giorno e per ben altre 35 volte,  ho ripetuto il 
cammino verso altre porte pur sapendo che dopo aver 
bussato a quella porta le mie notizie avrebbero devastato 
una famiglia -   una famiglia che non avevo mai incontrato 
e che non mi aveva mai conosciuto.  

Ciò nonostante non ho alcun dubbio che nel South 
Yorkshire 36 famiglie ricordano vivamente il mio volto e 
la notizia devastante che ho dovuto comunicare a loro.  

Adempiere a questo specifico dovere nella mia funzione di 
agente di polizia mi ha emotivamente coinvolto nell’intento di 
ridurre incidenti mortali ed il numero di collisioni e/o scontri 
in cui persone subivano ferite e lesioni che cambiavano 
la loro vita.

In quel periodo nel South Yorkshire, in media, ogni anno 
75 persone venivano uccise in una Regione con numerosi 
chilometri di strade, autostrade e strade di campagna.  
Inoltre, in un periodo di cinque anni,  nella mia funzione di 
agente di polizia dedito alla riduzione di incidenti mortali,  
ho dovuto investigare, in media, su 7 decessi per anno a 
causa di collisioni dovute a molteplici fattori.  

La velocità, il maltempo, l’alcool, la stupidità, l’inesperienza, 
le droghe, la stanchezza e raramente la sfortuna,  così 
spiegavamo il fatto quando non eravamo in grado di dare 
una risposta precisa.  

Raro è il caso in cui solo un fattore causava l’incidente 
nonostante il fatto che i medici legali volevano conoscere 
la vera SINGOLA causa piuttosto che la combinazione di 
cause.
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Ho partecipato ed indagato su un’ampia varietà di collisioni 
fatali ed ogni caso aveva le proprie circostanze e fattori 
unici.  Tra questi si annoverano il più grande scontro 
mai verificatosi nel South Yorkshire causato da una fitta 
nebbia in autostrada coinvolgendo oltre 125 veicoli e 
provocando un morto e numerosi feriti. Un altro caso in 
cui un’autovettura cercava di gareggiare con un treno al 
passaggio a livello,  uccidendo due sorelle ed il conducente. 
Una donna ubriaca che ha ucciso una novantenne il giorno 
del suo compleanno;  un camionista intrappolato nella 
sua cabina mentre non riuscivo a raggiungerlo e rimanevo 
impotente mentre moriva per asfissia;  giovani motociclisti 
che effettuano manovre pericolose a causa della loro 
inesperienza;  un festaiolo trascinato per 20 miglia sotto un 
autobus perché il conducente non si era accorto di averlo 
colpito e successivamente,  quando il conducente si è reso 
conto dell’accaduto si è suicidato;  senza contare i casi 
in cui colleghi sono stati uccisi mentre in o fuori servizio;  
ciò ha portato la tragedia più vicino a casa.

Tutte queste singole circostanze sono uniche e tragiche 
ma hanno un fattore in comune:  hanno lasciato una famiglia 
ed amici devastati dagli esiti.  Non importa quanto le scene 
dei crimini esaminate e perlustrate dagli agenti di polizia 
siano d’impatto, di disturbo e di orrore niente al mondo 
può misurarsi con il dolore della famiglia le cui vite sono 
state alterate per sempre.

Condurre un’indagine in maniera approfondita ed efficace 
è sempre stata una priorità ma questo da solo non era 
mai abbastanza. Più doveva essere fatto per migliorare la 
sicurezza stradale e per limitare il presentarsi fatalmente alla 
porta di famiglie. Non era neanche più accettabile lasciare 
il compito ad un’altra organizzazione oppure chiudere la 
propria mente alla devastazione e mettere da parte il dolore 
delle famiglie.  In veste di agente di polizia dovevo non solo 
compiangere ma anche entrare in empatia con la famiglia.  
Dovevo calarmi nella sua realtà e comprendere appieno 
quanto sia importante fare tutto ciò che era in mio potere 
per ridurre il numero di collisioni e vittime stradali.

All’epoca il mio grado nella South Yorkshire Police era solo 
quello di ‘agente di polizia stradale’ con scarso potere per 
cambiare sia la politica sia il modo in cui veniva organizzato 
il nostro lavoro per ridurre le vittime di incidenti stradali.  
Frustrato perché qualunque mio sforzo per migliorare 
questa situazione attraverso importanti cambiamenti non 

era fattibile,  ho capito piuttosto che quello che potevo 
fare era di fornire dei suggerimenti su come migliorare il 
nostro servizio.

Partendo da questo concetto, ho progettato ed introdotto 
il “Fatal Accident Victim Family Support Scheme” cioè, il 
primissimo sistema di supporto e sostegno alle famiglie 
di vittime di incidenti mortali. Questo sistema è stato il 
precursore del nostro attuale ed apprezzato servizio di 
sostegno e supporto fornito oggi da funzionari di polizia 
esperti ed appositamente addestrati per sostenere famiglie 
e/o chiunque abbia subito una perdita causata da un 
omicidio violento o una collisione fatale.  Ero e sono tuttora 
enormemente orgoglioso di questo risultato, ma all’epoca ho 
dovuto tralasciare molte idee mio malgrado per mancanza 
di direzione e supporto da parte del senior management.

Nel 1994 ho lasciato il Dipartimento della Polizia Stradale 
e nel corso dei successivi 14 anni ho raggiunto il grado 
più alto nella gerarchia ‘Sovrintende a capo della Sezione 
Operativa’.  A questo punto della mia carriera ho capito 
che ero ‘arrivato a casa’ e che in questo incarico apicale 
potevo delineare e cambiare la politica.  Inoltre sapevo che 
potevo presentare le mie idee e mi auspicavo di poter fare 
una differenza significativa.

Nel 2008 quando ho assunto l’incarico a capo della 
divisione ‘Specialist Operations’ (interventi specialistici) le 
collisioni fatali sono diventate una delle mie prime priorità. 
Solo dopo poche settimane in questo nuovo incarico, sono 
stato nominato alla Presidenza dell’associazione creata per 
rendere le strade più sicure ‘South Yorkshire Safer Roads’ 
che un Agente della Polizia presiedeva in quel momento. 

In Gran Bretagna era stato introdotto il concetto di nuove 
collaborazioni per discutere e scambiare informazioni relative 
agli incidenti sulle strade locali e per coordinare tutti gli 
sforzi attraverso grandi agenzie nel tentativo di migliorare la 
situazione in ogni regione. Benché nell’insieme le collisioni 
fatali nel South Yorkshire ed anche a livello nazionale erano 
diminuite in confronto al 1994, il South Yorkshire non era 
sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal 
governo nella riduzione delle vittime della strada.

E’ stato nel mio ruolo quale Presidente di questa partnership 
tra molte agenzie che ho lavorato con Frances Adams,  
Direttore della Partnership Trasporto Locale. Frances 
gestiva i fondi per il trasporto nel South Yorkshire ed era 
responsabile per la presentazione della performance e dei 
risultati raggiunti relativi a collisioni stradali1 alla Direzione 
dei Trasporti per conto degli Enti locali.  In questo ruolo 
aveva anche un motivo diretto per migliorare la situazione. 
Tuttavia,  per Frances c’era un ulteriore motivo ancora più 
chiaro, profondo e forte che la spronava. All’età di 20 anni 
quando Frances viveva ancora in famiglia, lei stessa ha 
ricevuto un agente di polizia che annunciava l’improvviso 
decesso di suo padre.  Anche se suo padre non era morto 
in un incidente stradale,  quella mattina egli era uscito di 
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casa normalmente e non c’era nessun cenno in famiglia 
di quello che sarebbe accaduto nel corso della giornata.  
Frances sapeva cosa voleva dire essere sull’altro lato della 
barricata, ricevere una notizia che ha distrutto totalmente 
la sua famiglia,  avere la vita improvvisamente divisa in 
‘prima e dopo’ il fatto accaduto.

Quindi, ecco il nostro punto di partenza:  personalmente 
avevo comunicato la terribile notizia 36 volte e Frances 
aveva ricevuto una volta la notizia più temuta e devastante 
possibile per una famiglia. Il nostro sentire comune ha 
alimentato il nostro desiderio e passione per ridurre il 
numero di vittime della strada e di adoperare le nostre 
rispettive posizioni professionali e la nostra esperienza per 
migliorare la situazione del South Yorkshire. 

Professionalmente eravamo entrambi ben posizionati per 
poter ridurre le statistiche stradali in quanto io rappresentavo 
la polizia, l’agenzia che applicava la legge, mentre lei 
rappresentava gli Enti Locali il cui compito era di fornire 
elementi di ingegneristica ed educazione di sicurezza 
stradale. Questa partnership guidata da Enti Locali e Polizia 
si è rivelata la chiave dei nostri successi. Il fatto che l’Ente 
Locale aveva la responsabilità di rispondere a livello politico 
per la riduzione degli incidenti stradali significava che per la 
Polizia la partnership con loro era elemento essenziale per 
assicurare strade più sicure.  Inoltre, l’alleanza collegava le 
componenti locali con le agenzie di competenza della contea 
e nazionali per l’implementazione di qualsiasi strategia per 
la sicurezza stradale.  Sapevamo pertanto che eravamo in 
grado di coordinare i nostri sforzi per fornire sia “Education” 
(Istruzione), “Engineering” (Ingegneria) ed “Enforcement” 
(garantire applicazione e rispetto delle regole) – le 3E;  
La metodologia era chiara, ciò che serviva era un nuovo 
approccio nel modo in cui la metodologia veniva presentata.  

In Gran Bretagna benché gli Enti Locali abbiano la 
responsabilità generale per ridurre le collisioni stradali, la 
Polizia rappresenta il motore principale  per raggiungere 
i risultati.  Il South Yorkshire, come molte altre aree della 
Gran Bretagna, aveva in essere una partnership per la 
sicurezza stradale perché numerosi enti si erano associati 
fra loro:  Autorità Locali, Polizia, Vigili del Fuoco, Servizio 
Sanitario, Azienda Autostrade, Università ed altri soggetti 
interessati a ridurre il numero di vittime. Quando sono stato 
nominato Presidente di questo Gruppo Strategico con 
Frances quale Consulente principale per la politica delle 
autorità locali e dei trasporti,  abbiamo deciso insieme di 
riorganizzare la struttura, le strategie e risorse.  Abbiamo 
deciso di sostenere una nuova politica per la riduzione 
delle vittime da incidenti stradali.

In quel momento, la situazione nel South Yorkshire non 
raggiungeva l’obiettivo posto dal governo per ridurre le 
vittime del 40% in confronto ad un dato medio imposto 
nella metà degli anni ’90.  Frances è riuscita a rinegoziare 
questo dato con il governo e ciò ci ha dato un certo respiro.   
Avevamo bisogno di soluzioni rapide ma sostenibili mentre 
stabilivo l’obiettivo di riportare la nostra performance agli 

standard stabiliti inizialmente dal governo e non a quelli 
rinegoziati.   

All’inizio, un certo numero di aree dovevano essere 
esaminate,  queste includevano:

• Come veniva stabilita la strategia locale per la riduzione 
di vittime stradali e da chi?

• Chi ne era responsabile a livello locale?
• Quali strutture esistevano per garantire l’effettivo 

successo della strategia?
• Quali strutture esistevano per garantire appropriati 

interventi?
• In quale modo erano raccolti ed utilizzati i dati per definire 

la logistica, strategia e la loro efficacia?
• Quali risorse compresi personale, mezzi finanziari ed 

attrezzature erano disponibili?
• Come erano coordinate le risorse?

Dalla mia precedente esperienza nella gestione dei 
distretti di polizia dove le cifre sulla criminalità erano molto 
preoccupanti,  ho proposto l’utilizzo di una struttura analoga 
a quella già introdotta per ridurre la criminalità.  Questa 
struttura rispecchiava quella adottata dal Local Crime and 
Disorder Reduction Partnerships (‘l’alleanza fra polizia 
ed enti per combattere e ridurre la criminalità locale’) un 
requisito per ogni distretto di polizia ed ente locale a livello 
governativo nazionale per accordare ed organizzare le 
risorse e gli approcci avvalendosi delle agenzie per ridurre 
la criminalità.  

Il Safer Roads Partnership (‘alleanza per rendere le strade 
più sicure’) formava una collaborazione equivalente, con 
grande responsabilità ed un vasto territorio regionale 
ma senza alcuna struttura legale per operare. Abbiamo 
concordato che nel South Yorkshire il Gruppo Strategico 
doveva impostare la strategia locale e successivamente,  
i gruppi operativi avrebbero applicato ed implementato gli 
obiettivi concordati.

Nel 2005 lavoravo a Barnsley,  una piccola città depressa 
nel South Yorkshire. Ancora in sofferenza a causa della 
chiusura massiccia delle miniere di carbone, in alcune 
comunità ho affrontato severi problemi dovuti alla povertà 
ed al disagio a causa della mancanza di lavoro. Nel far 
fronte a questi problemi e per migliorare la vita dei residenti,  
all’interno delle comunità furono create nuove collaborazioni 
fra i gruppi locali per combattere la criminalità ed i disordini 
locali.  Questi team erano composti da risorse afferenti da 
varie agenzie che iniziarono a condividere i finanziamenti, 
attrezzature, strutture ricettive e soprattutto un obiettivo 
comune.  Nel 2005 questi team furono premiati con il ‘Public 
Servant of the Year Award’  per aver creato ed realizzato 
un modello nazionale di buone pratiche per combattere e 
ridurre la criminalità ed i disordini.

Decisi che volevo replicare questo approccio nel progetto 
‘strade più sicure’. Frances rimase scettica dopo la nostra 
discussione; “Cosa intendi quando sostieni che la polizia 
condivida le proprie risorse con noi ed in cambio, noi diamo 
alla polizia una parte dei soldi per i trasporti?” chiese lei 
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sapendo ovviamente che non sarebbe stato un obiettivo 
facile da raggiungere. Ho risposto affermando che per 
ottenere il consenso avremmo dovuto convincere tante 
persone!

Appresi maggior dettagli, Frances capì che il piano poteva 
funzionare ma come adattarlo al progetto ‘strade più sicure’?

La struttura era abbastanza semplice. Il Gruppo Strategico 
(la SRP) definisce la strategia ed è responsabile nei confronti 
degli Amministratori locali per il contributo della propria 
organizzazione alla riduzione degli incidenti.  E’ necessario 
creare anche un Gruppo Tattico, che riporta al Gruppo 
Strategico,  il cui compito è individuare gli interventi adeguati 
e le soluzioni idonee per ridurre gli incidenti.  Queste 
soluzioni saranno poi implementate dalle varie agenzie 
come compito del loro lavoro quotidiano ma in una maniera 
obiettiva, focalizzata e basata su prove di successo. Le 
agenzie devono rendere conto ai loro manager che a loro 
volta partecipano al Gruppo Tattico.  In breve,  questa 
struttura rispecchia il comando del servizio di emergenza 
e la struttura di controllo per gestire eventi critici. Questa 

struttura è semplicemente Oro (Strategia SRP), Argento 
(Pianificazione Tattica) e Bronzo (Gruppi Operativi) ma per 
renderla effettiva,  un elemento critico deve esistere e deve 
essere sincronizzato attraverso ogni livello.  

Firmato :    Keith Lumley
  Frances Adams

Note
 Nel South Yorkshire ci sono 4 Enti Locali in Sheffield, 

Doncaster, Rotherham e Barnsley che erogano servizi locali 
compreso  trasporto, cure a domicilio, gestione dei rifiuti 
tra molti altri.  Questi enti sono i principali responsabili per 
la riduzione delle vittime della strada. 
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*Keith Lumley 
Direttore alla Crown Management Solutions Ltd. Laureato con onore in Scienze Sociali  è stato capo del Servizio Operativo della Polizia della 
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a capo della South Yorkshire Safer Roads Partnership. Riconosciuto nel regno unito come esperto in sicurezza stradale, crimini, comportamneti 
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Inghilterra e Italia e in particolare per l’applicazione dei piano sulla sicurezza stradale DAVID a Firenze. 

**Frances Adams 
Direttore alla Crown Management Solutions Ltd. Laureata in marketing ha svolto numerosi incarichi direzionali  in precedenza nella contea del 
South Yorkshire fra i quali quello di e direttore della società locale dei trasporti. Esperta in training ed educazione ha partecipato attivamente 
alla creazione del “Lifewise center” in Doncaster. 

***Stefano Guarnieri 
Vice-presidente dell’associazione Lorenzo Guarnieri che in questo caso ha tradotto 


