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Il ringraziamento di una nonna agli 
uomini della Polizia Stradale 

per la loro sensibilità e umanità
Dopo aver riflettuto parecchio, invio la lettera qui pervenuta.
Quando l’ho letta per la prima volta ho avuto il desiderio 
di  “identificare” quel poliziotto che era stato così attento 
e sensibile  nel “rapportarsi” con l’utente della strada. 
Poi ho pensato <...quell’operatore è perseguibile per 
aver omesso la contestazione?> ed ho desistito dalla mia 
volontà di “individuazione”.
Allegata alla lettera c’era una foto delle tre bimbe a cui la 
donna fa riferimento. 
Poi mi sono detto che non è possibile ipotizzare una 
condotta “illegale” in un gesto di  valore morale. La Polizia 
Stradale non ha solo una funzione di repressione,  ma 
anche di informazione, aiuto, collaborazione con tutti i 
soggetti che si muovono sulla strada.  ...reminiscenze 
degli insegnamenti presso il CAPS....
Quel riferimento alla “maturità”  mi ha fatto riflettere...
Non so se nel sito ASAPS E SUL CENTAUTO vi è uno 
spazio da dedicare ai ringraziamenti della gente ma 
in ogni caso voglio condividere con Voi il contenuto di 
questa lettera,  forse “banale” nel suo contenuto ma con 
l’indicazione di quel senso di servizio  di cui molti operatori 
della “specialità” sono ancora colmi.
Ne lascio a Voi la possibile divulgazione

Saluti …

La lettera
…….., 9 luglio 2013

Agenti Polizia Stradale di B…, buon giorno!
Sono la nonna delle tre bambine che ogni martedì, da 
quando nono nate, in ogni stagione, percorrono con la 
mamma l’autostrada per Genova verso le 13,30 all’andata 
e dalle 20,00 al ritorno, su una Matiz e talvolta su una C4.
Accompagnano la mamma che il martedì pomeriggio lavora 
nello studio del marito a Genova (sono medici dentisti). 
Le bambine passano il pomeriggio dai nonni genovesi.
Vi scrivo per ringraziarvi della gentilezza e comprensione 
che mia figlia Raffaella ha sempre riscontrato negli agenti 
incontrati a B… .
Per tre volte, nel corso degli anni, è stata fermata per 
controlli e sempre, come accosta l’auto, d’inverno è buio 
pesto, vista la presenza delle bimbe magari già dormienti, 
viene invitata a proseguire.
L’ultima volta, alcune settimane fa un poliziotto l’ha 
fermata e: “Signora, questa sera dopo averle messe a 
letto tutte e tre, veda di sostituire la lampadina, perché 
ha un anabbagliante spento!”.
Mia figlia si è commossa, di tanta sensibilità.
Vi ringrazio di cuore. Siete tutori dell’ordine, ma mi fa 
piacere che dietro una divisa ci siano anche umanità e 
comprensione.
Grazie ancora e buon lavoro.

Anna Maria Berretta Barbara

Beh, anche l’Asaps ritiene che a volte la sensibilità e 
l’umanità degli uomini addetti ai servizi di polizia stradale 

debba prevalere sulla mera rigidità di applicazione della 
legge.
A volte un gesto di comprensione vale più dell’applicazione 
di una sanzione pecuniaria!!
Nel caso segnalato, bene ha fatto, a nostro avviso, 
l’operatore della Polizia Stradale a segnalare all’ignara 
utente di avere l’anabbagliante spento, invitandola poi  
a farsi sostituire la lampadina non appena giunta a 
destinazione, piuttosto che applicare con inflessibilità 
e rigidità la Legge, che avrebbe richiesto l’applicazione 
della sanzione e poi la prosecuzione del viaggio sempre 
nelle stesse condizioni.

Le riflessioni di un padre di famiglia 
rispetto a chi non presta

soccorso e fugge
All’ A.S.A.P.S.

Mi sentivo di scrivere questa lettera da tempo, infatti 
aver rimandato non ha giovato né al mio cuore né ai miei 
sentimenti. 
Mi capita spesso, la notte, di svegliarmi con un pensiero 
fisso sullo stesso argomento, purtroppo triste. 
Ma come si fa ad investire una persona e poi come se 
niente fosse andarsene in giro con gli amici. Mi vengono 
i brividi!
Mi ricordo mio padre, tutte le sere mi ripeteva la stessa  
frase: «Stai attento, fai il ragazzo educato con tutti,devi 
rispettare anche i cani ».
Ma perché adesso noi genitori abbiamo paura di educare 
i nostri figli, non si parla più con loro, si dice sempre la 
stessa cosa: sono cambiati i tempi. ma cosa vuoi dire!
Di certo non sono io nel giudicare gli altri genitori, ma sono 
sicuro di aver educato nel modo giusto mia figlia e posso 
essere orgoglioso di aver trasmesso i veri sentimenti di 
cui sono in possesso. 
Scusate se mi sono permesso di avervi annoiato, ma ci 
tenevo  tento di esprimere i miei sentimenti con voi amici 
della  Associazione della Polstrada. 
Vi saluto con tanto affetto vostro socio.

Francesco Taranto,
Settebagni (Rm)

Carissimo Taranto, 
non si deve scusare affatto e non ci ha annoiato per nulla.
La sua è una riflessione che ci sentiamo di condividere 
e auspichiamo che sia condivisa anche dagli altri lettori.
Ci auguriamo anche che il suo pensiero faccia riflettere i 
tanti conducenti che, per un motivo o per un altro, siano 
rimasti coinvolti in un incidente stradale, comprendano 
che è sempre meglio fermarsi e prestare soccorso alle 
eventuali persone ferite e non scappare.
Prima o poi si viene presi e se ne pagano le conseguenze.
Nulla, però, potrà sanare il rimorso che ci si porta dentro 
sapendo che l’illecito comportamento abbia potuto 
aggravare le condizioni di un ferito a causa di un ritardato 
intervento di sanitario, peggio ancora, abbia potuto causare 
la perdita di una vita umana.
La coscienza punisce più delle pene che possono applicare 
gli uomini!


