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Editoriale

bbiamo deciso di riservare su questo ultimo 
numero de il Centauro di dicembre un largo spazio 
al tema delle cinture di sicurezza, efficacissimo 
sistema di trattenuta e quindi di protezione per 
quanti viaggiano su un veicolo a quattro ruote.

Lo facciamo con diversi articoli, alcuni di contenuto 
informativo e tecnico, che danno voce a veri 
esperti,  altri che affrontano il tema dal punto 

di vista psicologico e anche da quello tecnico. E abbiamo 
voluto parlare della sicurezza di tutti gli occupanti dei veicoli.  
Anche quelli con il lampeggiatore blu sul tetto del mezzo, 
siano quelli delle forze di polizia che quelli dei mezzi di 
soccorso sanitario.

Abbiamo dato fiato alla nostra creatività con numerose 
campagne sull’uso delle cinture di sicurezza, alcune immagini 
le riproponiamo anche su questo numero. Lo sappiamo siamo 
un popolo di automobilisti che ha apposto una “fiera” resistenza 
a questo strumento essenziale per la nostra sicurezza. Una 
“fiera” resistenza che ha riguardato e in parte ancora riguarda 
anche gli stessi operatori della sicurezza, cioè quelli che 
spesso corrono là dove si è appena verificato un incidente 
e gli stessi che sanzionano (o dovrebbero sanzionare) quelli 
che le cinture non le usano o non le usavano al momento 
dello schianto o non avevano fissato i loro bambini al loro 
protettivo seggiolino (quanti se ne sarebbero potuti salvare 
se allacciati a norma!).

In passato l’ASAPS ha affrontato anche questo scomodo 
aspetto dell’uso delle cinture di sicurezza da parte delle 
forze di polizia durante il loro servizio, sia da un punto vista 
legislativo che nella chiave di lettura offerta dalle circolari 
prodotte dal Capo della Polizia. Ma quanto ci è costato in 
termini di consenso! Troppi si barricavano dietro la barriera del 
concetto “Io sono sempre in emergenza…! Non le indosso”. 
Avevi voglia a spiegare loro che il maggior numero di divise 

nel nostro Paese perde la vita per incidenti stradali, quasi 
il 66% fra quelli in servizio 35,6% e quelli in itinere 30,3%, 
avevi voglia a informare che dal 2000 al 2017 fra le 132 
vittime della Polizia di Stato per motivi di servizio “solo” 6 
erano morte per conflitti a fuoco, 2 per accoltellamenti e 5 
per agguati. 

Un percorso duro e spesso contestato, ma ultimamente 
qualcosa è cambiato e sta cambiando, la sensibilità anche 
degli operatori della sicurezza è aumentata, anche alcune 
sentenze della Cassazione sul filo delle responsabilità e 
ristoro dei danni post incidente hanno inciso positivamente 
in questo cambio di direzione. Ma c’è ancora molto da fare. 
L’ASAPS continuerà in questa campagna di sensibilizzazione 
per tutti, forze di polizia comprese. 

Le cinture allacciate sono due mani abbracciate (pensa a 
quelle dei tuoi cari) che ti trattengono. Le cinture slacciate 
non guardano in faccia a nessuno nemmeno se indossi una 
divisa di qualsiasi colore sia. Ricordalo. 
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La nostra battaglia sull’uso delle cinture di 
sicurezza (per tutti)  non si ferma!
Le cinture allacciate sono due mani abbracciate (pensa a quelle dei tuoi 
cari) che ti trattengono. Le cinture slacciate non guardano in faccia a 
nessuno nemmeno se indossi una divisa di qualsiasi colore sia. Ricordalo




