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di Siegfried Stohr *Speciale cinture di sicurezza

redo che oggi uno dei problemi che abbia 
l’Italia sia la mancanza di “esempi” positivi. 
I cittadini perdono fiducia nei politici che 
li amministrano ma sembra che ne ab-
biano di più nelle forze dell’ordine e negli 
apparati dello Stato: Falcone e Borsellino 
sono due icone.
Ma ai martiri della mafia si aggiungono 

anche agenti in servizio, in incidenti che non 
dovrebbero essere per loro natura, mortali.

Basterebbe pensare alla funzione sociale repressiva e 
preventiva che hanno gli operatori di Polizia per inorridire 
nel vedere tanti Poliziotti viaggiare tranquillamente “sem-
pre” senza cinture. I numerosi appelli, anche dell’ASAPS, 
vengono ignorati.
Se l’esenzione come da circolare del 22.10.2010, è 

limitata ai servizi di emergenza io non posso che notare 
due cose.
La prima è che non viene rispettata: e vorrei che gli 

agenti che non lo fanno fossero adeguatamente puniti 
come gli altri guidatori quando non lo fanno. Loro non 
sono al di sopra della legge. Proprio loro dovrebbero es-
sere d’esempio per i cittadini altrimenti tutti penseranno 
“Siamo in Italia, anche loro fanno quello che gli pare”.
La seconda è che l’esenzione in emergenza è un vero 

controsenso.

Mentre vado tranquillo di pattuglia a bassa velocità devo 
metterla, e già non viene fatto. Ma mentre sono chiamato 
a intervenire per fatti potenzialmente gravi, e quindi pro-
cedo spedito, velocemente, con o senza sirena, posso 
farne a meno.
Quindi più vado forte e meno sono protetto. Così lo Stato 

si preoccupa della mia incolumità?

La verità è che viene indossata quasi mai, e gli stessi 
agenti che non la usano nemmeno quando fuori servizio 
se ne tornano a casa.
A nulla serve vedere colleghi perdere la vita in incidenti 

dai quali sarebbero usciti con una degenza in ospedale.
Perché evidentemente gli incidenti capitano sempre 

agli altri.
Perché non mettere la cintura è un privilegio.
Perché chi deve controllare è il controllore stesso.
Se la coscienza non parte dal basso, dalla tutela della 

propria persona anche verso le proprie famiglie, che parta 
dall’alto con indicazioni chiare e provvedimenti.
Altrimenti continueremo a piangere colleghi che potreb-

bero essere ancora oggi al nostro fianco.
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