
on era stato l’anno più nero della cir-
colazione stradale, il 1991, data di fon-
dazione dell’ASAPS.  Ce n’erano stati 
anche di più bui: il peggiore era stato 
il 1972, con lo spaventoso primato di 
11078 morti, più di 30 al giorno, più di 
uno ogni ora. Tempi in cui della Strada-
le – fiore all’occhiello di una polizia an-
cora costituita nel Corpo delle Guardie 
di Pubblica Sicurezza – rappresentava 

davvero l’unica grande risorsa nazionale per la preven-
zione stradale. La polizia locale allora era una realtà 
molto frammentata (fino all’unificazione con la legge 
sull’ordinamento del 1986), per lo più impiegata nel 
disciplinare il traffico in ambito urbano e poco altro. I 
Carabinieri, pur con la loro presenza capillare, per lo 
più dovevano occuparsi di altro.  E la Stradale qualche 
cosa aveva fatto: dal ’70 in poi la curva infortunistica 
aveva iniziato a flettere, fino a riprendere quota, però, 
alla fine degli anni ’80. Non che la prevenzione non ci 
fosse stata, ma l’attenzione – e di conseguenza le ri-
sorse - in quegli anni si era spostata su altre tragiche 
emergenze, come il terrorismo e l’ordine pubblico, per 
esempio. E’ stato un processo lento ma, sotto la pres-
sione delle nuove emergenze, l’importanza strategica 
della Stradale da allora gradualmente è diminuita ne-
gli anni: fino ai giorni nostri, nei quali la presenza della 
Specialità è di fatto valorizzata (o relegata, dipende dai 
punti di vista) solo sulle autostrade.

Nel 1991, per tornare al contesto storico nel quale na-
sceva l’ASAPS, la Polizia era profondamente cambiata: 
la smilitarizzazione una decina di anni prima, nel 1981, 

la sindacalizzazione negli anni successivi, i massicci 
arruolamenti che avevano determinato, come effetto 
collaterale, un principio di progressiva mutazione gene-
tica del CAPS (Centro Addestramento Polizia Stradale) 
che, da “Università della circolazione stradale” si è tra-
sformata nell’attuale Centro Addestramento Polizia di 
Stato (l’acronimo è lo stesso, la filosofia molto diversa). 
Gli incidenti mortali sulle strade, quell’anno, stavano di 
nuovo aumentando ed avevano superato i 7mila casi. 
D’altra parte, il numero di veicoli in circolazione iniziava 
ad aumentare in maniera esponenziale. Nel 2010 (di-
ciannove anni dopo) il parco veicolare avrebbe raggiun-
to un volume pari a 48 milioni e 700 mila mezzi (circa 
800 veicoli ogni mille abitanti), facendo dell’Italia il Pa-
ese europeo con la più alta densità di veicoli. Emerge-
vano anche nuovi fenomeni legati alla pericolosità stra-
dale: il primo lapidariamente definito dai media come 
“stragi del sabato sera”. Sul piano fenomenologico un 
mix tra mobilità per il divertimento giovanile, abuso di 
alcool e droghe, letale stanchezza alla guida. Fatto sta 
che, ogni sabato sera, appunto, era una strage di ra-
gazzi, davanti ad una polizia stradale sempre più impo-
tente. E informare una famiglia che il proprio figlio non 
sarebbe mai più tornato era diventato un peso nel cuore 
degli agenti, che l’ASAPS non poteva più sopportare 
in silenzio, trasformando tanta pena nel motore di una 
grande campagna di sensibilizzazione. 

Sul piano degli strumenti legali, il 1991, era un anno 
di transizione: il cosiddetto nuovo codice della strada 
(quello tutt’ora in vigore) era in gestazione ed avrebbe 
visto la luce il 30 aprile dell’anno successivo. Forse, il 
nuovo codice ebbe nelle stragi del sabato sera il primo 
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banco di prova. L’ASAPS pure: con gli intenti legati alle 
proprie campagne e con l’impegno per aggiornare pro-
fessionalmente gli agenti.
Nel 2001 i giovani morti nei fine settimane furono 917, 
nel 2017 diminuirono a 338. Intendiamoci, come gran 
parte dei fenomeni, la cosa non riguardava solo l’Italia: 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità in quegli anni 
affermò che la prima causa di morte nella fascia d’età 
tra i 5 e i 29 anni era rappresentata proprio dagli inci-
denti stradali. Sappiamo, però, che i sinistri sono de-
terminati sempre da concause e, da subito, emersero 
quelle legate all’abuso di droghe e alcool. Ecco che tra 
le prime campagne di sensibilizzazione dell’ASAPS ri-
guardarono proprio il contrasto all’abuso di sostanze 
alla guida, che impegnava gli operatori a mettere in 
campo nuove competenze professionali: l’etilometro, 
più o meno omologato e tarato, i diritti di difesa del con-
ducente, la corretta verbalizzazione, e così via. All’ini-
zio la giurisprudenza aiutava: nella sentenza 5832 del 
1997 la Cassazione Civile ritenne che: “gli organi di 
Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accer-
tamento dello stato di ebbrezza con gli strumenti e le 
procedure indicati dal regolamento, ma la legge non 
prevede una prova obbligatoria, esclusiva e, quindi, le-
gale per acclarare il reato di guida di veicolo in stato di 
ebbrezza alcolica. Tale contravvenzione, pertanto, può 
essere ritenuta sussistente in base ad adeguata valuta-
zione da parte del giudice di merito di tutti gli elementi 
acquisiti idonei a provare il citato stato”. Una sorta di 
esortazione per gli agenti a procedere senza curarsi di 
essere o meno muniti dello strumento di misurazione. 
Nella giurisprudenza penale però si incominciavano ad 
avere i primi richiami al rispetto delle forme: “In tema 
di sotto l’influenza dell’alcool” – si affrettò a ricordare 
la Cassazione nella sentenza n. 5256/1996 – “il cosid-
detto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria, 
urgente e indifferibile ai sensi dell’art. 354 cpp, stante 
la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla di-
spersione degli elementi di fatto che sono oggetto della 
predetta analisi. In virtù dell’art. 356 cpp il difensore può 
assistere a tale accertamento, senza che abbia il diritto 
di preventivo avviso e il relativo verbale va depositato 
entro tre giorni. La violazione di tale prescrizione com-
porta una nullità relativa”.

Più il controllo è supportato da strumenti, più gli adem-
pimenti tecnici relativi al perfetto funzionamento assu-
mono importanza. A garanzia dell’affidabilità della mi-
surazione l’etilometro deve essere tarato ogni anno. 
Semplice a dirsi, ma difficile da realizzarsi, soprattutto 
quado tutti gli uffici di polizia devono mettersi in fila di 
fronte ai pochi laboratori autorizzati. La questione, tanto 
per dire, ha tributato (per chi segue il TG satirico “Stri-
scia la notizia” su Mediaset) un bel “tapiro d’oro”, affran-
cato e spedito dall’ASAPS, tramite Valerio Staffelli, al 
Ministro dei Trasporti Delrio nel gennaio 2017.
Le insidie stradali non sono sempre legate al compor-
tamento degli utenti: le devianze certe volte corrono sui 
medesimi percorsi delle auto, anzi pericolosamente li 
ostacolano. Provate a viaggiare ai 130 orari e vedere 
improvvisamente il parabrezza sfondato da una pietra 
lanciata da un cavalcavia. I lanci di pietre contro le vet-
ture in corsa rappresentano un fenomeno non isolato 
ancora esistente, anche se per fortuna con un minor 

numero di casi. Il primo episodio in cui morì una bam-
bina di soli due mesi e mezzo fu registrato nel 1986, 
poi altri casi fino al 2005. Negli ultimi anni, altri episo-
di segnalati lungo strade e autostrade, fortunatamente 
sono stati non mortali. Proprio nel 1991, sull’autostra-
da del Brennero, un lancio dal cavalcavia uccise due 
coniugi sulla settantina: il parabrezza dell’auto su cui 
viaggiavano venne colpito da un sasso volontariamente 
fatto cadere dall’alto di un cavalcavia. Nel 1993 fece-
ro la stessa fine un uomo sull’A.14 ed una ragazza di 
25 anni sull’A.22. L’auto della giovane fu colpita da un 
masso di dodici chili. Gli autori, tre ventenni veronesi, 
furono presi e condannati con pene tra il 15 e i 16 anni. 
Nel 1996 fu la volta di una giovane donna sull’autostra-
da Torino-Piacenza. Un sasso lanciato da un cavalcavia 
nei pressi di Tortona non le lasciò scampo. Responsa-
bili tre ragazzini, la cui giustificazione risultò ancora più 
spaventosa dell’evento: dissero che l’avevano fatto per 
“scacciare la noia”. Per contrastare questo assurdo e 
tragico “video-gioco” artigianale mancava un semplice 
ma fondamentale elemento d prevenzione: gli uten-
ti, sensibilizzati dai media, avevano elevato la propria 
attenzione e i piccoli capannelli di ragazzini su quello 
o quell’altro cavalcavia li segnalavano al 113. Ma di 
passaggio su una autostrada, come poter spiegare con 
precisione telefonicamente alla polizia stradale di qua-
le cavalcavia si trattasse? Bene, se oggi dei cartelli a 
sfondo marrone numerano ogni sovrastruttura è perché 
l’ASAPS ha condotto una campagna molto serrata per 
spingere i gestori autostradali a provvedere. Una picco-
la idea, un grande contributo alla prevenzione.

Seguendo la falsariga dell’evoluzione delle norme stra-
dali potremmo fare tanti parallelismi tra campagne so-
ciali dell’ASAPS ed evoluzione del quadro normativo: il 
casco per i ciclomotoristi, la sicurezza dei motociclisti, i 
seggiolini per il trasporto in sicurezza dei bambini e via 
discorrendo. 
Ma, come si dice, la “madre i tutte le battaglie” è stata la 
grande campagna per l’approvazione della nuova nor-
ma sull’omicidio e sulle lesioni stradali gravi.
Uno strumento di prevenzione? Forse, in parte, perché 
la tutela anticipata della sicurezza degli automobilisti è 
legata a meccanismi ben più complessi. Tra questi, più 
che l’inasprimento della pena vale la presenza di agen-
ti su strada, capaci di dare un messaggio di effettivo 
controllo. Uno strumento di giustizia? Sicuramente sì: 
con pene principali ed accessorie più afflittive e, spe-
riamo, riabilitative. Una campagna – quella per la mo-
difica del codice – conclusasi positivamente nel 2016 
e continuata nei tribunali italiani affiancando con una 
rete di avvocati-amici i pubblici ministeri nei processi più 
significativi.
Abbiamo ripercorso, a tratti, un impegno sociale per la 
sicurezza stradale durato trent’anni, in parallelo con fe-
nomeni di insicurezza e norme di legge. Trent’anni che 
hanno migliorato la sicurezza? Più che probabile, anzi 
certo. Sempre facendo sentire la voce di chi la strada 
la conosce bene, avendone sentito il freddo e il caldo, 
sotto le suole dei (gloriosi) centauri.
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