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ifletto sui settanta anni trascorsi dalla riorganizzazione 
dei servizi di polizia stradale e dall’istituzione della Spe-
cialità nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. 
La mia mente è presa dalle molte emozioni provate, 
nel dicembre del 1997, durante le manifestazioni  del 
Cinquantesimo anniversario della Stradale e durante 
quella festosa cerimonia, a Nettuno, alla presenza del 
Presidente della Repubblica, dei Vertici dello Stato e 
dell’Amministrazione e dei tanti esponenti della politica, 

del mondo economico e imprenditoriale, della comunicazione e 
dell’informazione.

In quell’occasione, uomini e donne della Polizia con lo scudetto 
del mitico centauro alato, dettero, sotto lo sguardo attento di Paolo 
Cossu, uno dei più amati comandanti della Stradale, un saggio 
di alto addestramento, dimostrando, con la perfezione raggiunta 
nel disegnare e interpretare difficili figure e spericolate acrobazie, 
di avere il dominio di sé  tramite il perfetto controllo della moto. 

Le abilità,  espresse nel rigore dell’esecuzione del saggio, ancora conservato nei reperti delle cineteche, insieme 
con i “caroselli” effettuati, sin dai primi anni cinquanta, durante le Feste della Polizia, dimostrarono l’affidabilità del 
personale della Stradale, che si preparava al nuovo millennio, nel solco di una tradizione e di una fedeltà ai valori 
della democrazia, professati, all’indomani dell’avvento della Costituzione Repubblicana, dall’intera Polizia Italiana. 

Ed è nel nuovo millennio che si celebra il Settantesimo anniversario della Specialità.
Devo dire che, accanto ai ricordi di quella significativa ricorrenza, ho rivisto quel giorno dell’ottobre del 1968, 

quando giovane tenente, arrivai al Centro Addestramento della Polizia Stradale. 

Fu proprio presso il Centro che venne avviato, nel 1956, il primo corso di specializzazione nei servizi di 
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polizia stradale, e fu costituita una sezione speciale  per 
l’addestramento operativo del personale impiegato in pat-
tuglia sulle strade del Cesenate, affiancato a personale già 
effettivo della Specialità. 

Fu in quell’anno, sino a quando fui assegnato alla Sezione 
di Sassari, che colsi, nel comportamento dei più anziani, il 
senso del dovere che animava gli uomini della Stradale, 
l’orgoglio di appartenenza che li distingueva, la disciplina e 
il senso dell’onore.

Già in Accademia, era maturato in me il convincimento di 
entrare nella “Stradale”. Durante il periodo applicativo, da 
sottotenente, ero stato aggregato alle Sezioni di Gorizia e 
di Milano dove avevo conosciuto valorosi comandanti come 
il maggiore Mario Borsetta e il tenente colonnello  Mario 
De Benedictis, uno dei fondatori della  Specialità, decorato 
al valor militare, prigioniero in un campo di internamento 
per essersi rifiutato di collaborare con i tedeschi, primo 
comandante della Stradale di Milano, insomma un mito 
che  suscitava entusiasmo, pur pretendendo disciplina e  
dedizione al servizio.

Devo alla  Stradale anni significativi per la mia formazione di 
cittadino e di servitore dello Stato. E’ stato in quegli anni che 
ho percepito quanto fosse importante amare la democrazia 
repubblicana e la sua Costituzione, quanto fosse esaltante 
servire i cittadini e necessaria la cura dell’interesse generale 
e delle Istituzioni che sono i veri pilastri della democrazia. 
Ho compreso cosa significhi essere responsabili della vita 
e dell’impiego del personale. Ho imparato che non bastano 
i buoni intendimenti, pur necessari, ma è indispensabile 
prepararsi professionalmente con perseveranza, pazienza 
e umiltà.  

Dopo un anno trascorso al Centro di Cesena in tirocinio 
presso la Sezione Speciale e come comandante di una 
compagnia allievi, ho prestato servizio come ufficiale addetto 

prima alla Sezione  di Sassari e poi presso il Compartimento 
di Catanzaro. 

A venticinque anni ho comandato la Sezione di Potenza, 
a ventisette quella di Terni, a trentadue, dopo la frequenza 
dei corsi di Stato maggiore, quella di Roma. Conservo dei 
ricordi indelebili.

In ogni reparto della Stradale ho sempre trovato abnegazione, 
senso del  sacrificio, intelligenza nella esecuzione degli ordini 
e delle direttive, voglia di fare e di fare bene, sentimenti di 
fedeltà alla Costituzione e all’Amministrazione, un genuino 
sentirsi parte della Polizia italiana, pur nella difesa di quella 
sana autonomia derivante da uno spiccato spirito di specialità. 

Sono convinto, infatti, che l’unità  nella diversità, se questa 
diversità è preziosa, arricchisca l’Istituzione. 

Per questo, a distanza di anni (ho trascorso, dopo l’esperienza 
nella Stradale, ben venticinque anni nella carriera prefettizia 
e sette anni nella magistratura del Consiglio di Stato), sento 
ancora un forte attaccamento a quel periodo della mia vita in 
cui ho servito, con disciplina e onore, in una delle Istituzioni 
preposte, insieme con le altre Forze di Polizia, a garantire 
l’esercizio dei diritti civili e sociali consacrati nella Costituzione 
e primo fra questi del diritto alla sicurezza.

E avverto fierezza e orgoglio nell’inchinarmi davanti alla 
Bandiera della Polizia dove sono appuntate, tra le altre, 
quattro medaglie d’oro al valore e al merito civile concesse 
nel 1966, nel 1997, nel 2004 e nel 2012, per la meritoria 
attività  della Polizia Stradale “esempio unico in Europa di 
risorse destinate esclusivamente alla sicurezza e alla tutela 
degli utenti della strada”.
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