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Speciale cinture di sicurezza

www.asaps.it

di Lorenzo  Borselli*

(ASAPS) – Le morti del sostituto commissario Nicoletta 
Missiroli e dell’agente scelto Pietro Pezzi,  rimasti vittima 
di un tremendo schianto nel ravennate, a bordo della loro 
volante lo scorso settembre, confermano per la famiglia 
della Polizia di Stato e, più in generale, per il mondo delle 
forze di polizia, che il rischio professionale più grande resta 
la strada, tanto che – secondo un’analisi dei dati presenti 
sul sito cadutipolizia.it (al quale l’autore ha a suo tempo 
attivamente collaborato) – il 65,9% degli agenti morti  in 
servizio o in itinere dal 2000 ha perso la vita per incidente.

Dal 2013 proprio il Servizio Polizia Stradale, all’epoca diretto 
da Vittorio Rizzi (oggi Prefetto alla testa della Direzione 
generale Anticrimine), dopo aver incontrato l’ASAPS che gli 
presentò un primo studio effettuato sui caduti, compose un 
team di operatori della Specialità con il compito di stendere 
un rapporto dal quale fosse chiaro lo stato dell’arte su 
tecniche operative, dotazioni e rischi professionali.

Oggi quel team ha realizzato, con la direzione della Scuola 
Tecnica di Spinaceto (Roma), linee guida sempre  più 
osservate (e condivise) dagli operatori della Specialità, 
soprattutto in autostrada, partendo dall’assunto che la 
Polizia Stradale – così come altri settori della Polizia di 
Stato – ha una mission diversa rispetto al mero controllo 
del territorio, fatto questo che trova piena corrispondenza 
anche nei Carabinieri e nella Guardia di Finanza, per non 
parlare della Polizia Locale.

Un esempio? 
Le auto destinate al controllo del territorio della Polizia 

di Stato e dei Carabinieri, le “pantere” della Sezione 
Volanti e le “gazzelle” del Nucleo Radiomobile, sono oggi 

caratterizzate da una blindatura sulla parte anteriore (con un 
vetro antiproiettile di 16 mm, oltre ad una paratia d’acciaio 
tra il vano motore e l’abitacolo), dalla presenza di vetri 
laterali anteriori antisfondamento con protezioni in kevlar 
estendibili sulle portiere nella parte inferiore e da un divisorio 
in plexiglas – anch’esso antisfondamento, la cosiddetta 
“bolla” – per separare la zona anteriore dell'abitacolo, 
occupata dai pattuglianti, da quella posteriore, destinata 
invece a fermati o arrestati.

I veicoli dedicati ad altri servizi istituzionali, invece, non 
hanno al momento tali caratteristiche, così come le auto 
della Guardia di Finanza e più in generale quelle della 
Polizia Locale.

Se Polizia Locale e Polizia Stradale sembrano aderire in 
maniera più convinta all’uso della cintura, lo stesso non può 
dirsi per le altre forze in campo.

Perché?
Probabilmente ciò avviene perché chi si occupa in maniera 

prioritaria di vigilanza stradale fa i conti ogni giorno con le 
conseguenze degli incidenti e, inoltre, l’addestramento ha 
certamente fatto la sua parte: la Polizia Stradale grazie 
alla diffusione delle tecniche operative dedicate, la Polizia 
Locale, soprattutto al centro/nord, grazie ai corsi che le 
amministrazioni di riferimento hanno previsto a margine 
delle attività formative finalizzate al conseguimento della 
patente di servizio.

Questa considerazione non deve offendere nessuno: in 
alcune città del sud non è affatto insolito incappare in pattuglie 
motomontate civetta il cui equipaggio lavora senza casco.

Ecco: in caso di incidente, fatte salve tutte le note esigenze 
operative, cosa accade? 
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Entriamo nel vivo: immaginate cosa possa 
significare guidare un veicolo blindato,  
molto più pesante di un veicolo normale, 
magari dello stesso tipo e, soprattutto, 
immaginate gli effetti di un corpo umano 
senza cinture di sicurezza, sparato da un 
banale tamponamento contro un parabrezza 
blindato. 

Prima di snocciolare qualche dato e di 
comprendere come quali linee guida  di 
polizia siano imposte all’estero, ribadiamo 
il concetto: la cintura di sicurezza è 
obbligatoria, anche in servizio, come 
sancito dal codice della strada (art. 172 
CdS) e come ribadito da numerose circolari 
del Capo della Polizia e del Viminale, 
ma senza entrare approfonditamente 
nella questione deontologica dell’esempio 
che l’operatore di polizia dovrebbe dare 
in ogni atto della sua vita professionale 
(i “civili” si accorgono benissimo delle 
cinture sempre agganciate sul retro dello 
schienale) è necessario ricordare che 
oltre alle leggi dell’uomo, a regolare la 
materia, c’è soprattutto la legge fisica.

Impattare a 50 km/h (13,9 metri al 
secondo), equivale a cadere da 10 metri 
di altezza: trasferita la situazione su un 
piano orizzontale, l’urto di un veicolo 
contro un ostacolo fisso ha come diretta 
conseguenza l’arresto immediato dello 
stesso, ma il passeggero nell’abitacolo 
vede trasferire sul proprio corpo la velocità 
del mezzo, andando quindi in avanti con 
una decelerazione che può arrivare a 100 
G, con una massa centuplicata. 

Pensate che a 90 all’ora è come precipitare 
da 35 metri!  Mentre fate i conti, noi vi 
diciamo – forti di quanto ci rivela la fisica 
– che nessuno può contrastare un’energia 
del genere senza cintura di sicurezza: 
nessuno.

Negli Stati Uniti, circa la metà degli agenti 
vittima sulla “Line of Duty” cade in incidenti 
stradali e la cintura di sicurezza spesso 
non viene utilizzata. 

Perché?
I poliziotti USA che non ne fanno 

abitualmente uso, sostengono di 
contravvenire alla regola per il timore 
di restare incastrati con la fondina della 
pistola o col giubbotto antiproiettile, oppure 
di venire aggrediti in auto e di non riuscire 
a reagire prontamente o, ancora, di non 
potersi allontanare dal veicolo di servizio 
in caso di emergenza: non sembra di 
sentir parlare noi stessi?

Tim Dees, detective in pensione e oggi 
professore di giustizia criminale, sostiene 
che il numero di tali eventi, in un ventennio, 

non supera le dita di una mano. Analogamente, i conducenti civili contrari per 
principio a tale dispositivo, sostengono che la cintura sia stata causa diretta di 
morte in molti incidenti: chi è rimasto intrappolato dalla cintura mentre l’auto 
andava a fuoco (solo per fare un esempio), mentre in molti si sarebbero salvati 
perché proiettati all’esterno da un veicolo che, subito dopo l’impatto, è esploso 
o bruciato. 

Siamo sinceri. Quante ne abbiamo sentite di amenità del genere?
Il professor Dees spiega che nella sua ventennale carriera operativa, non è 

mai stato testimone di tali eventualità. Noi, che di esperienza sul campo ne 
abbiamo perfino più dell’ex detective, confermiamo la sua tesi e riportiamo 
anche gli studi sociologici di Michael Sierra-Arévalo, secondo il quale il 90% 
degli operativi USA non fa uso di cinture in servizio, sia in relazione ai sempre 
più ingombranti cinturoni indossati dagli agenti (ai quali sono assicurati pistola, 
pistola elettrica, spray, manette, caricatori di riserva, bodycam e radio) sia alla 
consegna informale impartita presso le accademie, nelle quali gli istruttori 
raccomandano di dimenticare la consegna al primo giorno di servizio, proprio 
per quella serie di motivazioni rilevate da Dees.

Con effetti devastanti: secondo alcuni dati pubblicati dal quotidiano britannico 
Independent nel 2012, il 19% degli agenti statunitensi rimasti uccisi sulla strada 
nei trent’anni precedenti (!), aveva subìto la proiezione extraveicolare; tradotto, 
non indossavano la cintura.

Più nel dettaglio: secondo le statistiche dello studio L.E.O.K.A. (Law Enforcement 
Officiers Killed and Assaulted), pubblicate lo scorso 16 ottobre dall’FBI, nel 
corso del 2016 gli agenti rimasti uccisi in servizio in 29 dei 50 stati USA, sono 
stati in tutto 118, di cui 66 in eventi violenti e 52 per incidenti.

Tra questi ultimi, 45 sono deceduti in incidenti stradali, di cui 26 in auto, 7 in 
moto e 12 investiti nel corso di interventi di soccorso (3 hanno perso la vita 
per sparo accidentale, 2 annegati, uno è precipitato con l’elicottero e un altro 
cadendo dalle scale)

Per 11 dei 26 decessi in auto è stato accertato il mancato uso delle cinture.

In Nevada le assicurazioni che coprono le spese mediche (o vita) per gli 
agenti in servizio, hanno deciso di abbassare del 25% i premi qualora venga 
accertato che la vittima non fosse allacciata al momento dell’incidente stradale.

In Canada, il ministero della pubblica sicurezza ha da tempo predisposto un 
protocollo formativo che ha poi consegnato alle accademie di polizia, nel quale 
sono stati fissati alcuni principi per la guida operativa nei quali la nozione di 
sicurezza è onnipresente.



www.asaps.it6

I tre principi fondamentali sono che il pubblico ufficiale deve 
usare il veicolo della polizia con cautela e discernimento, 
deve spostarsi in emergenza in modo sicuro, sapendo che 
è sua precisa responsabilità tutelare la propria sicurezza, 
quella dei cittadini e la protezione della proprietà pubblica 
(il veicolo di servizio), rispettando i propri limiti personali, 
quelli del veicolo assegnatogli e quelli fissati dalla Legge (la 
nostra prudenza, perizia e diligenza), tenendo conto delle 
condizioni meteorologiche e stradali, della natura e la gravità 
dell'evento rappresentatogli al momento della chiamata e 
della densità del traffico, adottando una condotta preventiva 
definibile con la locuzione “consapevolezza situazionale”.

Secondo i dati canadesi elaborati dalla Commissione per 
standard, equità, salute e sicurezza sul lavoro (CNESST), 
le cause assicurative aperte per incidenti professionali 
stradali rappresentano il 2% di tutte le pratiche gestite dalle 
compagnie, ma da sole riguardano il 30%di tutte le morti 
accidentali sul posto di lavoro: un quarto di essi, poco meno 
del 10%, riguarda poliziotti.

Tornando in Europa: in Spagna l’articolo 119 del codice stradale 
prevede espressamente che i conducenti ed i passeggeri di 
veicoli in servizio di emergenza (polizie, ambulanze e vigili 
del fuoco) siano esentati dall’indossare cinture di sicurezza, 
ma solo in casi di urgenza. Qui è praticamente impossibile 
vedere un agente che non ne faccia uso e del resto, le 
insistenti e pressanti campagne della DGT,  hanno finito col 
convincere anche i più restii, anche tra le forze di polizia.

Non è un caso se anche quest’anno la Spagna sia tra i 
più virtuosi stati europei per la sicurezza stradale, insieme 
a Portogallo, Svizzera e le solite Inghilterra e Norvegia.

Nel 2016, tra il 14 e il 20 di marzo, il Cuerpo Nacional de 
Policia e la Guardia Civil hanno controllato, nel corso di 
una sola campagna, ben 379mila veicoli, accertando oltre 
2.700 infrazioni, 167 delle quali a carico di bambini; il 74% 
delle contravvenzioni è stato elevato sulla viabilità ordinaria, 
dove si verificano 8 incidenti mortali su 10, in contesti dove il 
viaggiare assicurati potrebbe ridurre la mortalità fino all’80% 
(sempre su valutazioni DGT).

L’esenzione per i poliziotti (e di altre categorie di conducenti, 
come i tassisti o gli istruttori di scuola guida), è sostanzialmente 
prevista in tutti i codici stradali europei, ma sempre in caso 

di urgenza: l’assunto è che un agente di polizia trascorra 
la quasi totalità del suo turno in auto e che, quindi, nessun 
operatore possa prescindere dalla sicurezza lavorativa. 
La guida in emergenza è una delle fasi più complesse e 
pericolose della quotidianità, che può facilmente portare – 
proprio per la sua ripetitività e per l’assuefazione al rischio 
– ad una sua sottovalutazione, alla quale si aggiungano le 
varie convinzioni – errate – sul rischio di restare vittima di 
attacchi o di reagire con ritardo ad un’eventuale offesa se 
allacciati al sedile.

Le sensazioni del professor  Tim Dees, sono confermate 
dall’osservatorio ASAPS sui caduti in servizio: dal 2000 al 17 
settembre 2017, i Caduti della Polizia di Stato sono stati in 
tutto 132, 87 dei quali (65,9%) sono morti in incidenti stradali, 
47 in servizio e 40 in itinere, rispettivamente il 35,6% e il 
30,3% del totale. Le vittime di conflitti a fuoco sono state 6 
(4,5%), mentre 2 operatori sono caduti per mano si soggetti 
armati di coltello (1,5%), e 5 in agguati proditori (3,8%).

6 poliziotti sono morti in incidenti aerei (4,5%) e altri 26 
(19,7%) sono morti per malattie professionali causa di servizio.

I nostri studi confermano che proprio nello spirito della 
salvaguardia del lavoratore, le forze di polizia devono puntare 
sulla formazione: il lavoro eseguito dalla Polizia Stradale 
paga e se oggi l’ASAPS non deve piangere un collega ogni 
tre mesi, come accadeva all’inizio del suo percorso sociale, 
ciò lo si deve soprattutto alle attività addestrative che oggi 
vengono effettuate, anche per merito nostro. 

La guida operativa, ma più in generale la guida professionale 
dell’operatore di polizia, merita la stessa attenzione delle 
tecniche operative, dell’addestramento al tiro o di quello 
professionale in materie giuridiche o di prevenzione generale.

Siamo sicuri che il nuovo corso inaugurato dal Prefetto 
Franco Gabrielli ne terrà conto.

CADUTI POLIZIA DI STATO
01.01.2000 – 17.09.2017

CADUTI TOTALI 132 100%
INCIDENTE STRADALE 
IN SERVIZIO

47 35,6%

INCIDENTE STRADALE 
IN ITINERE

40 30,3%

INCIDENTI STRADALI 
TOTALI

87 65,9%

INCIDENTE AEREO 6 4,5%
OMICIDIO/AGGUATO 5 3,8%
CONFLITTO A FUOCO 6 4,5%
ACCOLTELLAMENTO 2 1,5%
MALATTIA/INCIDENTE 
CAUSA DI SERVIZIO

26 19,7

Fonte: cadutipolizia.it
elaborazione Il Centauro/ASAPS

(*)	Sovrintendente	Capo	della	Polizia	di	Stato
Responsabile	Nazionale

della	Comunicazione	di	ASAPS




