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Mauro Vegni
Nel 1975 iniziò a lavorare a Roma nell’organizzazione 
ciclistica, con Franco Mealli,  al Giro del Lazio e alla Tirreno-
Adriatica.  Dopo aver gestito nel 1994, come direttore 
generale, i mondiali di ciclismo in Sicilia, nel 1995 entra alla 
Gazzetta dello Sport e dal 2005 dirige il Giro d’Italia e tutte le 
altre classiche in linea italiane (pag. 46).

Mario Calabresi
Dal 1998 al’ANSA, passa  poi a La Repubblica e nel 2000 a La 
Stampa per la quale si trova nel 2001 a descrivere l’attentato 
dell’11 settembre. Dal 2009 è direttore de La Stampa. Ha 
condotto nel 2011 su Rai 3 Hotel Patria, prima di giungere alla 
direzione de La Repubblica dal gennaio 2016  (pag. 40).

Beppe Severgnini
Debutta nel 1983 a Il Giornale con Indro Montanelli. Nel 
1995 arriva al Corriere della Sera, sensibile all’innovazione 
del web nel 1998 apre Italians, tuttora tra i maggiori forum 
giornalistici italiani. Collabora dal 2013 con International New 
York Times e con la rubrica Sportitalians della Gazzetta dello 
Sport (pag. 38).

Maurizio Costanzo
Giornalista dagli Anni ’50, autore radiofonico dai mitici ’60, 
protagonista in tv dagli Anni ’70, autore di teatro e direttore 
artistico, regista nonché autore di famose canzoni di Mina, 
Costanzo è fra le personalità più poliedriche del mondo dei 
mass media (pag. 64).

Vincenzo Borgomeo
 Responsabile del settore motori di La Repubblica, nel 2001 
progetta Kataweb-motori il primo sito di vendita auto on line. 
Numerosa la produzione narrativa, con attenzione al mondo 
delle corse e in parallelo a quella della sicurezza stradale di 
cui il suo ultimo La forza delle idee è ampia ricognizione di 
proposte riguardanti la guida sicura (pag. 60).

Marino Bartoletti
Nel 1968 esordisce al Resto del Carlino, passando al Guerin 
Sportivo nel 1971 . Numerose e di successo le pubblicazioni 
sportive che ha diretto. Altrettanto importante la carriera 
televisiva sia a Mediaset, già nel 1986, poi in Rai dove nel 1993 
progetta  Quelli che il calcio e nel 1994 riporta alla Rai il Giro 
d’Italia durante la direzione della testata sportiva (pag. 51).
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Straordinaria 
Specialità
Provate a digitare sul Web “polizia stradale”. Qualunque sia il moto-

re di ricerca utilizzato, il risultato è strabiliante. Decine di migliaia 
di voci che, di per sé sole, danno il senso della straordinaria varietà 

dell’attività realizzata in 70 anni dalla Polizia Stradale. 
Se provate poi a scorrere i risultati della ricerca, vi troverete la 

descrizione di innumerevoli indagini di polizia giudiziaria. Operazioni 
per sgominare associazioni internazionali di autovetture rubate, seque-
stri di droga rinvenuti nei longaroni dei Tir, inseguimenti mozzafiato per 
l’arresto di latitanti internazionali.

Troverete poi descritti gli straordinari salvataggi di cui si sono resi 
protagonisti gli “stradalini”, come vengono chiamati affettuosamente 
dagli addetti ai lavori. Leggerete di clochard salvati dall’assideramento 
notturno, di famiglie soccorse nella tormenta di neve, di automobilisti 
recuperati da macchine sospese sui cavalcavia.

Eppure le storie più accattivanti non le troverete in quelle pagine. 
Non le leggerete su nessun sito internet. Perché gli episodi più significativi raramente trovano cronisti in grado 
di raccontarli. Sono le ordinarie storie degli operatori della Polizia stradale che quotidianamente, senza clamore, 
svolgono uno straordinario lavoro “silenzioso” per garantire la nostra sicurezza sulle strade ed assicurare una 
preziosa assistenza agli automobilisti. 

Storie che hanno reso questa specialità qualcosa di più di una mera articolazione della Polizia di Stato. Lo 
spirito di corpo, l’attaccamento alla divisa, il senso di appartenenza sviluppato da questi “angeli delle strade”, 
come recitava il titolo di un documentario a loro dedicato, hanno fatto della Polizia stradale un corpo di élite.

Festeggiare il 70° anniversario della sua nascita è, dunque, prima di tutto l’occasione per dare un giusto rico-
noscimento all’attività svolta ogni giorno da queste donne e questi uomini che con passione, professionalità, 
senso del dovere che spesso sconfina nel sacrificio della vita, ci garantiscono quella sicurezza che troppo spesso 
diamo per scontata. v

EDITORIALE

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza

Franco Gabrielli
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un anniversario speciale

L a polizia stradale quest’anno 
compie 70 anni! 
Un traguardo importante per 
questa Specialità della Poli-

zia di Stato che, con il nome di polizia 
stradale repubblicana, è nata nell’im-
mediato dopoguerra, esattamente il 

di Giuseppe Bisogno* 

Una delle Specialità più affascinanti della Polizia di 
Stato taglia l’importante traguardo 

dei 70 anni di attività   

Buon compleanno,
Stradale 

26 novembre1947, sulla scia dell’ini-
ziativa dell’eroe di guerra, Generale 
Mario De Benedittis. Fin dai suoi pri-
mi passi ha perseguito l’obiettivo pri-
mario di garantire la libertà di circola-
zione, come bene fondamentale tute-
lato dalla Costituzione, nel più ampio 

contesto della tutela dell’ordine e del-
la sicurezza pubblica.

Accanto alle diverse attività del-
la polizia stradale, il cui faro di riferi-
mento è, come è sempre stato, il co-
dice della strada, che individua quali 
compiti prioritari la prevenzione del 
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fenomeno infortunistico, la rilevazio-
ne degli incidenti stradali e l’accer-
tamento delle violazioni in materia 
di circolazione stradale, non bisogna 
mai dimenticare che i compiti istitu-
zionali sono anche quelli propri del-
la Polizia di Stato che impongono, in-
nanzitutto, di essere a disposizione 
delle autorità provinciali di p.s.. 

Lungo ogni strada o arteria del ter-
ritorio nazionale la polizia stradale 
svolge, giorno e notte, la propria atti-
vità di rigoroso controllo della circo-
lazione, ma anche di instancabile assi-
stenza agli automobilisti. Centinaia di 
migliaia di chilometri di un intermina-
bile e intricato nastro d’asfalto su cui 
vigilare, con in primis i quasi 7mila km 
della rete autostradale.

Per svolgere le proprie funzioni, la 
Specialità si avvale a livello centra-
le del Servizio polizia stradale, incar-
dinato nella Direzione centrale per le 
specialità del Dipartimento della p.s.. 
Sempre a livello centrale opera il Cen-
tro nazionale accertamento infrazio-
ni (Cnai), l’organo deputato all’accer-
tamento e alla verbalizzazione delle 
infrazioni rilevate tramite il Sistema 
informativo per il controllo della ve-
locità (meglio conosciuto come Safe-
ty tutor e Vergilius).

A livello regionale e interregiona-
le i 17 Compartimenti coordinano l’at-
tività delle 103 Sezioni, che hanno se-
de nei rispettivi capoluoghi di provin-
cia, nonché dei 15 Centri operativi auto-
stradali (Coa) impegnati nella gestione 
operativa dei servizi di vigilanza stra-
dale espletati sulla rete autostradale. 
La polizia stradale può contare, inoltre, 
sulla Sezione speciale all’interno del 
Caps di Cesena e sul Reparto operati-
vo speciale della polizia stradale di Ro-
ma.  Le 103 Sezioni provinciali coordi-
nano a loro volta, nel territorio di com-

petenza, l’attività di 76 Sottosezioni 
autostradali e ben 174 tra Sottosezio-
ni e Distaccamenti operanti sulla viabi-
lità ordinaria. 

Un’organizzazione estremamente 
ramificata e radicata sul territorio che 
ha permesso alla polizia stradale di 
svolgere, nell’arco di questo lungo ar-
co di tempo, la propria attività con pro-
fessionalità e dedizione, ma anche con 
passione e slancio umanitario, entran-
do a far parte del tessuto sociale del 
Paese quale protagonista in tutti gli 
eventi che hanno segnato la storia d’I-
talia in questi ultimi 70 anni.

La mission della Stradale non si 
esaurisce però nell’impegno quotidia-
no sulle strade: particolare attenzio-
ne è dedicata alle campagne di preven-
zione e informazione, finalizzate a cre-
are una cultura della sicurezza stradale 
che possa diventare patrimonio di gio-
vani ed adulti in una più ampia cornice 
di cultura della legalità.

L’obiettivo è perseguito a fianco di 
molti partner pubblici e privati con i 
quali vorremmo ancor di più condivide-
re gli eventi del 70° anniversario.

Tre saranno gli appuntamenti prin-
cipali che ci faranno compagnia in que-
sti mesi: ad aprile a Milano, luogo di na-
scita della Specialità, presso la presti-
giosa sede del Palazzo Reale raccon-
teremo la nostra storia non solo con le 
parole, ma anche attraverso le imma-
gini girate dal regista Stefano Ribaldi. 
Prima dell’estate, a Roma, sarà il mo-
mento di fare un bilancio su argomen-
ti di grande attualità: l’omicidio strada-
le, a un anno dall’entrata in vigore della 
nuova legge, e l’attività di controllo su 
alcol e droga alla luce dell’applicazione 
su larga scala dei nuovi servizi mirati. A 
fine novembre, sempre a Roma, si ter-
rà invece l’evento conclusivo in com-
pagnia di tutti quegli operatori che con 

il loro lavoro e il loro impegno profes-
sionale hanno fatto la storia della poli-
zia stradale e che ora sono in pensione. 

Ma il nostro anniversario lo celebre-
remo tutto l’anno, nella straordinaria 
attività operativa che i nostri poliziotti 
svolgono ogni giorno e negli appunta-
menti dedicati alla sicurezza stradale 
che ci vedranno protagonisti: il Giro ci-
clistico d’Italia, tradizionale e apprez-
zata collaborazione che quest’anno 
coinciderà con le celebrazioni del cen-
tenario della nascita della “Corsa Rosa” 
( 21 tappe nel corso delle quali, con ini-
ziative congiunte, si realizzerà un vero 
e proprio gemellaggio); il Raduno Anps 
(Associazione nazionale Polizia di Sta-
to); la Millemiglia, storica iniziativa per 
la quale quest’anno ricorre il 90° anni-
versario; l’assemblea Aiscat, l’appun-
tamento annuale nel corso del quale le 
Concessionarie autostradali e la poli-
zia stradale si confronteranno su temi 
attuali di interesse comune, gettando 
le basi per la definizione programmati-
ca degli obiettivi futuri. 

Festeggiare il 70° anniversario 
della nascita della polizia stradale 
non significa solo celebrare il ruolo 
rivestito dalla Specialità nella sicu-
rezza stradale e nell’opera di soccor-
so agli utenti della strada, significa ri-
percorrerne la storia, dare il giusto ri-
conoscimento all’attività svolta ogni 
giorno dai nostri uomini e dalle nostre 
donne con passione, professionali-
tà, coraggio e altruismo. Un altissimo 
senso del dovere che spesso sconfi-
na nel sacrificio della vita. Proprio al-
la memoria dei nostri caduti voglia-
mo dedicare un commosso pensiero. 
Anche per il futuro che la attende, la 
polizia stradale ha un solo prioritario 
obiettivo: ridurre il numero delle vitti-
me degli incidenti stradali.  v

*direttore del Servizio polizia stradale 
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mezzi & tecnologie

a cura di Anacleto Flori 

Passano gli anni ma la Stradale 
è sempre sulla cresta dell’onda, 
grazie a moto e autovetture 
sempre più performanti e a 
innovative tecnologie messe a 
disposizione degli operatori  

Fascino
senza 
tempo

FIAT FREEMONT 2.0 MULTIJET 170 CV

Carrozzeria: monovolume e multispazio
Numero porte: 5 
Numero posti: 7
Capacità serbatoio: 78 litri 
Lunghezza: 491 cm
Larghezza: 188 cm
Altezza: 171 cm
Passo:289 cm

Cilindrata cm3:1956
Alimentazione: gasolio (sovralimentato)
Potenza max/regime: 125 kW (170 CV) a 4000 giri/min
Trazione: integrale permanente
Cambio: automatico a 6 rapporti
Omologazione antinquinamento.: Euro5
Velocità max: 184 km/h
Accelerazione 0-100km/h: 11.1 secondi
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BMW 320D TOURING

Motore:  4 cilindri in linea turbodiesel
Cilindrata:  1.995 cm3
Potenza:  135 kW / 184 CV a 4000 rpm

Velocità massima:  230 km/h
Accelerazione 0 – 100 km/h: 7,7 sec

CARATTERISTICHE DELL’ ALLESTIMENTO SPECIFICO PER IL SERVIZIO ORDINARIO DI POLIZIA STRADALE

 > Apparato di videosorveglianza RPNav Tablet
 > Apparato radio ricetrasmittente Polizia di Stato
 > n. 1 caricabatterie veicolare per radio ricetrasmittente 

portatile P808
 > n. 2 estintori del tipo a polvere da 2 kg
 > protezione per la coppa dell’olio motore
 > n. 1 faro leggi mappa nel vano bagagli
 > n. 2 porta paletta da segnalazione
 > n. 2 porta cartelle / documenti
 > n. 2 bandiere di segnalazione di colore rosso
 > griglia divisoria rigida di separazione tra abitacolo e 

vano bagagli
 > n. 1 attrezzo taglia cinture
 > n. 1 cassetta di sicurezza in metallo
 > n. 2 torce LED e slitte caricabatterie
 > n. 1 paio di manette sotto il sedile posteriore
 > n. 4 prese di corrente a 12 V
 > n. 1 dispositivo amovibile multi presa 12 V
 > n. 1 porta – arma destinato ad ospitare una BERETTA 

PM12 con caricatore inserito ed un secondo caricatore in 
dotazione

 > n. 1 (uno) mobile contenitore alloggiato nel bagagliaio, 

opportunamente strutturato per ospitare:
 » n. 5 cartelli stradali con supporto
 » n. 5 coni in gomma
 » n. 1 rotolo di nastro segnaletico
 » n. 1 attrezzo multiuso in acciaio forgiato
 » n. 1 corda da traino completa di ganci
 » n. 1 kit di pronto soccorso
 » n. 1 scatola da n. 100 guanti in lattice;
 » n. 1 kit da n. 10 sacchetti in polietilene con chiusura
 » n. 2 coperte isotermiche
 » n. 2 coperte antifiamma 1800 x 1800 mm
 » n. 2 occhiali di sicurezza, marcati CE
 » n. 2 camici in tyvek
 » n. 2 maschere antigas monotaglia, del tipo “a pieno 

facciale” complete di filtri “combinati polivalenti”
 » n. 20 torce a vento
 » n. 1 scatola contenitore per gesso
 » n. 1 cordella metrica
 » n. 1 macchina fotografica
 » n. 1 tanica per acqua dal volume di 3 litri
 » n. 1 etilometro
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LAMBORGHINI HURACAN LP 610-4

Telaio: ibrido in alluminio e fibra di carbonio
Cilindri: dieci cilindri a V - 5204 cc
Potenza: 449 Kw / 610 Cv a 8250 giri/min. - 
Omologazione antinquin.: EURO 6
Trazione: integrale con frizione elettro idraulica multi-disco
Cambio: LDF a sette rapporti con doppia frizione
Velocità massima: > 325 Km/h
Accelerzione: da 0-100 Km/h 3,2 sec.; da 0-200 Km/h 9,9 sec

Lunghezza: 4459 mm
Larghezza: 1924 mm - con specchietti 2236 mm
Passo: 2620 mm
Altezza: 1165 mm
Peso a secco: 1422 Kg
Peso/Potenza: 2,33 Kg/Cv
Serbatoio: 80 litri
Emissioni di CO2: 290 g/Km

GEOWEB 2.0.

Il Servizio di polizia stradale ha mosso 
un nuovo importante passo avanti 
grazie al Progetto Geoweb 2.0 che 
ha informatizzato l’attività delle Sale 
operative. Il sistema permette infatti 
alle Sale operative di comunicare 
tra loro, di localizzare e monitorare 
eventi sulle mappe, ma soprattutto di 
mantenere un contatto costante con le 
pattuglie, alle quali sono stati assegnati  
terminali di bordo, denominati Rpav 
Tablet, che possono essere utilizzati per 
i controlli su strada come veri e propri 
computer. L’utilizzo di questi dispositivi 
consente, direttamente sulla strada, la 
consultazione delle banche dati delle 
forze di polizia: un’operazione in tempo 

reale che non grava più sul personale 
delle Sale operative. Ad ogni tablet 
è associata una telecamera, che può 
essere portata fuori dall’auto oppure 
fissata nell’abitacolo del veicolo nei 
pressi dello specchietto retrovisore: le 
immagini registrate vengono inviate al 
tablet in tempo reale, in modo tale che 
l’operatore, in fase di controllo, possa 
vedere sul dispositivo elettronico tutto 
ciò che succede alle sue spalle.
Il sistema ha consentito, inoltre, di 
migliorare la sinergia tra Sala operativa 
e pattuglia, grazie alla funzionalità 
che consente di impostare il punto 
di interesse da raggiungere per 
l’intervento operativo e di attivare la 
modalità di navigazione: entrambe le 

modalità possono essere attivate da 
remoto. La pattuglia avrà, in questo 
modo, il navigatore già avviato con la 
destinazione inserita, risparmiando 
preziosi minuti che potrebbero rivelarsi 
cruciali per il buon esito dell’intervento.
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mezzi & tecnologie

BMW 850 RT

Tempi: 4
Cilindri: 2
Cilindrata: 850 cc
Potenza: 70 cv (52 kW) / 7000 giri
Coppia: 7.8 kgm (77 Nm) / 5500 giri
Marce: 5
Velocità: 187 Km/h
Freni: 2D-D
Misure cerchi (ant./post.): 17’’ / 18’’
Peso: 235 kg
Lunghezza: 2197 mm
Larghezza: 898 mm
Capacità serbatoio: 26 l

SALE E CENTRI OPERATIVI 

Nell’ambito delle diverse iniziative intraprese dalla 
polizia stradale per ottimizzare le risorse è stato da 
tempo avviato il progetto di unificazione dei Centri 
operativi compartimentali (Coc, presenti all’interno dei 
17 Compartimenti polizia stradale) con i Centri operativi 
autostradali (Coa, situati, invece, presso le 15 sedi delle 
Società concessionarie autostradali).
Attualmente in tutta Italia 
esistono 11 Sale operative 
unificate denominate Centri 
operativi della polizia stradale 
(Cops), con il compito di 
gestire le pattuglie che 
operano in autostrada e 
sulla viabilità ordinaria, 4 
Coa che coordinano l’attività 
degli equipaggi in servizio 
in autostrada e 6 Coc con il 
compito di coordinare l’attività 
delle pattuglie sulla viabilità 
ordinaria. Le 11 Sale operative 
unificate, operano a Napoli 
(dal 2007), a Padova (dal 2011), 
a Torino e Genova (dal 2012), 
a Bari (dal 2015), a Bologna, 

Roma e L’Aquila (dal 2016). Da quest’anno sono attive anche 
quelle di Milano, Firenze e Catanzaro . 
Le positive esperienze delle unificazioni hanno dimostrato 
l’efficacia del progetto sia in termini di coordinamento 
e razionalizzazione delle risorse umane, che di maggior 
efficienza organizzativa, con un sensibile miglioramento 
dello scambio informativo e dei tempi di risposta della polizia 
stradale alle richieste di intervento da parte dei cittadini.

speciale 70 anni Polizia Stradale POLIZIAMODERNA 13

SCHEDEMEZZI.indd   13 10/04/17   10:29



ricordo d'autore

di Carlo Mosca

Dall’ ingresso in Accademia 
all’incontro con il comandante 
De Benedittis. 
Il racconto personale di una 
Specialità che affascina tutti

La mia Stradale 

Mentre scrivo per ricordare i 70 anni trascorsi dall’istitu-
zione della Specialità’ nel Corpo delle Guardie di Pub-
blica Sicurezza, rivedo quel giorno dell’ottobre 1968, 
quando appena lasciata l’Accademia con il grado di te-

nente, arrivai a Cesena e varcai la soglia della caserma situata lun-
go il fiume Savio, intitolata a Decio Raggi, primo ufficiale italia-
no decorato di medaglia d’oro al valor militare nella Prima guer-
ra mondiale, e sede dagli Anni ‘50 del Centro addestramento del-
la polizia stradale. Fu in quello scorcio del 1968 e per i primi nove 
mesi dell’anno successivo, sino a quando fui assegnato alla Stra-
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dale di Sassari, che colsi, nell’esempla-
re comportamento degli ufficiali e sot-
tufficiali più anziani, il senso del dove-
re che animava gli uomini della Strada-
le, il loro attaccamento al servizio, l’or-
goglio di appartenenza che li distingue-
va, la disciplina e il senso dell’onore vis-
suti con convinzione, la fierezza di sen-
tirsi “ il biglietto da visita e il fiore all’oc-
chiello del Corpo delle Guardie di Pub-
blica Sicurezza”, come aveva afferma-
to il capo della Polizia, prefetto Ange-
lo Vicari. Avevo, già in Accademia, ma-
turato il convincimento di entrare nella 
“Stradale”. Nell’autunno del 1967, du-
rante il periodo applicativo da sotto-
tenente, ero stato aggregato alla Se-
zione della polizia stradale di Gorizia 
comandata da un valente e generoso 
maggiore, Mario Borsetta, che prima 
di un grave incidente in servizio, aveva 
retto la Sezione di Napoli e che mi ave-
va fatto conoscere il tenente colonnel-
lo Mario De Benedittis, comandante 
del Compartimento del Friuli-Venezia 
Giulia, già allora una figura storica del-
la Specialità, considerato uno dei fon-
datori di essa e colui che aveva indica-
to il centauro alato come simbolo del-
la Stradale. De Benedittis era un valo-
roso ufficiale, decorato di una croce di 
guerra al valor militare, fatto prigionie-
ro nei Balcani e ristretto in un campo di 
internamento in Germania per essersi 
rifiutato di collaborare con i tedeschi, 
incaricato nel 1946, a guerra finita, di 

costituire a Milano, per il controllo del 
traffico, il primo reparto di quella che 
fu la Sezione di Milano da lui comanda-
ta sino al 1954, unitamente con la stori-
ca scorta del Giro d’Italia. Insomma, era 
un mito che suscitava entusiasmo ed 
esaltava gli uomini della Stradale, pur 
pretendendo disciplina e dedizione al 
servizio. Subii così il fascino della Stra-
dale e della moto che avevo invero co-
minciato a sognare durante gli anni del-
la “Nunziatella”.

La storia 
Venticinque anni fa, ho scritto, insieme 
con un caro amico, Piero Cesari, anche 
lui “moschettiere” della Stradale ( così 
De Benedittis chiamava gli ufficiali 
dell’Accademia in servizio con lo scu-
detto del centauro ), che la polizia stra-
dale come specialità non lega le sue 
origini al Corpo delle Guardie di pubbli-
ca sicurezza nato nel 1852 qualche an-
no dopo l’istituzione dell’Amministra-
zione della Pubblica sicurezza avvenu-
ta nel 1848. In effetti, la disciplina circo-
latoria vide la luce nel testo recepito 
con il regio decreto del novembre 1868 
che approvava il regolamento di polizia 
stradale per garantire la libertà di cir-
colazione. Il testo prevedeva norme in 
materia comportamentale in un qua-
dro afferente ai veicoli a trazione ani-
male, ma non conteneva alcuna previ-
sione relativa agli organi di controllo, 
né la situazione fu diversa con il suc-
cessivo regolamento del luglio 1897 

che introduceva una disciplina per la 
circolazione dei velocipedi. Solo con il 
regio decreto del luglio 1901 si proce-
dette a regolamentare la circolazione 
delle automobili sulle strade ordinarie, 
stabilendo i requisiti tecnici dei veicoli, 
i criteri per la concessione della licenza 
di guida e norme di comportamento 
per gli utenti stradali. La legge n. 739 
del 1912 ripercorse, poi, l’esperienza 
normativa del regio decreto n. 24 del 
1905, in cui comunque continuavano ad 
essere assenti previsioni sugli organi 
di polizia destinati alla prevenzione e 
alla repressione delle violazioni com-
portamentali, essendo l’attenzione del 
legislatore rivolta quasi esclusivamen-
te alla tutela del demanio stradale. Con 
il regio decreto n. 3043 del dicembre 
del 1923, dinanzi all’incremento del 
parco veicolare che aveva raggiunto le 
centomila unità, si decise di affidare al-
la milizia volontaria per la sicurezza na-
zionale, appena costituita dopo lo scio-
glimento del Corpo della Regia Guar-
dia, la vigilanza sul rispetto della copio-
sa normativa emanata nei primi ses-
santa anni del regno d’Italia, e si ap-
prontò contestualmente un impianto 
di deterrenza penale per i contravven-
tori. Un reparto speciale della citata 
milizia, denominato milizia della stra-
da, alle dipendenze organica e funzio-
nale del Ministro dei lavori pubblici, fu 
incaricato della difesa del patrimonio 
stradale, della disciplina della circola-
zione degli utenti della rete stradale 
gestita dall’Anas, della sorveglianza 
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delle segnalazioni stradali, del servizio 
delle informazioni stradali e dei soc-
corsi automobilistici e, infine, della pre-
venzione e accertamento delle con-
travvenzioni stradali. Le vicende stori-
che evidenziano come le origini della 
polizia stradale siano state inizialmen-
te legate più ad esigenze di carattere 
demaniale che di polizia in senso stret-
to e questo spiega anche la sua colloca-
zione ordinamentale e la sua struttura-

competenza ad esercitare le funzioni 
di pubblica sicurezza. Tra le regole di 
servizio e di impiego spiccavano quelle 
concernenti il concorso nei servizi di 
polizia ordinaria e di ordine pubblico 
dove la milizia stradale poteva essere 
impiegata in casi gravi, limitatamente 
ai servizi sussidiari sulle strade e quan-
do tutte le forze militari fossero state 
messe a disposizione delle autorità di 
pubblica sicurezza. Quanto descritto 

Al centro della foto il comandante Mario De Benedittis, considerato 
uno degli storici fondatori della Stradale. 

zione territoriale modellatasi su quella 
dei Compartimenti dell’Anas. La milizia 
della strada era composta da 458 ele-
menti tra ufficiali ai quali era richiesta 
la laurea in ingegneria, sottufficiali e 
militi, con una riserva di 218 militi. Ai 
sensi del regio decreto del 26 novem-
bre 1928, faceva parte delle forze ar-
mate dello Stato e ai suoi appartenenti 
era riconosciuta la qualità di ufficiali e 
agenti di polizia giudiziaria, nonché la 

Una scorta della Stradale a Papa PaoloVI
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coglie sia la peculiarità della milizia che 
la professionalità ad essa richiesta e, 
nel contempo, l’elemento dell’autono-
mia che ha sempre contraddistinto la 
Specialità’, anche dopo che, sciolta la 
milizia nel dicembre del 1943, i suoi ap-
partenenti entrarono a far parte del 
Corpo delle Guardie di P.S. ricostituito 
il 2 novembre del 1944.Si deve al de-
creto legislativo del Capo Provvisorio 
dello Stato del 26 novembre del 1947, 
infine, la ricostituzione dei servizi di 

polizia stradale, in un 
quadro di unità dei ser-
vizi di polizia che ricom-
presero pure quelli di 
polizia stradale attribu-
iti, in quanto tali, per la 
loro gestione, al Mini-
stero dell’Interno. Nel 
periodo dal 1944 al 
1945 si assistette ad un’ 
interruzione degli spe-
cifici servizi, ma già dal 
gennaio del 1946, fu or-
dinata la costituzione, 

nell’ambito delle questure di 72 provin-
ce, di reparti specializzati per il control-
lo del traffico che continuarono ad 
operare sino al 22 agosto del 1949, 
quando con apposita circolare, il Mini-
stero, nel rilevare la grave carenza nel 
funzionamento del servizio, dovuta - si 
legge testualmente – “alla distrazione 
di personale e di mezzi in compiti diver-
si e particolarmente nei servizi di ordi-
ne pubblico”, dispose la riorganizzazio-
ne dei servizi di polizia stradale, isti-

tuendo sedici compartimenti di livello 
regionale o interregionale, retti da un 
ufficiale, dislocati inizialmente presso 
gli ispettorati di zona del Corpo delle 
Guardie di P.S., alle dirette dipendenze 
della Direzione generale della pubblica 
sicurezza. Contestualmente, fu stabili-
to che le sezioni di polizia stradale 
avrebbero cessato di dipendere dalle 
questure, restando, ai soli fini ammini-
strativi, in forza ai Comandi provinciali 
del Corpo. Il citato decreto legislativo 
affidò, quindi, i servizi di polizia strada-
le al ministero dell’Interno, e sancì la 
costituzione della specialità’ polizia 
stradale nell’ambito del Corpo delle 
Guardie di Pubblica Sicurezza. L’artico-
lo 1 del decreto medesimo conteneva 
un’elencazione dei servizi di polizia 
stradale, individuandoli nella preven-
zione e nell’accertamento dei reati lun-
go le pubbliche strade, nell’osservanza 
della disciplina della circolazione, nel 
controllo sui mezzi circolanti, nelle se-
gnalazioni relative alla sicurezza della 
viabilità, nelle operazioni di soccorso 
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automobilistico, nella vigilanza per la 
conservazione del demanio stradale. 
L’elencazione verrà poi riprodotta nel 
decreto del Presidente della Repubbli-
ca del 15 giugno 1959, n.393 ( Codice 
della Strada ) laddove, all’articolo 136, i 
servizi figureranno nella stessa pro-
gressione, arricchiti dalle rilevazioni 
tecniche relative agli incidenti stradali 
ai fini giudiziari. Il decreto legislativo, 
nel trasferire la competenza in materia 
di servizi di polizia stradale al Dicaste-
ro dell’Interno, riconobbe la concorren-
za nei servizi di altri organi, ivi compre-
si i corpi di vigilanza comunali, rivolgen-
do attenzione alla formazione e alla 
promozione di una cultura specifica, il 
che consentì qualche anno dopo, di isti-
tuire, con il provvedimento ministeria-
le del novembre del 1955, il Centro di 
addestramento di Cesena. L’inseri-
mento dei servizi di polizia stradale 
nella più ampia attività di prevenzione 
di polizia, indicò del resto, in maniera 
chiara, la volontà di rafforzare, attra-

verso l’affidamento della competenza 
ad un unico dicastero, la prevenzione e 
la repressione dei reati in ambito stra-
dale, modificando così lo stesso inte-
resse da proteggere, dalla tutela del 
demanio stradale alla tutela della vita e 
dell’incolumità degli utenti. Opzione 
strategica risultò poi essere la linea di 
azione di un rapporto stretto e conti-
nuativo tra tutti i responsabili di organi 
ed enti comunque operanti in ambito 
stradale. La circolare anticipò, infatti, il 
tema che sarebbe diventato preminen-
te , poco più di trenta anni dopo, alla lu-
ce della legge di riforma dell’Ammini-
strazione della pubblica sicurezza, 
quello del coordinamento necessario 
per ottenere un più razionale impiego 
delle risorse a vantaggio dei cittadini. 
In tal senso, la direttiva ministeriale in-
dicò di coordinare i servizi di polizia 
stradale con quelli attinenti alla polizia 
giudiziaria e all’ordine pubblico, “ es-
sendo intuitivo che da tale coordina-
zione ciascuno sarà avvantaggiato “. 

Come pure stabilì di tenere i necessari 
contatti con gli ispettorati comparti-
mentali della motorizzazione civile, 
con i Compartimenti dell’Anas e con gli 
Uffici del Genio Civile, con quelli dell’A-
ci e con gli altri organi coinvolti nell’as-
sicurare la regolarità della circolazione 
stradale, visto che “la coordinazione 
delle varie attività pubbliche è uno dei 
compiti più difficili che la nuova orga-
nizzazione dei servizi di polizia strada-
le riserva all’Amministrazione dell’In-
terno e agli organi che ne dipendono”. 
In casi eccezionali - si diceva nella cir-
colare - il ministero dell’Interno si riser-
vava la facoltà di consentire l’impiego 
dei reparti della Specialità in servizi di 
ordine pubblico. Il rigore delle disposi-
zioni emanate non fu, però, avvertito 
adeguatamente e la Direzione genera-
le della pubblica sicurezza, con la ri-
chiamata circolare dell’agosto del 
1949, scorporò dalle questure i reparti 
della Stradale, ponendoli alle dirette 
dipendenze dei Compartimenti.

LA MIA STRADALE.indd   18 10/04/17   11:31



ricordo d'autore

I ricordi
Ho vissuto nella Stradale anni impor-
tanti per la mia formazione di cittadino 
e di pubblico servitore dello Stato, ric-
chi di autentica passione civile, di for-
te impegno, di condivisione di valori, di 
amicizie sincere. Le soddisfazioni so-
no state tante e conservo ricordi inde-
lebili dei Comandanti di Compartimen-
to, tutti ufficiali di qualità e dalle su-
perlative doti umane, insieme con una 
folta schiera di valorosi Colleghi e ami-
ci. Indelebili anche i ricordi dei sottuffi-
ciali e fra questi di quelli che, soprattut-
to all’inizio, mi hanno insegnato la diffi-
cile arte del comando. Ma ricordo, con 
altrettanta gratitudine, gli appuntati, 
le guardie scelte e le guardie che, con 
lo stesso scudetto del centauro ala-
to sulla giubba, hanno servito con me i 
cittadini del mio Paese. Anche quando, 
non a cuor leggero, ma con la consape-
volezza che era una decisione dovero-
sa dettata da motivi personali, ho scel-
to di intraprendere una diversa carrie-

ra nello Stato, ho conservato l’orgoglio 
dell’antica appartenenza e ne ho trat-
to la forza per continuare ad afferma-
re principi e valori validi in ogni setto-
re delle pubbliche amministrazioni. So 
che la Stradale continua ad essere il 
biglietto da visita e il fiore all’occhiello 
della polizia italiana. Sulla bandiera di 
quest’ultima brillano, infatti, ben quat-
tro medaglie d’oro al valore e al merito 
civile concesse per la meritoria attivi-
tà della Specialità, nel1966, nel 1997, 
nel 2004 e nel 2012. Nella motivazio-
ne della medaglia d’oro conferita nel 
2004, in occasione del 152° anniversa-
rio della istituzione della Polizia, si leg-
ge di una Specialità “esempio unico in 
Europa di risorse destinate esclusiva-
mente alla sicurezza e alla tutela de-
gli utenti della strada” e si evidenzia il 
sacrificio di uomini e donne che, prodi-
gandosi con profonda dedizione, pa-
gano un prezzo molto alto di vite uma-
ne cadute nell’adempimento del ser-
vizio, quotidianamente testimonian-

do le nobili tradizioni della polizia Ita-
liana. Per questo, la Stradale merita 
che Le auguri, con un antico detto del-
la Sardegna, la terra che tanto amo, “a 
chent’ annos”. Certamente, io non ci sa-
rò, ma dalla “stanza di sopra” continue-
rò ad emozionarmi davanti alle sue im-
prese al servizio dei cittadini.  v
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Il Sacrario dei Caduti della Polizia 
di Stato commemora 2.477 tra uo-
mini e donne che hanno perso la vi-
ta per mantenere saldo il giuramen-

to al Dovere. Di questi 369 sono uomini 
della polizia stradale, compresi 9 cadu-
ti, precedenti al novembre 1947, allor-
quando la “polizia della strada” era de-
mandata ad apposite Sezioni delle que-
sture. Questi brevi cenni numerici van-
no arricchiti con alcune considerazio-
ni nella consapevolezza che ogni dato 
sottende una vita spezzata. Dolorosis-
sime “storie” che non considereremo, 

a cura dell’Uffico storico della Polizia di Stato

Quella della Stradale è una storia lunga e gloriosa, ma molte volte 
dolorosa. Ripercorriamola attraverso le vicende dei caduti in servizio

Tributo alla   

tra queste righe, nella loro individualità 
ma con uno sguardo nel tempo trascor-
so per meglio comprendere come la 
storia d’Italia sia intimamente connes-
sa con lo sfortunato destino di non po-
chi protagonisti della Stradale che , con 
il loro coraggio, hanno conquistato un 
posto speciale nella memoria collettiva 
del Paese.  Per accedere alla Specialità 
i candidati, già appartenenti al Corpo di 
Pubblica Sicurezza, oltre ai prerequi-
siti di idoneità dovevano sottoporsi a 
una rigida selezione per valutare profili 
psicofisici specifici. I candidati ammes-

si sostenevano un corso di formazio-
ne di alcuni mesi, dapprima nella Scuola 
tecnica di polizia di Roma, successiva-
mente nella sede di Caserta e, dal 1955, 
nel Centro addestramento polizia stra-
dale di Cesena (Caps). Con quest’ulti-
mo Istituto la formazione professiona-
le del personale conobbe un vero e pro-
prio salto di qualità. Si puntò non so-
lo sulle conoscenze tecniche dirette 
del servizio, ma anche sull’intima cono-
scenza dei mezzi meccanici, in modo ta-
le da sviluppare una “cultura della stra-
da”, per rendere più consapevole l’ope-
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che ci parlano di 24 Caduti negli an-
ni ’45-‘49; 112 negli anni ’50; 80 negli 
anni ’60; 55 negli anni 70, riducendo-
si a 35 negli anni ’80, confermati negli 
anni ’90, ridotti a 15 nei primi dieci an-
ni di questo millennio. Per compren-
dere il sacrificio di vite dei poliziot-
ti della Stradale è opportuno soffer-
marsi sulle difficili condizioni di guida 
di mezzi su una reta viaria resa irrico-
noscibile dalla guerra. Inizialmente il 
parco veicolare proveniva dai campi 
Arar (Azienda rilievo e alienazione re-
siduati), che raccoglieva i mezzi che 
gli Alleati avevano lasciato nella Pe-
nisola in quanto obsoleti, troppo co-
stosi da rimpatriare e comunque indi-
spensabili per lo sviluppo della demo-
crazia, come testimoniato dai regi-
stri della Motorizzazione di P.S. e dal-
le fonti iconografiche di fine anni ’40 
- primissimi anni ’50. Particolarmen-
te diffuse le moto inglesi (AJS, Ariel, 
Metchless, Norton, Triumph), carenti 
per stabilità e frenata. Alcune aveva-
no sospensioni senza elementi idrau-

lici o solo all’avantreno, a svan-
taggio del-

dei reati predatori su persone, veicoli e 
merci che impegnavano la rete viaria in 
rapida espansione e miglioramento. An-
che il quadro normativo di settore disci-
plinò in maniera più precettiva le rego-
le di condotta automobilistiche con l’in-
troduzione di nuove fattispecie di viola-
zione al codice della strada e l’inaspri-
mento delle sanzioni.  Al cosiddetto bo-
om economico, seguì un adeguamento 
di forza e di ammodernamento di mez-
zi e di strumentazione, attestando l’or-
ganico a oltre 8.600 unità, oltre 5.000 
mezzi, con circa 90milioni di km. per-
corsi, molti dei quali svolti sulla dorsale 
autostradale “del sole”. Un’opera infra-
strutturale con un valore programmati-
co importante per un Paese che avver-
tiva la necessità di ridurre le distanze e 
colmare le differenze e che, nel contem-
po, era chiamata a rinnovare i model-
li organizzativi del servizio. Autostrade 
e strade permettevano di dare concre-
tezza agli altissimi enunciati nella Costi-
tuzione: tra quelle corsie, negli incroci e 
sui viadotti iniziava a scorrere la “liber-
tà”. Contestualmente crescevano i chi-
lometri percorsi, le velocità e le insidie 
per utenti e poliziotti.

 Le moto e i motociclisti
Il tributo di sangue versato dalla 
Specialità per ciascun decennio 
trova corrispondenza con l’anda-
mento dell’organico, le condizio-
ni di esecuzione del servizio che, 
come detto, prevedeva il conti-
nuo pattugliamento in situazio-
ni insidiose, su mezzi non sem-
pre affidabili. Crudeli statisti-

ratore sia nella condotta che nell’esple-
tamento del servizio stesso. L’uomo e 
il mezzo divennero, pertanto, un tutt’u-
no come ben rappresentato nella figura 
mitologica del Centauro adottata come 
simbolo dalla specialità. I criteri di sele-
zione e la particolare formazione gene-
rarono, nell’immediato, un rallentamen-
to nel completamento dell’organico ri-
chiesto che nel ‘48, poteva contare solo 
su 2.557 uomini. Questi dovevano sop-
perire alle esigenze di servizio di qua-
si 200 Uffici dislocati su tutto il territo-
rio e organizzati tra: compartimenti, se-
zioni provinciali, sottosezioni, distacca-
menti, posti stagionali. Il parco veicola-
re aveva una consistenza di circa 200 
autovetture e 1.500 moto. Tale consi-
stente dispiegamento di uomini, mez-
zi e strutture ridisegnò la stessa idea di 
strada e di viaggio. La creazione di nuo-
ve infrastrutture nel campo delle vie di 
comunicazione comportò una rapida 
modifica delle stesse località coinvolte, 
creando una nuova relazione tra strada, 
ambiente, cittadini e automobilisti. Con 
un po’ di enfasi: un Paese nuovo.

 Nei piani dei primi Governi della 
Repubblica vi fu l’esigenza dello svilup-
po della rete stradale, dell’industria au-
tomobilistica da riconvertire dal recen-
te sforzo bellico e la popolarizzazione 
dell’autovettura come possibile mez-
zo democratico. Queste direttive politi-
che determinarono un trend di crescita 
e di adeguamento di organico, di mezzi 
e di logistica proporzionale al crescen-
te parco veicolare privato, al sempre più 
consistente turismo automobilistico, al-
le accresciute urgenze di repressione 

Memoria
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la conduzione su superfici irregolari 
e della comodità di guida. L’ironia dei 
motociclisti aveva ribattezzato la bri-
tannica B.S.A. in ”Bisogna Saperci An-
dare” e “Re del buio” gli impianti elet-
trici della connazionale Lucas.

Le Harley Davidson erano pesanti, 
senza sospensione posteriore e con fri-
zione a pedale, estranea alla tradizio-
ne motoristica europea. Le poche Moto 
Guzzi (Alce, Gtw…) erano progettual-
mente superiori ma insufficienti e logo-
re. La perizia di guida dei primi “strada-
lini”, testata anche nei fronti di guerra e 
nei deserti africani, poco poteva contro 
l’inaffidabilità delle moto. La situazio-
ne migliorò nei primissimi anni ’50 con 
le prime commesse di: Moto Guzzi Fal-
cone, Astore e Airone, Gilera Saturno. 

I dispositivi di protezione per moto-
ciclista erano poco efficienti. Il casco 
era composto da una calotta in fibra di 
cartone o di altro materiale pressato e 
rivestito in cuoio nero con fori di area-
zione e alla base uno spesso rinforzo di 
sughero o fibra legnosa, imbottito di cri-
ne e chiuso da un rivestimento in pelle o 
tela. Le due versioni (per motociclista 
con visiera e per carrista con para nuca), 
entrambe con fregio metallico del Cor-
po, condividevano la fragilità del cintu-
rino sottogola. Gli occhiali erano con te-
laio metallico e len-

ti intercambiabili di due colori, talvol-
ta con mascherina in pelle impellicciata 
per il viso; vi era anche una versione di 
qualità inferiore a facciale tipo carrista 
USA. A protezione del corpo gli agenti 
indossavano giubboni di pelle nera fo-
derata tipo carrista, con maniche o sen-
za, o in cuoio naturale già in dotazione 
all’aviazione alleata. In breve l’iniziativa 
locale predominava sull’uniformità: ve-
stiario ed equipaggiamento erano pre-
bellici; mentre Le moto potevano van-
tare i primi parabrezza. Per aumentare 
la visibilità dei motociclisti in condizioni 
critiche, si tentavano i primi espedienti, 
come la realizzazione di manicotti e fa-
sce per casco ricoperti di vernice bianca 
fosforescenti, o cuffie dello stesso ma-
teriale per il casco, o i primi guanti con 
l’avambraccio riflettente. 

Nella metà degli anni ’50 i motoci-
clisti, dismessi i giubbotti alleati, au-
mentarono la visibilità con un cinturone 
bianco in sostituzione di quello in cuo-
io nero, e un casco più protettivo deno-
minato a “scodella”. La calotta, interna-
mente in sughero compresso, ricoper-
ta di materiale composito lucido, bian-
co o nero, la base, più rigida, era tratta-
ta in vernice fosforescente come an-

che il fondo dell’adesivo, in pellicola po-
licroma, riproducente il fregio della Poli-
zia. Dopo pochi anni, i caschi neri venne-
ro dismessi. Per aumentare la visibilità 
di notte, o in caso di pioggia, i caschi e i 
berretti furono ricoperti da una cuffia in 
tela di tessuto con proprietà riflettenti. 
Medesimo dispositivi di sicurezza ven-
nero adottati per le pettorine. In que-
gli anni anche la normativa prevede se-
gnaletiche stradali più visibili, provvedi-
menti che riguardavano anche quelle a 
bordo dei mezzi di polizia.

Nei primissimi anni ’80 la “scodella” 
fu sostituita da un più sicuro “jet” in ma-
teriale plastico bianco, con invariato il 
fregio. Gli occhiali presentarono lenti 
intercambiabili in due colori. La sicurez-
za individuale migliorò con fasce catari-
frangenti sul casco e un cinturino sotto-
gola più affidabile. Il jet venne sostituito 
nel 1986 da un modello bicolore, rispon-
dente alle nuove norme di omologazio-
ne. Furono previsti anche nuovi occhia-
li con lente da sole.

Le strade
Nell’immediato Secondo Dopoguer-
ra lo stato delle strade si presenta-
va disastrato, molti i tratti extraurba-

ni ancora sterrati, molti quelli urba-
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ni in lastre o blocchi e quelli di campa-
gna in macadam (pietrisco e materia-
le collante compresso). In condizio-
ni precarie versavano anche le strade 
consolari che, seppure asfaltate per 
lunghi tratti, necessitavano, da tem-
po, di manutenzione. Il manto superfi-
ciale o tappeto di usura era muto, ov-
vero privo di segnalazioni orizzontale 
e con una cartellonistica scarsa e po-
co visibile. Le curve dei tratti di mon-
tagna, fiancheggiate da muretti pro-
tettivi, non erano in grado di contene-
re sufficientemente un veicolo fuo-
ri strada. Allo stesso modo i tracciati 
a ridosso delle vie ferrate dei canali, 
dei fiumi e delle scarpate erano privi 
di protezione. Pressoché assente era 
l’illuminazione pubblica fuori dai cen-
tri abitati e raramente regolate le in-
tersezioni con i binari ferroviari. Par-
ticolarmente pericolosi i crocevia an-
che multipli. Le strade erano percor-
se da mezzi meccanici e a trazione 
animale o umana: cicli, carri e anima-
li condotti dall’uomo raramente era-
no dotati da dispositivo luminoso. Va 
detto che anche gli interventi in soc-
corso su incidente non sempre aveva-
no la tempestività necessaria in quan-
to non tutti i mezzi della Stradale era-
no dotati di apparati radio e la rete 
telefonica era assai meno capillare 
di oggi. Fu questo complesso di ele-
menti a far assurgere, fino agli anni 
’70, l’incidente e l’investimento tra le 
prime cause di decesso tra gli agenti 
della Polizia Stradale. Negli anni ’80, 
il diminuito impiego dei motoveico-
li, particolarmente accentuato sulla 
rete autostradale, comportò una si-
gnificativa riduzione dei casi di de-
cesso per incidente tra veicoli. Emer-
se percentualmente nelle statistiche 
di questi anni un incremento dei casi 
mortali di investimento degli agenti 

determinato dall’intervento fuori dal 
veicolo in azioni di soccorso, dall’as-
sistenza agli utenti della strada per 
controlli a persone e mezzi o su rilievi 
per incidente.  

Albo d’oro e intitolazioni
Tra le onorificenze alla Bandiera del-
la Polizia di Stato quattro sono sta-
te riconosciute alla Specialità, che si 
fregia di una Medaglia d’Oro al Va-
lor Civile (decreto 26 maggio 1997) 
e tre Medaglie d’Oro al Merito Civi-
le (decreto 6 giugno 1966, 8 aprile 
2004, 17 maggio 2012). A queste si 
aggiungono 35 decorazioni confe-
rite al personale, di cui al Valor Ci-
vile: 12 Oro, 9 Argento, 1 Bronzo; al 
Merito Civile: 8 Oro, 1 Argento, 2 
Bronzo; al Valor Militare: 2 Argento.

Dei 369 Caduti della Polizia Strada-
le, 90 sono fissati nella memoria col-
lettiva con singole intitolazioni a pre-
sidi territoriali (prevalentemente del-
la Specialità), manufatti commemora-
tivi (cippi, lapidi, iscrizioni…); numerose 
sedi dell’Anps (Associazione nazionale 
della Polizia di Stato) e aule didattiche 
negli Istituti di Istruzione della Polizia 
sono dedicate ad agenti della Stradale. 
Dagli anni ’70 la sempre crescente dif-
fusione, tramite i mass media, dei tra-
gici accadimenti riferiti ai poliziotti del-
la Stradale ha determinato un sincero 
coinvolgimento dell’opinione pubblica 
così come testimoniato dalle molteplici 
iniziative intraprese per intitolare stra-
de, piazze e giardini in favore dei Caduti.

Iconografia
La vocazione al soccorso della polizia 
stradale è testimoniata in alcune im-
magini a stampa ampiamente diffuse 
negli anni ’50, che per qualità della rap-
presentazione e forte senso descritti-
vo hanno trovato ampio impiego come 

strumento di comunicazione. Im-
magini riprodotte in calendari annuali, 
poster e cartoline postali hanno veico-
lato i caratteri più virtuosi degli uomi-
ni della stradale intervenuti in azioni di 
soccorso pubblico, e non solo.

L’opera proposta, realizzata da un 
notissimo illustratore del tempo, Vit-
torio Pisani, prende spunto da fatti re-
almente accaduti. Nello specifico, una 
violentissima bufera di neve che nel 
febbraio del 1956 investì l’Italia. I soc-
corsi di numerosi reparti della Polizia 
alle popolazioni furono immediati e 
molteplici ma gli uomini della Strada-
le si distinsero per coraggio e abnega-
zione, portando vitali aiuti alle popola-
zioni isolate dalla neve e rimaste sen-
za acqua, viveri ed energia elettrica. 
Per la loro abnegazione fu concessa 
alla Bandiera la Medaglia d’Oro al Va-
lor Civile, con la seguente motivazio-
ne: “calamitose persistenti bufere di 
neve abbattutesi con inusitata, ecce-
zionale violenza su molte regioni dell’I-
talia centro-meridionale”.   v
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codice della strada

di Giandomenico Protospataro*

L’evoluzione delle norme sulla 
circolazione stradale è andata 
di pari passo a quella della 
società. Analizziamone le tappe 
più significative

Al passo coi    tempi

La disciplina della circolazione stradale è uno degli indi-
ci più significativi dell’evoluzione di un Paese. Come in 
altri settori, l’evoluzione delle norme sulla circolazione 
stradale dopo l’unità d’Italia passa attraverso numero-

se fasi, che sono legate indissolubilmente al sempre più cre-
scente interesse verso il fenomeno della circolazione. Così, da 
una normativa essenziale, destinata a regolare la circolazione 
stradale, che costituiva un fenomeno marginale per l’epoca, si 
passa, via via, a norme più articolate e complesse, figlie soprat-
tutto dell’accelerato progresso tecnologico che, in pochi anni, 
ha portato ad una radicale rivoluzione del concetto di mobilità.
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Al passo coi    tempi
I primi interventi 
La prima disciplina in materia di circola-
zione stradale è di poco successiva all’u-
nità d’Italia: il RD 15.11.1868 n. 4697, inti-
tolato “Regolamento di polizia strada-
le”, che regolamentava essenzialmen-
te la circolazione dei pedoni, dei veico-
li a trazione animale e delle locomoti-
ve a vapore.

E’ un periodo segnato da un progres-
so tecnologico molto accelerato che 
porta in primo piano, tra l’altro, l’esigen-
za di regolamentare la circolazione de-
gli automobili (il termine automobili era 
allora riferito genericamente ai veico-
li a trazione meccanica destinati a cir-
colare senza guida di rotaie sulle stra-
de ordinarie). Così il RD 28.7.1901 n. 418 
intitolato “Regolamento, per la circola-
zione degli automobili sulle strade or-
dinarie” regolamenta per la prima vol-
ta la circolazione di tali veicoli, la cui dif-
fusione stava prendendo largamente 
piede anche in Italia. È un periodo con-
vulso di grande euforia per il progres-
so della motorizzazione che rende ob-
soleta ogni norma in poco tempo. In po-
chi anni, la disciplina della circolazione 
stradale è oggetto di numerosi, quanto 
frammentari, interventi correttivi e in-
tegrativi per adeguarla al ritmo vertigi-
noso di crescita del fenomeno della cir-
colazione.

Nel periodo che va dal 1868 al 1933 
si succederanno ben dieci testi regola-
mentari e legislativi, di cui gli ultimi due, 
del 1923 e del 1928, definiti rispettiva-

mente il primo e il secondo codice della 
strada per la loro organicità, a fronte di 
una disciplina settoriale contenuta nei 
testi precedenti. 

1923, 1933 e 1959, quando 
nasce e cambia il codice 
Dopo una serie di interventi settoriali, 
nel 1923, si assiste ad un primo tentati-
vo di codificazione unitaria. E’ il codice 
intitolato “norme disciplinanti la circo-
lazione sulle strade e sulle aree pubbli-
che”. Un testo unico che, in meno di 90 
articoli, raccoglieva in modo più orga-
nico tutte le norme che erano state ap-
provate in modo disordinato nel corso 
dei primi anni del nuovo secolo. In que-
sto codice si regolamenta, per la prima 
volta in modo unitario, la patente di gui-
da, gli esami di idoneità dei conducenti 
ed i casi in cui l’abilitazione poteva esse-
re sospesa o revocata. Una codificazio-
ne più completa e adeguata viene realiz-
zata solo nel 1933. Il codice era un testo 
unico di 137 articoli in cui erano tratta-
te in modo completo ed esaustivo tutte 
le tre componenti essenziali della circo-
lazione stradale: strada, uomo, veicolo. 
Era una norma molto innovativa per l’e-
poca che dettava, per la prima volta, an-
che disposizioni per la tutela delle stra-
de e per i servizi di polizia stradale. Era-
no regolate le procedure di immissione 
in circolazione dei veicoli a motore, in-
troducendo l’obbligo di un certificato di 

circolazione per il veicolo e della targa di 
immatricolazione ed i conducenti erano 
oggetto di una più completa regolamen-
tazione stabilendo l’obbligo della paten-
te di guida. Il codice disciplinava in mo-
do articolato anche il procedimento di 
applicazione delle sanzioni, ancora tut-
te di natura penale, per la violazione del-
le norme relative alla circolazione stra-
dale. Il codice del 1933, nonostante una 
serie di correttivi, resistette alla gran-
de guerra e alla prima fase della rico-
struzione, segnata da un processo mol-
to convulso di motorizzazione di massa. 
L’esigenza di una regolamentazione più 
moderna divenne, però, ben presto mol-
to pressante perché il Paese stava cam-
biando in modo molto rapido e la circo-
lazione rappresentava uno strumento 
essenziale per lo sviluppo. Perciò, do-
po un lungo periodo di vigenza, nel 1958 
fu approvata una legge delega per la ri-
forma delle disposizioni sulla circolazio-
ne stradale che portò, l’anno successi-
vo, all’approvazione del codice del 1959. 
Era un testo unico, composto di 147 ar-
ticoli che, tuttavia, non disciplinava in 
modo completo la materia, facendo rin-
vio, per alcune parti, ancora al codice del 
1933 che, almeno per il complesso delle 
norme riguardanti la tutela della strada 
fu mantenuto ancora in vigore. Il nuovo 
codice, tuttavia, prestava molta atten-
zione alle norme riguardanti il compor-
tamento dell’uomo, ai veicoli ed ai con-
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ducenti, anche attraverso un corposo 
regolamento di esecuzione.

Incertezze, riforme 
ed Europa unita
L’enorme sviluppo della motorizzazione 
e della rete viaria del nostro Paese rese 
ben presto obsoleto e superato anche il 
codice del 1959. Nel 1967, perciò, si co-
minciò a parlare di una sua completa ri-
forma, anche attraverso l’istituzione di 
una commissione interministeriale. Nel 
frattempo, tuttavia, per cercare di man-
tenerlo quanto più possibile al passo 
con il movimento di rinnovazione socia-
le ed economica della fine degli anni 60, 
che vedeva proprio nello sviluppo del-
la motorizzazione il suo fulcro, furono 
adottati una serie di interventi corret-
tivi, spesso non ben coordinati e molto 
frammentari, in molti casi attraverso la 
sovrapposizione di norme esterne al co-
dice. L’avvento della Comunità europea 
determinò l’esigenza di norme, soprat-
tutto in ambito tecnico, che potessero 
ravvicinare gradualmente le diverse le-
gislazioni degli Stati membri. Gran par-
te di queste norme, tuttavia, non furo-
no subito integrate nel codice del 1959, 

rendendolo sempre più obsoleto ed ina-
deguato. 
Negli anni 70’ e 80’, il Paese cambiò ra-
pidamente la sua fisionomia e numero-
se leggi generali pur non interessando 
in modo diretto la legislazione strada-
le, vi apportarono un radicale e profon-
do mutamento. La depenalizzazione de-
gli illeciti stradali, avvenuta nel 1967, se-
gnò un nuovo punto di inizio del proces-

so di applicazione delle sanzio-
ni per la violazione delle norme 
in materia.

Moltissimi furono gli inter-
venti correttivi. Tra questi, le 
più importanti norme riguar-
darono l’introduzione dell’ob-
bligo di utilizzo del casco e del-
le cinture di sicurezza, avvenu-
to nel 1988 e la possibilità di 
impiego dell’etilometro per la 
lotta alla guida in stato di eb-
brezza, prevista sempre nel 
1988. 

Il codice del 1992
Solo negli anni ’90, tuttavia, si manife-
starono le condizioni per una completa 
riforma del codice del 1959. Infatti, nel 
1991, dopo un complesso dibattito par-
lamentare, fu varata la legge delega di 
riforma del codice della strada del 1959. 
La delega portò all’approvazione, nell’a-
prile del 1992, del decreto legislativo 
contenente il nuovo codice della strada 
e nel dicembre dello stesso anno all’ap-

provazione del relativo re-

1975
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golamento di esecuzione. Il nuovo codi-
ce, che abrogò definitivamente sia quel-
lo del 1933 che quello del 1959, era testo 
molto lungo (ben 240 articoli) ed artico-
lato, con un regolamento di esecuzio-
ne ancora più corposo (408 articoli) di-
viso in 6 titoli che, in parte, rispecchia-
no, per materia, la ripartizione tradizio-
nale (strade, veicoli, conducenti, norme 
di comportamento ed applicazione del-
le sanzioni). Nel complesso il testo del 
nuovo codice rispondeva ai criteri mo-
dernità e, soprattutto, dopo molti an-
ni, rappresentava una normativa unita-
ria ed omogenea. Tuttavia i rapidissimi 
cambiamenti di quegli anni hanno impo-
sto una continua opera di revisione. In-
fatti, a soli cinque mesi dalla sua appro-
vazione, furono modificati molti artico-
li (121 su 240), in parte per sanare errori 
formali, in parte per modificare i conte-
nuti di alcune disposizioni ritenute trop-
po restrittive.

La stagione della decretazione 
d’urgenza
Questa complessa situazione ha grande 
incidenza anche sul fenomeno infortu-
nistico: dopo un trend favorevole negli 
anni 80, l’Italia ha visto sostanzialmen-
te aumentare, nel corso degli anni 90, il 
tasso di mortalità annuo. Solo dal 2000, 
la situazione è migliorata anche se in 
tempi più recenti si sta assistendo ad 
un forte rallentamento della decresci-
ta del tasso di mortalità, con episodiche 
quanto pericolose inversioni di tenden-
za. Per questo motivo, dal 2003, il codi-
ce è stato sottoposto a numerose mo-
difiche che, soprattutto con lo strumen-
to della decretazione d’urgenza estiva, 
hanno interessato in modo significati-
vo, il sistema sanzionatorio con l’inten-
to di adeguarlo alla concreta situazione 
di continua inosservanza delle norme e 
di indisciplina stradale. Decreti estivi fu-
rono approvati nel 2003, nel 2005, nel 

2006, nel 2007 e nel 2008 e interessa-
rono, in modo particolare, la guida in sta-
to di ebbrezza o sotto l’effetto di stupe-
facenti, la fuga e l’omissione di soccorso 
e la sospensione della patente.

Le mini-riforme del 2003 
e del 2010
L’esigenza di una completa riforma del 
codice della strada, che si era manife-
stata già nell’immediatezza dell’entra-
ta in vigore del testo del 1992, si è con-
cretizzata in modo organico per la pri-
ma volta nel 2001, attraverso la legge 
delega 22.3.2001 n. 85. Fu, così, nomi-
nata una commissione interministeria-
le che doveva procedere ad una com-
pleta e profonda riforma delle norme. 
Nel dicembre del 2001, la commissione, 
sulla base dei principi e dei criteri diret-
tivi enunciati dalla legge delega, elabo-
rò uno schema di decreto, inizialmen-
te composto di 180 articoli che, sotto-

TUTOR E VERGILIUS

Dal 2005 la polizia stradale si avvale del sistema Sicve-Tutor per il controllo della velocità media in autostrada.
Il sistema, sviluppato da Autostrade per l’Italia e dalla polizia stradale con l’approvazione del Garante per la protezione dei 
dati personali, permette di rilevare in ogni condizione atmosferica la velocità media di tutti i veicoli che percorrono un de-
terminato tratto autostradale basandosi sullo spazio e sul tempo impiegato dall’utente della strada per percorrere un de-
terminato tratto. Il sistema, che ha già in memoria la lunghezza del tratto controllato, registra tutto il traffico di passaggio 
sotto i portali posti all’inizio ed alla fine del segmento, calcolandone il tempo di percorrenza. 
Il tratto controllato con Sicve-Tutor è delimitato da due portali collegati a sensori posizionati sull’asfalto che al passaggio 
dei veicoli attivano delle telecamere installate sui portali stessi. Quando si attraversa il tratto coperto dal Tutor, il senso-

re del portale d’ingresso rileva la categoria del veicolo e attiva le te-
lecamere che fotografano la targa, registrandone data e ora di pas-
saggio. Alla fine del tratto, il sensore del portale d’uscita rileva il 
passaggio del veicolo attivando le telecamere che ne fotografano 
la targa e ne registrano l’ora di transito sotto il portale.
Un sistema centrale effettua gli abbinamenti tra i dati registrati 
dalle telecamere dei due portali, calcolando la velocità media di cia-
scun veicolo, intesa come il rapporto tra lo spazio percorso e il tem-
po impiegato per percorrerlo.
Grazie agli investimenti di diverse concessionarie autostradali, il si- >>>
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stema è attivo su circa 3.100 km di rete autostradale a pedaggio (su un totale di circa 6.500 km) ed ha consentito, nel solo 
anno 2016, la rilevazione di più di 600.000 violazioni ai limiti di velocità a fronte di una progressiva estensione delle tratte 
interessate. Nel 2012, in punti particolari della viabilità nazionale in gestione all’Anas, l’analogo sistema denominato Ver-
gilius è entrato in funzione sull’autostrada A/3 Salerno-Reggio Calabria da Salerno fino a Buonabitacolo.
Dal 18 luglio 2014 il Vergilius è stato attivato sui primi 50 chilometri dell’autostrada A/3 Salerno-Reggio Calabria, in en-
trambe le direzioni di marcia; dal 3 Aprile 2015 la tratta controllata dal sistema dell’autostrada A/3 Salerno-Reggio Cala-
bria, è stata ulteriormente estesa fino a coprire i primi 100 chilometri, in entrambe le direzioni di marcia.
Contenimento del fenomeno infortunistico, riduzione della velocità e maggiore ordine nella circolazione sono i vantaggi 
più evidenti del monitoraggio h24 del traffico veicolare attraverso sistemi automatizzati. Dal 3 agosto 2012 è stato inol-
tre istituito il Centro nazionale accertamento infrazioni (Cnai), organo deputato all’accertamento ed alla verbalizzazione 
delle infrazioni rilevate da remoto tramite Sicve-Tutor e Vergilius. 
Il Cnai consente di accentrare in un unico ufficio tutti i compiti di accertamento, ver-
balizzazione e notifica delle violazioni acquisite mediante i sistemi automatici di con-
trollo della velocità sull’intero territorio nazionale ed utilizza un sistema di gestione 
dematerializzata dei fascicoli, integrato con i sistemi di comunicazione via pec con 
cittadini ed uffici pubblici, e con la conservazione ottico-digitale sostitutiva dei docu-
menti. Tutti gli uffici provinciali della Specialità possono effettuare la consultazione 
e l’estrazione di atti a richiesta dei cittadini, per i quali la Sezione polizia stradale co-
stituisce l’interfaccia visibile del Cnai se l’utente non dispone di caselle di pec per lo 
scambio elettronico di corrispondenza. 

posto al vaglio delle commissioni par-
lamentari, si è ridotto prima a 85, suc-
cessivamente a 19 articoli. La riforma, 
molto limitata, fu approvata con dlgs 
n. 9/2002 che, come unica vera novità, 
introdusse nell’ordinamento italiano 
la patente a punti. Nel 2010, attraver-
so un intenso lavoro delle commissioni 
parlamentari e con numerose audizio-
ni di esperti del settore fu approvata la 
legge n. 120 che costituisce per ampiez-
za dell’intervento e contenuti una mini-
riforma molto significativa (interessò 
più di 100 articoli su 240).

L’adeguamento alle 
norme comunitarie
A partire dal 1992 si assiste a conti-
nue revisioni legislative del codice 
della strada e delle norme correlate 
per adeguarle alle direttive europee 
e alle concrete condizioni della sicu-

rezza stradale. Il codice del 1992, in-
fatti, era stato costruito guardando 
al processo di integrazione europea 
ma senza ancora esserne completa-
mente determinato nelle norme più 
importanti, cioè soprattutto, in mate-
ria di veicoli e di abilitazione alla gui-
da. Per questa ragione alcune delle ri-
forme più importanti di questi anni 
hanno riguardato proprio le patenti di 

guida. Il decreto del Ministro dei tra-
sporti 8.8.1994, dando attuazione nel 
nostro Paese alle direttive sulla pa-
tente di guida europea ha modificato 
direttamente o implicitamente mol-
te disposizioni del titolo IV del codi-
ce. Successivamente, nel 2011 in re-
cepimento delle direttive 2006/126/
CE e 2009/113/CE, è stato completa-
mente riscritto il titolo V del codice ri-
guardante le patenti di guida.

>>>
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OMICIDIO STRADALE

Dopo un lungo iter parlamentare, il 25 marzo 2016 è entrata in vigore la legge 23 marzo 2016 n. 41, che ha introdotto nel nostro or-
dinamento, conferendogli autonomia giuridica, il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali, peraltro già previ-
ste nel nostro ordinamento quali ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose. 
L’introduzione dei nuovi reati, che sono rimasti punibili a titolo di colpa, è stata dettata dall’esigenza di reprimere più efficacemen-
te, attraverso aumenti di pena e pesanti conseguenze, quei comportamenti che, traducendosi in gravi trasgressioni delle regole che 
disciplinano la circolazione stradale, costituiscono troppo spesso causa di gravi incidenti. Ad un anno dall’entrata in vigore dei nuo-
vi reati è utile fornire qualche dato. Secondo un monitoraggio avviato dalla polizia stradale, contestualmente all’approvazione della 
novella legislativa, può notarsi complessivamente che, su un totale di 54.086 incidenti rilevati dalla sola Specialità della Polizia di 
Stato – con esclusione, pertanto, dell’attività svolta dagli altri organi di polizia stradale – tra il 25 marzo 2016 ed il 26 marzo 2017: 

 > 701 sono stati gli incidenti mortali (-8,7% rispetto al medesimo periodo del 2015/16), con 781 vittime (-7,8% rispetto al 
medesimo periodo del 2015/16 in cui hanno perso la vita 847 persone). In 180 casi di incidenti mortali ci sono state più vittime.

 > 22.590, quelli con lesioni (-5,3% rispetto al medesimo periodo del 2015/16), con un totale di 35.880 feriti (-5,9% rispetto al 
medesimo periodo del 2015 in cui sono rimaste ferite 38.128 persone). 

 > 30.795, quelli con soli danni a cose. 
Rispetto agli incidenti mortali rilevati, in 372 casi sono state individuate responsabilità penali per omicidio stradale, ai sensi 
dell’art. 589 bis cp. Per quanto riguarda, invece, gli incidenti con lesioni, in 682 casi sono state individuate responsabilità per i rea-
ti di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590 bis cp. L’evidente differenza tra incidenti rilevati ed il numero dei 
casi in cui è stata individuata una responsabilità penale ai sensi degli artt. 589 bis o 590 bis cp è motivata dal fatto che nel moni-
toraggio sono compresi anche gli incidenti autonomi in cui sia deceduto o abbia riportato lesioni solo il conducente senza coinvol-
gimento di terzi e quelli in cui, pur essendoci coinvolgimento 
di più veicoli, il responsabile dell’evento era lo stesso dece-
duto ovvero l’unico ferito grave. In merito agli incidenti con 
lesioni, occorre considerare, inoltre, che le lesioni lievi o lie-
vissime, rimaste punibili ai sensi dell’art. 590 cp, rimangono 
escluse dal monitoraggio. Tra tutti i responsabili denunciati 
per omicidio stradale e lesioni personali stradali, 24 perso-
ne sono state arrestate in flagranza di reato, misura precau-
telare che la legge n. 41 ha reso obbligatoria nel caso in cui 
l’incidente mortale sia stato provocato a causa dello stato di 
ebbrezza – nell’ipotesi più grave di tasso alcolemico >1,5 g/l 
ovvero >0,8 g/l per i conducenti professionali – o dello stato 
di alterazione per uso di sostanze stupefacenti. 

Le prospettive di un nuovo codice 
della Strada
Nonostante più di 1/3 del codice del 
1992 sia stato oggetto di interventi 
di modifica, l’esigenza di una sua pro-
fonda e completa riforma è quanto 
mai viva. Nelle ultime tre legislature 
numerosi sono stati i disegni di legge 

delega per giungere ad un nuovo co-
dice che contenesse meno norme e di 
più facile applicazione. Un codice che 
sia anche in grado di guardare al fu-
turo, dando spazio a nuove forme di 
mobilità (car sharing, car pooling, gui-
da autonoma, ecc) e, soprattutto, di 
prevedere una tutela maggiore per gli 

utenti più deboli, ancora oggetto del-
la gran parte degli incidenti stradali. 
Una sfida importante perché, nono-
stante ogni sforzo, il numero delle vit-
time nel mondo non diminuisce in mo-
do significativo. v

*vice questore aggiunto
 della Polizia di Stato
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muoversi insieme

di Mauro Valeri

Compagni 
di viaggio

Un viaggio è fatto di incontri, alcuni occasionali altri no. Ci sono degli incontri però che si ripetono ogni giorno e che ren-
dono possibile il viaggio stesso. Presenze fisse, quindi, che accompagnano non solo le donne e gli uomini della Stra-
dale nel loro lavoro quotidiano ma anche i tanti viaggiatori che si muovono su strada. Vediamo più da vicino chi sono e 
l’opera che svolgono questi “indefettibili” compagni facendocelo raccontare dalla voce di coloro che li rappresentano.
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Se dovesse sintetizzare in poche battute il ruolo e i servizi offerti dall’AISCAT direbbe che…
L’AISCAT è l’associazione di categoria che riunisce le 27 società concessionarie di autostrade e trafo-
ri in Italia, per un totale di rete di circa 6.000 km. La nostra mission è quella di raccogliere, confronta-
re e portare su un tavolo di discussione collegiale le esperienze e le esigenze delle Associate, per offri-
re all’utenza un panorama quanto più possibile omogeneo, con un continuo miglioramento degli stan-
dard qualitativi.
L’azione dell’AISCAT è rivolta a 360° su tutti i temi di interesse generale per il settore delle autostrade 
in concessione: programmazione, costruzione, gestione, sicurezza stradale, ecc. 
Tra i principali impegni dell’AISCAT vorrei però ricordare la promozione della cultura della sicurezza e 
di politiche di mobilità sostenibile, con una costante interlocuzione con i principali soggetti istituzio-
nali di riferimento e con la partecipazione ai più importanti tavoli tecnici-operativi nazionali e interna-
zionali.
Qual è lo stato di collaborazione con la polizia stradale e quali sono le iniziative che vi legano?
Più che una collaborazione, per noi è un legame storico e una partnership strategica: elemento fonda-
mentale del nostro sistema autostradale, è la sintesi perfetta di un processo di coordinamento matu-
rato negli anni, che ha portato alla definizione puntuale di ruoli, competenze ed attività. 
Il rapporto che ci lega alla polizia stradale, che da sempre opera in esclusiva lungo la nostra rete, è ov-
viamente rafforzato dalla condivisione degli stessi obiettivi e dalla stretta cooperazione nell’operati-
vità quotidiana.
Tutto ciò si concretizza nell’accordo convenzionale tra le società concessionarie e il ministero dell’In-
terno, recentemente rinnovato con il nuovo schema di convenzione-tipo che ho avuto il piacere di sigla-
re, lo scorso dicembre, insieme al capo della Polizia, prefetto Gabrielli.
Quale organismo unico di rappresentanza per tutto il comparto delle autostrade l’Aiscat gode di un 
osservatorio privilegiato su quello che sarà il futuro su strada. Ci può anticipare qualcosa?
Partirei proprio dalla nuova convenzione AISCAT-polizia stradale, frutto delle esperienze maturate ne-
gli anni, dei risultati raggiunti e delle sfide future che ci attendono.
C’è bisogno di ottimizzare le risorse, di procedure dinamiche e flessibili, di valorizzare quei servizi a va-
lore aggiunto che garantiscono le migliori condizioni di circolazione e di sicurezza. E la nuova conven-
zione si pone in questa linea, con l’introduzione di elementi innovativi, quali la modularità nella distri-
buzione delle pattuglie, la definizione di obiettivi precisi di standard di servizio, il riconoscimento, so-
prattutto in termini di articolazione dell’indennità, il potenziamento dei tavoli di confronto e di condi-
visione operativa, ecc. 
Siamo convinti che questo strumento, se correttamente e totalmente implementato, darà maggiore 
efficacia alle attività nostra e della Stradale.

Fabrizio Palenzona, 
presidente dell’Aiscat
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Gianni Vittorio Armani, 
presidente dell’Anas

Se dovesse sintetizzare in poche battute il ruolo e i servizi offerti dall’ANAS direbbe che …
Anas gestisce oltre 26 mila chilometri di rete stradale e autostradale italiana e, in netta controtendenza rispetto al 
passato, ha deciso di investire ingenti risorse economiche nella valorizzazione degli asset esistenti, al fine di innalzare gli 
standard di servizio e i livelli di sicurezza della propria rete stradale. Si tratta di un impegno concretamente riscontrabile. 
Per il quinquennio 2016-2020, dei 23 miliardi di euro complessivi, oltre 10 miliardi sono destinati alla voce manutenzione 
straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza. In quest’ottica abbiamo avviato anche una strategia volta a superare la 
logica dell’intervento episodico o emergenziale e di “leggere” i caratteri dell’infrastruttura e degli eventi che si verificano 
intorno ad essa, per intervenire in modo preventivo. Con il Dipartimento di ingegneria civile dell’università La Sapienza 
di Roma è stato infatti attivato il monitoraggio superficiale della rete, tramite sensori satellitari. L’obiettivo è dotare il 
Paese di una rete stradale efficiente, in progressivo miglioramento e aperta alle nuove sfide del futuro, dall’alimentazione 
elettrica alla guida assistita e oltre, come nel caso dei veicoli senza conducente. Un’innovazione che non è più fantascienza 
visto che sono stati già sperimentati i primi veicoli senza conducente sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” (ex A3), con 
l’obiettivo di farla diventare la prima autostrada in Italia predisposta per la “guida autonoma” con servizi all’avanguardia.
Qual è lo stato di collaborazione con la polizia stradale e quali sono le iniziative che vi legano?
Lavoriamo sempre a stretto contatto con la polizia stradale con la quale è stato istituito un rapporto continuo e 
diretto attraverso le nostre sale operative, la SON (Sala Operativa Nazionale), le sale operative compartimentali per il 
monitoraggio della rete e la pronta assistenza. Un impegno costante soprattutto nei momenti di forte intensità di traffico, 
nell’ambito dei quali assume un ruolo primario Viabilità Italia, istituita presso il ministero dell’Interno e presieduta dal 
direttore del Servizio polizia stradale, della quale fanno parte tutti i principali attori coinvolti nel fronteggiare, anche 
preventivamente, situazioni di crisi legate alla viabilità. Inoltre, a testimonianza della forte collaborazione, abbiamo 
sottoscritto una apposita Convenzione in forza della quale la polizia stradale esercita sulla rete autostradale in gestione 
diretta Anas le attività di vigilanza e primo intervento ai fini della sicurezza della circolazione nonché della repressione 
dei reati. Una altra importante forma di collaborazione con la polizia stradale è nell’impegno comune di diffondere la 
cultura della sicurezza. Di recente abbiamo lanciato la campagna “Se non rispondi non muore nessuno. Quando guidi 
#GUIDAeBASTA”, che ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti sui pericoli derivanti dall’utilizzo dello 
smartphone mentre si è alla guida.
Gestione di più di 26mila km di strade statali e autostrade ma anche innovazione che nasce nel Centro sperimentale 
stradale di Cesano…
Il Centro sperimentale di Cesano, costituito nel 1962, è un punto di forza della nostra azienda, impegnato sempre più nella 
ricerca di soluzioni innovative della protezione dell’ambiente stradale e della sicurezza delle infrastrutture viarie. Tra gli 
ultimi progetti dei quali andiamo particolarmente fieri ci sono le innovative barriere stradali “Salvamotociclisti”, realizza-
te in acciaio e tra le prime in Italia ad essere continue – ovvero con un profilo senza interruzioni che offre maggiore prote-
zione per tutti i tipi di veicoli al momento di un eventuale impatto – ed in particolar modo per gli utenti dei mezzi a due ruo-
te che sono quelli a maggior rischio in caso di incidenti.
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Maria Bianca Farina, 
presidente della 
Fondazione Ania

muoversi insieme

Se dovesse sintetizzare in poche battute il ruolo e i servizi offerti dalla Fondazione Ania 
direbbe che…
La Fondazione ANIA è nata nel 2004 per volontà delle compagnie di assicurazione con lo scopo di 
svolgere attività finalizzate a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali nel nostro Paese. 
Per 12 anni questa è stata la sua unica mission. 
All’inizio del 2017 è stato modificato lo statuto per aumentare l’impegno del settore assicurativo 
nell’ambito della protezione a 360 gradi dell’individuo, focalizzando il rischio per prevenirlo, rispon-
dendo così ai bisogni dei cittadini. 
Nella società dell’incertezza l’assicurazione tutela dal rischio di perdere il proprio patrimonio, la ca-
sa, la salute, la famiglia e in generale il futuro. 
Come avvenuto già nel 2004, la Fondazione ANIA sarà un laboratorio in cui sperimentare innovazio-
ne e trovare strategie dando un contributo concreto ai giovani, alle famiglie, agli anziani, senza di-
menticare la strada.
Qual è lo stato di collaborazione con la polizia stradale e quali sono le iniziative che vi legano?
Con la polizia stradale abbiamo lavorato gomito a gomito fin dal 2004 portando avanti iniziative di 
grandissima importanza che in questi anni hanno consentito di creare modelli di comportamento co-
me il guidatore designato, modelli di mobilità innovativi come la scatola nera, meccanismi di control-
lo da parte delle forze dell’ordine che hanno ridotto i tempi di verifica e hanno dato maggiore certez-
za sull’esito dei controlli. 
Oggi possiamo dire con soddisfazione che, anche grazie a noi e alla nostra collaborazione, le strade 
italiane sono più sicure.
Tecnologia e sicurezza stradale: quale futuro?
La tecnologia è stata ed è fondamentale nella prevenzione degli incidenti stradali. 
Il primo esempio lo abbiamo avuto con l’utilizzo del tutor sulle autostrade: grazie a questo sistema 
di rilevamento della velocità, su determinate tipologie di strade, abbiamo dimezzato il numero degli 
incidenti e dei morti in pochi anni. 
In futuro si prevede un incremento sempre maggiore dei sistemi elettronici di sicurezza passiva e at-
tiva, ma anche un’interazione costante con le tecnologie telematiche, a partire dalle scatole nere di 
nuova generazione.  
Si tratta di strumenti in grado di offrire un supporto alla rilevazione di comportamenti di guida po-
tenzialmente pericolosi per la propria incolumità o per quella altrui, consentendo un intervento pre-
ventivo in grado di evitare un incidente.
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Paolo Berti, direttore 
centrale operations di 
Autostrade per l’Italia 

Se dovesse sintetizzare in poche battute il ruolo e i servizi offerti da Autostrade per l’Italia  direbbe che…
Autostrade per l’Italia è tra i più importanti concessionari di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio 
in Europa ed è il maggior investitore privato del Paese. I suoi quasi tremila chilometri di rete costituiscono la 
spina dorsale della mobilità del nostro Paese. La continua ricerca di strumenti sempre più avanzati per miglio-
rare e rendere più sicura ed efficiente la mobilità ha portato la società a diventare leader mondiale nello svi-
luppo e gestione di tecnologie applicate nel settore. Ne sono un esempio il Telepass, i sistemi di acquisizione 
e diffusione delle informazioni di viabilità ma soprattutto il Tutor, fiore all’occhiello del poliedrico e multidisci-
plinare impegno dell’azienda per la sicurezza. Solo negli ultimi 10 anni abbiamo investito oltre 1.6 miliardi di eu-
ro per migliorare e aumentare i livelli di sicurezza sulla nostra rete. Si tratta di investimenti che oltre al Tutor 
comprendono l’estensione dell’asfalto drenante sul 100% della rete al netto delle tratte di montagna, l’impie-
go di asfalti speciali ad alta aderenza in specifici punti, i nuovi impianti di illuminazione in galleria a led, la chiu-
sura di tutti i by-pass, i piani di miglioramento delle barriere di sicurezza centrali e laterali e molto altro, senza 
dimenticare le numerose campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai conducenti. Tutto ciò per 
un ritorno equivalente a 300 vite salvate ogni anno, ovvero l’80% di incidenti mortali in meno rispetto al 1999, 
anno della privatizzazione.
Qual è lo stato di collaborazione con la polizia stradale e quali sono le iniziative che vi legano?
Quello con la polizia stradale è sempre stato uno dei pochi esempi in Italia di partenariato tra pubblico e priva-
to capace di restituire ai cittadini servizi efficienti di vigilanza e pronto intervento e risultati in termini di sicu-
rezza stradale e presidio contro la criminalità. Chi viaggia sulla nostra rete sa di poter contare, oltre che sui no-
stri servizi di monitoraggio e assistenza, sulla continua presenza di oltre 70 pattuglie della Stradale (media-
mente una ogni 40 km circa) che operano con noi e per noi in via esclusiva. Il rapporto convenzionale recente-
mente rinnovato tra la stessa polizia stradale e le concessionarie autostradali ha contenuti innovativi che ne 
confermano la modernità esaltando ancor più la centralità degli interessi del viaggiatore come mission comu-
ne. Infine vorrei ricordare il ruolo della polizia stradale anche nella gestione delle emergenze invernali, per il 
buon esito delle quali le azioni di controllo e regolazione della circolazione, soprattutto dei mezzi pesanti, han-
no un peso confrontabile con quello della formidabile macchina organizzativa che la società mette in campo 
ogni anno sull’intera rete.
Maggiore investitore privato del Paese oggi Autostrade per l’Italia è protagonista in diverse 
aree del mondo...
Siamo presenti in Brasile, Cile, India e Polonia. Atlantia, la holding di controllo di Autostrade per l’Italia, gestisce 
complessivamente oltre 2.000 km di rete in questi Paesi e guarda con interesse a possibili ulteriori opportu-
nità in Europa e Americhe in primis. La strategia è quella di crescere nel mondo mantenendo le radici ben pian-
tate nel nostro Paese. Continueremo a investire nel miglioramento delle infrastrutture soprattutto in Italia.
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muoversi insieme

Se dovesse sintetizzare in poche battute il ruolo e i servizi offerti dal CCISS direbbe che…
CCISS e sicurezza stradale rappresentano un binomio inscindibile coniato nei primi anni ‘90 ed ormai consi-
derato riferimento e pietra di paragone per l’informazione sul traffico e sulla viabilità. Tra i molteplici servizi 
offerti rammento quelli in collaborazione con la RAI (bollettini Onda Verde ed IsoRadio), i canali digitali (Twit-
ter, sito web www.cciss.it e l’app iCCISS), ed il “1518”, punto di contatto diretto tra l’utente e la complessa real-
tà operativa del CCISS che pone le esigenze del cittadino al centro delle attività. Un numero gratuito di pub-
blica utilità, operativo h24 tutti i giorni dell’anno che consente di fornire, in tempo reale, tutte le informazio-
ni sul traffico e sullo stato della viabilità dell’intera rete stradale e autostradale nazionale anche tramite bol-
lettini registrati.
Qual è lo stato di collaborazione con la polizia stradale e quali sono le iniziative che vi legano?
La sinergia con la polizia stradale caratterizza da sempre l’attività posta in essere dalla  Direzione generale 
per la sicurezza stradale e rappresenta sicuramente uno dei fattori chiave nell’ambito dell’importante proces-
so di miglioramento dell’incidentalità che ha caratterizzato gli ultimi 15 anni.
La collaborazione è stata intensa, continua e fattiva in tutti gli ambiti di attività, dalla predisposizione di pro-
poste di azioni normative, agli sforzi per incrementare e migliorare le attività di controllo, all’educazione stra-
dale, alla comunicazione, all’infomobilità, in una costante, comune ricerca di nuove modalità di approccio  al 
problema “sicurezza stradale”. Come esempio di questo stretto rapporto basti pensare agli operatori di poli-
zia che con capacità ed esperienza collaborano quotidianamente presso il CCISS. Grazie a loro è possibile cer-
tificare gli eventi di viabilità e lo stato del traffico così come dare uno sguardo diretto sulla rete autostradale 
che consente di valutare con grande precisione e tempestività tutte le situazioni critiche. O ancora, in tema di 
educazione stradale, pensiamo all’importanza del Progetto Icaro, nato ben 17 anni e del quale il Ministero del-
le infrastrutture e trasporti è partner storico, che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo dei ragazzi alle temati-
che connesse alla sicurezza stradale. Fin dal 2001 il MIT e la Polizia hanno collaborato nella realizzazione dei 
tour del pullman azzurro, degli incontri nelle classi e concorso sulle migliori tecniche di comunicazione in ma-
teria di sicurezza stradale, che ancora oggi coinvolgono tutte le scuole del territorio nazionale. 
Non solo bollettini informativi sul traffico, ma anche eccellenze come la sala operativa…
Punto di forza della sala operativa è poter intervenire sinergicamente su tutti i componenti critici della via-
bilità.
La professionalità e dedizione con la quale il personale monitora costantemente i flussi veicolari, lo stato del-
le strade, i cantieri e le situazioni incidentali consentono di poter raccogliere, aggregare, certificare e diffon-
dere tempestivamente le informazioni e le eventuali azioni preventive a tutela di tutti gli utenti della strada.
La collaborazione tra i vari Enti che concorrono alla gestione dei flussi informativi della Centrale operativa, in-
fine, consente di poter disporre di ulteriore valore aggiunto per le componenti operanti sul territorio nel caso 
di eventi particolarmente critici, come nel caso del sisma che ha colpito le regioni del centro Italia .

Sergio Dondolini, direttore 
generale sicurezza stradale 

del ministero 
Infrastrutture e Trasporti
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Danilo Scarrone, direttore 
di Rai IsoRadio

Se dovesse sintetizzare in poche battute il ruolo e i servizi offerti da Rai IsoRadio direbbe che…
Rai IsoRadio è il canale radiofonico di infomobilità della Rai nato nel dicembre 1989 e pensato per chi viaggia su 
strade e autostrade della penisola. È un flusso continuo di notizie sulla viabilità del Paese aggiornate in tempo 
reale, in onda 24 ore al giorno, intervallate da musica, approfondimenti sulle notizie di traffico e mobilità (inci-
denti, chiusure, code etc.) aggiornamenti meteo e collegamenti con la polizia stradale, i Centri operativi auto-
stradali, le polizie Locali, i Concessionari delle diverse autostrade, l’Anas, ma anche inchieste ed interviste su 
tematiche legate alla sicurezza, all’educazione stradale, al territorio, all’ambiente, ai viaggi e al turismo. Isora-
dio è un canale di servizio pubblico della Rai e proprio per questa sua caratteristica non ha pubblicità.
Qual è lo stato di collaborazione con la polizia stradale e quali sono le iniziative che vi legano?
La collaborazione tra Isoradio e la Stradale è da sempre intensa e proficua. Il palinsesto del canale prevede una 
serie di appuntamenti fissi: tutte le settimane, il martedì, la rubrica “In viaggio con la Polstrada”, uno spazio in 
cui, in diretta dai nostri microfoni, i funzionari della nostra polizia stradale informano chi viaggia sulle norme 
del codice della strada, sui comportamenti da tenere quando si guida, sulle sanzioni previste per le violazio-
ni in materia di circolazione stradale. Tutti i venerdì, invece, in concomitanza con il traffico più intenso del fine 
settimana, Isoradio realizza, a rotazione, quattro collegamenti con i funzionari di altrettanti Coa dislocati sul 
territorio nazionale. Vengono fornite in diretta le informazioni sul traffico e le condizioni di viabilità sul tratto 
di territorio interessato. Durante le ore notturne tra il sabato e la domenica, tutte le settimane, sono previsti 
collegamenti con le pattuglie della polizia stradale in servizio. I responsabili raccontano cosa succede in stra-
da nel cuore della notte, ma soprattutto ricordano norme e comportamenti alla guida ai giovani che si sposta-
no dai luoghi di divertimento nel corso della notte più pericolosa della settimana. Sempre con la polizia stra-
dale realizziamo in maniera estemporanea, per improvvise difficoltà nella viabilità a causa di incidenti, lavori 
o blocchi della circolazione, frequenti collegamenti nel corso della giornata e, a questo proposito, devo sotto-
lineare l’estrema disponibilità e professionalità degli interlocutori, sempre pronti a parlare ai nostri microfoni 
per informare e supportare gli ascoltatori in viaggio.
Che tipo di feedback ricevete dagli ascoltatori voi che fate compagnia a tanti italiani in viaggio?
Abbiamo un pubblico molto affezionato e fedele, oltre che assai numeroso! Ricordo che Rai Isoradio copre gran 
parte dei 6.657 Km della rete autostradale e stradale e numerose aree metropolitane. Nelle città le frequen-
ze variano, mentre i 103,3 Mhz restano la frequenza unica su tutte le autostrade. La sorpresa per noi è scopri-
re quotidianamente quanti ascoltatori, una volta scesi dalla loro auto, amano seguirci anche da casa! Ricevia-
mo centinaia di sms al giorno: gli ascoltatori ci chiedono informazioni, ci danno notizie sul loro viaggio, ci se-
gnalano disagi e frequentemente ci ringraziano per il servizio che offriamo loro. È una bella soddisfazione per 
tutto il nostro gruppo di lavoro, in particolare i conduttori di Isoradio, veri e propri compagni di viaggio per chi 
è all’ascolto. 
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muoversi insieme

VIABILITA’ ITALIA

Viabilità Italia, organismo multi-agenzia, istituito con 
decreto interministeriale del 27 gennaio 2005 presso 
il Ministero dell’Interno e presieduto dal direttore del 
Servizio polizia stradale, rappresenta un’esperienza 
innovativa di coordinamento tecnico-amministrativo, 
con il compito di adottare decisioni rapide e di disporre 
gli interventi operativi, anche in via preventiva, per 
gestire le situazioni di crisi al sistema viario del 
Paese, derivanti da avversità atmosferiche o da altri 
eventi.  La struttura annovera partner pubblici, quali il 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico 
e della difesa civile, il ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, il Dipartimento degli Affari interni e 
territoriali, il Dipartimento della Protezione civile, l’Arma 
dei Carabinieri, Anas Spa, l’Associazione nazionale comuni 
d’Italia (Anci) e l’Unione delle province italiane (Upi), e 
privati, quali l’Associazione italiana società concessionarie 
autostrade e trafori (Aiscat) e Ferrovie dello Stato italiane 
Spa.  Dal 15 novembre 2011 la composizione di Viabilità 
Italia è stata integrata con l’ingresso di un componente 
della polizia ferroviaria, nonché di un rappresentante, 
rispettivamente, della Direzione generale per la vigilanza 
sulle concessionari autostradali (Dgvca) presso il 
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Upi e 
dell’Anci. A livello provinciale Viabilità Italia si mantiene 
in costante raccordo con il Dipartimento della protezione 
civile, anche per l’indispensabile flusso di informazioni 

sulle previsioni meteorologiche, nonché con le Sale 
operative nazionali degli organismi chiamati a farne 
parte. Rilevante è l’impegno di Viabilità Italia nella fase 
di pianificazione degli interventi, sia durante la stagione 
estiva che invernale,  che si traduce nella  redazione di 
“Piani Esodo Estivi” e “Piani Neve”, in grado di prevedere 
efficienti dispositivi di prevenzione ed azione finalizzati 
alla tutela della sicurezza sulle strade e all’assistenza 
agli utenti della strada in caso di disagi gravi. Momento 
strategico per garantire l’efficacia dell’intervento 
dell’organismo è rappresentato dal flusso informativo 
verso l’utenza, grazie alla collaborazione con RAI Isoradio 
ed al ruolo fondamentale del Centro di coordinamento per 
l’informazione sulla scurezza stradale (Cciss).
Durante le riunioni operative di Viabilità Italia, i 
provvedimenti concordati ed adottati dal tavolo tecnico 
di coordinamento vengono divulgati attraverso appositi 
“Comunicati stampa” inoltrati alle principali testate 
giornalistiche, alle associazioni di categoria degli 
autotrasportatori, nonché pubblicati sui siti internet degli 
enti che vi partecipano e divulgati tramite tutti i canali 
del C.C.I.S.S., che nel tempo si sono ampliati e arricchiti 
con nuove forme di comunicazione rispondenti a criteri di 
modernità e massima capillarità, frutto di un’attenzione 
costante ai cambiamenti in atto nella società, per 
costruire un sistema sempre più affidabile, attuale e 
sofisticato.  
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io la vedo così/1

di Beppe Severgnini*

Un pericoloso fenomeno si aggira lungo le strade italiane: 
l’insensata strage digitale provocata da automobilisti che mentre 
guidano chattano o scattano selfie

Incubo Autosocial 
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Ogni stagione italiana ha i suoi 
campioni e i suoi fanatici. In 
questo scampolo di XXI seco-
lo solo la politica è più stram-

ba del traffico. Avete notato, per esem-
pio, l’aumento vertiginoso degli Autoso-
cial? Individui che, mentre stanno al vo-
lante, devono rispondere a un sms, par-
tecipare alla chat su WhatsApp, con-
trollare Facebook, scrivere un tweet. 
Per far questo rallentano, poi accele-
rano, poi quasi si fermano, poi riparto-
no e avanzano a zig-zag, come pitoni 
ubriachi.

Un avvertimento: non state per leg-
gere un divertente articolo di costume. 
Stiamo per esplorare, invece, il nuovo 
abisso dell’imbecillità di massa. Abis-
so drammatico: perché anche così si 
muore e si uccide. Il numero di inciden-
ti stradali collegati all’uso di smartpho-
ne è cresciuto in maniera esponenziale. 
Un’insensata strage digitale di cui po-
tremmo fare a meno. Scattare un selfie 
alla guida - spiega Asaps (Associazione 
amici della polizia stradale) - richiede in 
media 14 secondi. Accedere ai social de-
concentra il guidatore per almeno 20 
secondi, un tempo in cui un’auto che pro-
cede a 100 km/h percorre una distanza 
pari a cinque campi di calcio. Per com-
porre un numero di telefono - o cercare 
un nome sulla rubrica - occorrono alme-
no 7 secondi, in cui si distolgono gli occhi 
dalla strada. A 50 km/h così si percorro-
no 98 metri, a 100 km/h quasi 200 me-
tri, lungo i quali possono accadere mol-
te cose, non tutte divertenti. Ora che 
il Tutor ha portato un po’ di buon sen-
so sulle nostre autostrade, e la voracità 
municipale ha riempito l’Italia di autove-
lox, il pericolo maggiore non è costituito 
dalla velocità. Il pericolo è rappresenta-
to da un bulletto sorridente che, mentre 
guida, chatta e non s’accorge che le auto 
davanti si sono fermate per lasciar pas-

sare un bambino. Leggo che nuove tec-
nologie stanno per arrivare in soccor-
so della polizia. L’Autosocial verrà foto-
grafato in flagranza d’idiozia, e dovrà ri-
sponderne. Che dire? Non è mai troppo 
presto. Un tempo, un’auto che procede-
va a zig-zag lasciava pochi dubbi: princi-
piante assoluto o alcolizzato recidivo. 
Oggi è un tipo distinto che gioca con il 
tablet appoggiato sul cruscotto. Le ca-
se automobilistiche fanno del loro me-
glio per semplificare i comandi e ridurre 
le distrazioni alla guida; ma noi, imper-
territi, ne troviamo di nuove. Non acca-
de solo in Italia, sia chiaro. Una ricerca di 
Ford, condotta su un campione di 7.000 
giovani europei nella fascia d’età 18-24, 
ha stabilito che un ragazzo su quattro 
posta o controlla i social mentre è al vo-
lante, e si è fatto un «selfie» al volante. 
Uno su due ha ammesso di aver scatta-
to foto durante la guida. Naturalmente, 
spetta alle forze dell’ordine scoraggia-
re questi comportamenti. Ma di notte, o 
con il brutto tempo, è praticamente im-
possibile contestare certe infrazioni. Il 
rischio è che accada con gli smartphone 
quant’è accaduto, purtroppo, con il cel-
lulare, a partire dalla metà degli anni ‘90: 
l’impunità ha introdotto la consuetudi-
ne. Basta girare oggi in città per render-
sene conto. Piccole auto schizzano qui e 
là come zanzare isteriche, mentre i con-
ducenti chiacchierano amabilmente con 
l’apparecchio all’orecchio o gestisco-
no la propria vita online. E i motocicli-
sti non sono da meno. L’abbiamo visto 
in tanti, l’equilibrista che regge il manu-
brio con la sinistra e spedisce messaggi 
con la destra (se è mancino, viceversa). 
L’abbiamo odiato tutti, il ridanciano con 
l’iPhone incastrato tra il casco e l’orec-
chio. E non gli cade nemmeno! Perché, 
diciamolo: sarebbe una perfida conso-
lazione. Perché questi personaggi non 
vengono puniti? Per un eccesso di tol-

leranza, temo. Ma la tolleranza è come 
il colesterolo: un po’ va bene, troppa fa 
male. Se ascoltaste i conducenti becca-
ti con lo smartphone, scoprireste che in 
Italia i divieti non sono regole, ma spun-
ti per un dibattito. Sembra impossibi-
le che il troglodita che guida a 15 km/
ora in città mentre messaggia - igno-
rando la strada, rallentando il traffi-
co - sia in grado di giustificarsi, quan-
do viene fermato dalla polizia. Invece 
lo fa, spaziando dall’antropologia alla 
psicologia, ricordando i principi della 
cinetica e quelli del diritto, invocan-
do interpretazioni favorevoli e mar-
gini di errore, affidandosi alla discre-
zionalità e alla clemenza dell’autori-
tà. Quel messaggio era urgente! fon-
damentale! drammatico! decisivo per 
le sorti dell’umanità! Mi creda, agente. 
Per come guida, l’Autosocial sarebbe 
da arrestare. Per come discute, me-
rita una cattedra universitaria. Il po-
liziotto che l’ascolta pensa proprio 
questo. E dice tra sé: “Va be’, stavolta 
sarò tollerante...”. Sbagliato: salvando 
lui, condanna tutti noi.  v

*vicedirettore del Corriere della Sera  
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io la vedo così/2

Per chi è nato e cresciuto in Italia la polizia 
stradale è sinonimo di sicurezza. Gli agenti 
con i pantaloni con la doppia banda color cre-
misi e la paletta di segnalazione infilata negli 

stivali ci hanno sempre ispirato fiducia e tranquillità. 
Lo sappiamo fin da piccoli, quando dal finestrino del 
sedile posteriore, abbiamo visto gli agenti della Stra-
dale rallentare e incolonnare il traffico per un inci-
dente, le torce accese per terra e la paletta in mano. di Mario Calabresi*

Dalla mia esperienza negli States  
ho imparato ad apprezzare  
la professionalità della polizia stradale, 
ma anche la sua vocazione a garantire  
la sicurezza dei cittadini

Eccellenza 
italiana
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hai fatto e così hai spaventato me e ti 
sei messo in pericolo tu. Purtroppo ca-
pita spesso che qualcuno si sporga per 
prendere un’arma e noi non abbiamo 
voglia di prenderci una pallottola. Chi 
non rispetta le regole è subito sospet-
to”. Non sarebbe mai più successo. Ne-
gli anni successivi ho vissuto in Ameri-
ca e sono stato fermato almeno altre 
tre volte ma avevo imparato a resta-
re immobile e a rispettare le istruzio-
ni. Ogni volta però vivo questo come 
innaturale e sbagliato, tanto che quan-
do sono in Italia mi godo la sensazione 
positiva che provo quando sull’auto-
strada incontro una pattuglia: è lì per 
proteggere me, per risolvere problemi 
e non certo per illuminarmi con un faro 
e ordinarmi di non muovermi. Ora che 
la polizia stradale compie settant’an-
ni mi ripassano nella mente le immagi-
ni d’archivio dell’inaugurazione dell’Au-
tostrada del Sole, dei primi esodi esti-
vi, con quegli agenti orgogliosi di ap-
partenere alla modernità italiana. Pen-
so che quel patto di affidabilità sia sta-
to onorato e mantenuto e che la mis-
sione debba restare sempre la stessa: 
la vocazione a lavorare per i cittadini, 
in mezzo ai cittadini. v

*direttore de La Repubblica

no gli smartphone con le mappe di Go-
ogle e nemmeno i navigatori, avevo so-
lo una tradizionale cartina nemmeno 
troppo aggiornata. La aprii sul volante 
e mentre stavo cercando di orientarmi 
sentii un altoparlante gridare qualcosa, 
ci volle un po’ prima di capire che quella 
voce si rivolgeva a me e che veniva dalla 
macchina della polizia che si era ferma-
ta proprio dietro e che con un faro illumi-
nava la mia targa. Mi ricordai di non apri-
re la porta e rimasi fermo ma spostai la 
cartina dal volante e questo bastò per-
ché la voce gridasse che non mi dove-
vo muovere. Rimasi paralizzato e nello 
specchietto retrovisore vidi un gigante-
sco agente nero muoversi con cautela 
verso di me tenendo la mano sulla fon-
dina. Quando fu accanto alla mia portie-
ra mi ordinò di abbassare il finestrino 
e di mostrargli i documenti, ma mi dis-
se di farlo con lentezza e tenendo sem-
pre le mani in vista. Non appena si rese 
conto che ero un semplice turista italia-
no, perso nel dedalo della città degli an-
geli, si rilassò e prima di tutto mi spiegò 
che stavo leggendo la mappa al contra-
rio, poi mi diede indicazioni su come ar-
rivare al mio albergo. Prima di lasciarmi 
però mi disse: “Ricordati sempre di non 
muovere le mani dal volante, prima lo 

Quando li abbiamo incontrati nel par-
cheggio dell’autogrill e abbiamo nota-
to quanti automobilisti andavano a se-
gnalare problemi, furbizie e disservizi. Li 
abbiamo osservati procedere a velocità 
moderata, per ricordare a tutti quali so-
no i limiti e che vanno rispettati. Abbia-
mo letto degli inseguimenti di banditi e 
rapinatori, degli scontri a fuoco con i ter-
roristi degli Anni Settanta che lasciaro-
no sul terreno uomini come il brigadie-
re Lino Ghedini e dell’impegno all’edu-
cazione civica degli scolari. Ma questo 
senso di rassicurazione, che può sem-
brarci scontato e naturale, non è comu-
ne ad ogni latitudine. Negli Stati Uniti 
per esempio, dove gli agenti che pattu-
gliano le autostrade sono protagonisti 
di film e serie televisive, non sempre si-
curezza fa rima con serenità. Ricordo la 
prima volta che ho guidato in America e 
la lezione che ho imparato e di cui ho fat-
to tesoro. Avevo affittato una macchi-
na all’aeroporto di Los Angeles e l’uomo 
dell’agenzia si era preoccupato di darmi 
ogni istruzione ma prima che io mettes-
si in moto, quando aveva scoperto che 
non avevo mai guidato da quelle parti, 
si era raccomandato: “Se viene fermato 
dalla polizia si ricordi di non scendere, 
di non muoversi e di tenere tutte e due 
le mani bene in vista sul volante. Non si 
metta in pericolo facendo gesti improv-
visi o aprendo la portiera”. L’idea che es-
sere fermati da un agente potesse si-
gnificare mettersi in pericolo mi sem-
brava una contraddizione assoluta, pen-
sai che stava esagerando e partii tran-
quillo. Mi bastò meno di un’ora per ren-
dermi conto quanto l’uomo del noleg-
gio avesse ragione. Complice il buio del-
la sera mi ero perso, disorientato da una 
selva di cartelli che indicavano l’ingres-
so di diverse autostrade, così mi ero fer-
mato a lato della strada, cercando di ca-
pire dove andare. Era il 1991 e non c’era-
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scienza & polizia

di Roberto Sgalla* e Anna Maria Giannini**

La cultura della guida sicura passa anche 
attraverso la collaborazione tra la polizia 
stradale, il mondo accademico e vari enti. 

L’esempio dei progetti Icaro e Chirone 

Tra ricerca e    

N el tempo la polizia stradale si 
è sempre più orientata a una 
filosofia di prossimità che po-
tesse migliorare il rapporto 

con i cittadini sulle strade attraverso 
strategie e opportune riflessioni che 
hanno coinvolto anche soggetti ester-
ni alla Polizia di Stato in sinergie im-
portanti.

Fra i soggetti esterni che hanno col-
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laborato con la Stradale, alla piena re-
alizzazione di efficaci piani di preven-
zione o di sostegno alle vittime, un ruo-
lo importante è stato svolto dal Dipar-
timento di Psicologia e dalla Facoltà di 
Medicina e Psicologia dell’ Università 
La Sapienza di Roma.

L’attenzione alla ricerca, alla costru-
zione di efficaci modelli di formazione 
e sensibilizzazione per perseguire l’im-
portantissimo obiettivo della riduzio-
ne dei morti sulle strade o della pre-
venzione della vittimizzazione secon-
daria di chi è coinvolto come vittima di-
retta o indiretta in un incidente strada-
le ha caratterizzato da diversi anni la si-
nergia fra la polizia stradale e il mondo 
accademico. 

Ma come è nata questa importante 
sinergia? Quali progetti ha sviluppato e 
quali risultati ha portato? Ha risposto in 
modo soddisfacente alle esigenze dei 
cittadini e soprattutto può essere con-
siderata come una pratica da esporta-
re? In quest’articolo cercheremo di ri-
spondere a tutte queste domande.  

Da diversi anni la polizia Stradale ha 
accettato la sfida di essere attiva nei 
piani di prevenzione rivolti ai giovani. 
Quella per incidente stradale è la pri-
ma causa di morte per le fasce giovani-
li e a livello europeo i Paesi membri so-
no invitati a porre in esser politiche at-
tive per combattere questo dramma-
tico fenomeno e raggiungere l’obietti-
vo di ridurre in modo consistente il nu-
mero di morti.

Inizialmente gli operatori della Stra-

dazione Ania per la sicurezza stradale, 
la Federciclismo, Sina Spa, l’Universi-
tà della Sapienza di Roma con le com-
petenze del Dipartimento di Psicologia 
che ha messo a disposizione la consu-
lenza scientifica.

Nel 2007 è stata condotta una pri-
ma ricerca che ha coinvolto un larghis-
simo campione di circa 10mila ragazzi 
in tutta Italia, che ha condotto all’indi-
viduazione dei profili di rischio consen-
tendo dunque di individuare i compor-
tamenti che sostengono le condotte di 
esposizione al rischio e le relative con-
seguenze. È stato descritto il fenome-
no del “paradosso del giovane guida-
tore”, quell’insieme di convinzioni, cioè, 
che caratterizzano i giovani e fanno ri-
tenere loro di essere immuni da qualsi-
asi tipo di rischio e di conseguenze no-
nostante gli effetti e gli esiti di gravi in-
cidenti siano loro noti. I profili di rischio 
hanno anche evidenziato che è spesso 
convinzione dei ragazzi che gli inciden-

dale perseguivano questi obiettivi re-
candosi nelle scuole secondarie a illu-
strare i punti salienti del Codice della 
strada, poi nel corso degli incontri con i 
ragazzi si sono resi conto di quanto ta-
le modalità fosse poco coinvolgente e 
non sufficiente a perseguire un obietti-
vo complesso come quello di attivare la 
consapevolezza del rischio e a spingere 
l’universo giovanile a cambiare radical-
mente i propri comportamenti. 

Il progetto Icaro, una delle maggio-
ri campagne nazionali di sicurezza stra-
dale, nasce proprio con lo scopo di met-
tere a sistema un insieme di strategie 
di formazione dalla valenza scientifi-
ca e creare una sinergia fra le maggio-
ri Istituzioni interessate alla sicurezza 
sulla strada. Nel progetto Icaro, sotto la 
regia della polizia stradale, sono tutto-
ra coinvolti il ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti e quello dell’ Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca, il 
Moige (Movimento dei genitori), la Fon-

Tra ricerca e    formazione 

Il progetto Icarus presentato al parlamento europeo 
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ti siano provocati sempre dagli altri o 
dal destino, mai dalle loro condotte non 
rispettose del codice della strada (lo-
cus of control esterno). Inoltre, l’estre-
ma reattività aggressiva, la sottovalu-
tazione degli effetti delle alterazioni 
comportamentali provocate dall’abu-
so di alcool e sostanze e la distrazione 
data dal cosiddetto multitasking (l’e-
secuzione sul telefono cellulare di più 
programmi contemporaneamente) so-
no caratteristiche emerse come rile-
vanti nella determinazione dei profi-
li di rischio.

I risultati della ricerca hanno con-
sentito di individuare i profili tipici del-
la condotta sulla strada e di costruire 
un innovativo modello d’intervento in 
grado di contenere tutti quegli elemen-
ti utili a focalizzare l’educazione strada-
le sulle condotte disfunzionali.

 L’educazione stradale è stata pro-
posta con un apparato metodologico 
teso a coinvolgere il canale cognitivo 
(erogare informazioni attraverso l’ap-
prendimento attivo ed esperienziale) 
e il canale emotivo (raggiungere cioè le 
emozioni, attivarle per consentire una 
elaborazione profonda dei contenuti).

Dunque sono stati costruiti eserci-
zi e simulazioni utili a far esperire ai ra-
gazzi i fenomeni che sostengono le di-

mensioni del rischio e sono stati realiz-
zati filmati aventi le caratteristiche di 
potenti attivatori emozionali. In parti-
colare, i filmati rappresentano incidenti 
live, ricostruzioni in 3D di incidenti cor-
redati da opportune spiegazioni, inter-
viste a vittime dirette della strada ri-
maste gravemente ferite e a parenti di 
persone decedute.

La sinergia dell’attivazione del cana-
le cognitivo e di quello emozionale po-
tenziano l’effetto formativo e rendo-
no efficace l’azione nel suo complesso.

Sono stati preparati toolkit basa-
ti sulla suddetta metodologia da pro-
porre in opportuni itinerari di formazio-
ne per gli operatori della Stradale che, 
una volta formati, li hanno impiegati in 
opportuna educazione stradale propo-
sta in tutte le Scuole di Italia. Abbiamo 
inoltre avuto cura di misurare, con que-
stionari somministrati ai ragazzi pri-
ma e dopo l’azione educativa, gli effet-
ti dell’azione educativa stessa a livello 
di consapevolezza e cambiamento dei 
profili di rischio in profili di prudenza e 
attenzione alle norme, nonché i livelli di 
gradimento dell’intervento. 

Nel tempo ci si è resi conto che l’e-
ducazione stradale non poteva esse-
re proposta soltanto nelle scuole se-
condarie di secondo grado, perché an-

che i bambini assistono a comporta-
menti degli adulti e sono esposti a mo-
delli comportamentali di condotta sul-
la strada, modelli che possono imita-
re specialmente se posti in essere da 
adulti significativi come i genitori. Non 
è raro sentir dire dai bambini frasi del 
tipo “Ma papà non allaccia la cintura!”, 
“ Mamma manda i messaggini men-
tre guida” e simili affermazioni che ci 
descrivono un ambiente di violazio-
ni delle regole che permea lo sviluppo 
del minore che si abitua a ritenere che 
proprio questi siano i comportamen-
ti da tenere e che, comunque, se adot-
tati dai genitori non devono essere di 
certo pericolosi.

Incidere dunque già dalle scuole pri-
marie consente di creare le basi per ini-
ziare il lungo percorso della costruzio-
ne della corretta cultura del compor-
tamento sulla strada: prima da pedoni, 
poi da ciclisti, guidatori di scooter e in-
fine di automobile. L’educazione stra-
dale diretta ai bambini consente inoltre 
di arrivare anche ai genitori e di coinvol-
gerli in una importante missione edu-
cativa con la quale confrontarsi in pri-
ma persona. 

Icaro, nel tempo ha toccato temi di-
versi, target vari ed è giunto oggi alla 
sua 17^ edizione dedicata al tema del 
multitasking e della distrazione.

Le buone pratiche costruite dalla 
polizia stradale con l’apporto scienti-
fico del Dipartimento di Psicologia e la 
collaborazione degli altri partner han-
no consentito di allargare l’esperienza 
e collocarla a livello europeo attraver-
so un importante progetto realizzato 
per la Linea 

Transport Grants - TREN/SUB/01-
2008, “Icarus - “Inter cultural approa-
ches for road users safety”. La polizia 
stradale italiana ha guidato un ampio 
partenariato di 14 Paesi europei nella 

L’intervento di soccorso della Stradale di Verona al bus di studenti ungheresi che si è 
schiantato sulla A4, per il quale l’Ungheria ha ringraziato la polizia italiana.
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realizzazione di una ricerca che ha con-
sentito l’individuazione dei profili di ri-
schio su un campione di 14mila ragaz-
zi. Si è inoltre realizzato e prodotto un 
film la cui sceneggiatura è stata scrit-
ta proprio sulla base dei risultati della 
ricerca ed è stata focalizzata sulle sto-
rie di quattro ragazzi che vivono in al-
trettanti Paesi europei, storie che si in-
trecciano in una dimensione psicologi-
ca di continuità in esiti drammatici che 
evidenziano la rilevanza di comporta-
menti di sottovalutazione del rischio 
tipica di quadri esistenziali dell’ado-
lescenza.

Il manuale ed il kit formativo esito 
del progetto Icarus, riconosciuti come 
di altissimo valore educativo sono sta-
ti tradotti dalla Commissione europea 
in tutte le lingue dei Paesi dell’Unio-
ne europea e messi a disposizione dei 
ministeri dell’Istruzione e delle polizie 
stradali dell’Unione stessa. Il Congres-
so finale è stato ospitato nei locali del 
parlamento europeo.

Un’altra tematica sulla quale la si-
nergia fra il Dipartimento di Psicolo-
gia e la polizia stradale ha dato esiti 
importanti è stata quella della atten-
zione alle vittime della strada. 

Quando la prevenzione non rag-
giunge i suoi effetti ed esiti, ci si trova 
ad affrontare quelle situazioni dram-
matiche che sono tipiche dei gravi inci-
denti stradali: in tali incidenti troviamo 
vittime dirette, coloro cioè che perdo-
no la vita o che rimangono gravemente 
lesi e i loro parenti o i loro cari e vittime 
indirette che si trovano però al centro 
di drammi che sconvolgono le loro vite. 

Uno dei compiti più difficili che un 
operatore della Stradale si trova ad 
affrontare è l’annuncio del lutto ad un 
padre o ad una madre. Si tratta di por-
gere una notizia tale da sconvolgere 
la vita e farlo con quella cautela e de-

licatezza che possano prevenire la co-
siddetta “vittimizzazione seconda-
ria”, quella vittimizzazione cioè che 
sopravviene a quella primaria a causa 
di un trattamento insensibile e non at-
tento ai bisogni che caratterizzano un 
persona che viene a trovarsi in una si-
tuazione decisamente complessa sot-
to il profilo emotivo.

Sono stati dunque studiati, tramite 
questionari ed interviste in profondità 
i fattori rilevanti dell’interazione in cui 
avviene la comunicazione della morte 
di un congiunto e preparato un proto-
collo proposto agli operatori in oppor-
tuni corsi di formazione tramite simu-
lazioni e strumenti esperienziali.

I corsi hanno registrato grande inte-
resse e coinvolgimento. 

Successivamente in sinergia e col-
laborazione con la Fondazione Ania 
sono nati i progetti Chirone ed Ania-
Cares. Si tratta, per Chirone, della for-
mazione di operatori di polizia strada-
le chiamati ad intervenire, nella comu-
nicazione con le vittime, con procedu-
re basate sulla massima attenzione 
agli aspetti psicologici e ai bisogni del-
le vittime; per AniaCares invece sono 
state attivate Unità di pronto soccor-
so psicologico costituite da psicologi 
disponibili per le vittime dirette e indi-

rette della strada senza carico econo-
mico per le vittime stesse.

La polizia stradale oggi dispone di 
procedure codificate e agisce sulla 
base di una approfondita formazione 
psicologica che ha fornito loro compe-
tenze di altissimo livello utili per rico-
noscere indicatori che rendano neces-
sario l’intervento di esperti e per inter-
venire invece in prima persona con una 
metodologia adeguata e scientifica-
mente validata, nonché oggetto di per-
manente monitoraggio. 

I riscontri sono stati tanti e di gran-
de soddisfazione. Gli attestati di rico-
noscimento dei cittadini dimostrano i 
notevoli risultati di queste avanzatis-
sime procedure.

Il percorso della polizia stradale, 
che avvalendosi dell’ausilio della ricer-
ca, dei piani di formazione e sensibi-
lizzazione messi a disposizione dagli 
esperti di Sapienza, ha sviluppato nel 
tempo competenze di notevole livello, 
è oggi riconosciuto anche dalle polizie 
di altri Paesi come improntato ad otti-
me pratiche e riceve dai cittadini altis-
simi livelli di consenso.  v

*direttore centrale delle Specialità
della Polizia di Stato

**professore ordinario di psicologia2
presso l’università la Sapienza di Roma
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di Annalisa Bucchieri
 e Roberto Donini

Lo sguardo di Mauro 
Vegni sulle strade 
d’Italia, con i grandi 
del ciclismo e gli 
uomini della stradale

L’Italia che   pedala

I l 5 maggio partirà da Alghero 
il 100° Giro d’Italia e come da 
tradizione, durante tutti i 70 anni 
dalla sua fondazione, la staffetta 

della polizia stradale di Milano aprirà 
la carovana seguita, poi, dall’auto 
del direttore, infine i protagonisti, i 
ciclisti. Date e ricorrenze importanti 
si intrecciano sulle strade d’Italia 
a raccordare i valori dello sport e 
quelli della società. Di questi aspetti 
del ciclismo, ci ha parlato proprio il 

direttore del Giro, Mauro Vegni, in un 
colloquio appassionato e sapiente. Ci 
ha ospitati idealmente sulla sua auto 
di testa, facendoci di lì intravedere 
un’umanità al lavoro sulle due ruote, a 
pedali e a motore.
Nel 2017 si celebreranno le cento 
edizioni del Giro: quali sono le 
caratteristiche peculiari della corsa di 
quest’anno?
Questo Giro non sarà solo spettacolo 
sportivo e pur contenendo i caratteri 
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fatto la storia. Perciò siamo andati a 
cercare Firenze, Ponte a Ema, perché 
è il paese di Gino Bartali, giusto tra 
i giusti, l’unico ciclista con questo 
riconoscimento nel giardino dei giusti 
a Gerusalemme oltre che a Firenze; 
abbiamo, poi, ricordato Fausto Coppi 
con l’arrivo a Tortona e la partenza 
da Castellania (ndr paese natale del 
Campionissimo); Girardengo; l’arrivo 
nella Bergamo di Gimondi; l’arrivo 
a Oropa la salita mitica di Pantani. 
Insomma abbiamo evitato di fare solo 
un giro autocelebrativo per, invece, 
ricordare chi ha reso importante 
questo evento. Lo abbiamo fatto sia 
dal punto di vista sportivo, con le tappe, 
sia, come dicevo, cercando di dare quel 
certo senso di unione, perché il Giro è 
uno dei pochi eventi, che ha unito l’Italia 
in maniera veramente profonda da 
nord a sud. Una cosa che forse non è 
riuscita neanche a Garibaldi.
Le sue parole e l’analisi del tracciato 
evidenziano il legame tra questi 
grandi personaggi e i luoghi e poi, 
soprattutto tra Nord e Sud. Infatti ci 
sono molte tappe nel meridione, con 
il coinvolgimento consistente delle 
isole (9 tappe complessive con 3 

in Sardegna, 2 in Sicilia ndr). C’è 
un’indicazione particolare in 

queste scelte?
Come accennavo, 

quest’integrazione tra 
Nord e Sud è stata 

debole, fatta 
con la guerra, 
insomma 
non è stato 
un processo 

condiviso, 
cercato, in 
certo modo è 
stata solo un 
fatto di armi. 

e i dettami dell’evento ciclistico, nel 
suo disegno si è cercato un modo per 
celebrare le 100 edizioni passate. 
Nel territorio si sono toccati tutti 
gli aspetti che valorizzano questo 
sport, quelli legati al paesaggio, 
alla cultura, ai siti Unesco; ciò che 
di meglio il nostro paese può 
mettere in mostra. Inoltre si è 
voluto ricordare, quella che è 
stata la storia di questo sport, 
celebrando gli uomini che ne hanno 

L’Italia che   pedala
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Parliamo di qualche secolo fa però 
l’unità nazionale è sempre stata molto 
poco vissuta dalla gente, mentre il Giro 
credo abbia contribuito a far sentire 
tutti come persone dello stesso Paese, 
di un unico posto. In più è stato un 
evento, anche grazie alla televisione, 
che ha permesso di conoscere 
veramente l’altra Italia, quella che 
la maggioranza degli italiani non 
conosceva e ché altrimenti sarebbe 
stato difficile spiegare. Pensiamo a 50, 
60 anni fa, quando i nostri emigravano 
per andare all’estero ignorando quello 
che c’era al loro fianco. Il Giro in questo 
ha cercato di dare una mano, perciò, 
dal mio punto di vista, non è un puro 
evento sportivo ma qualcosa che è 
nel DNA di questo paese. Tant’è vero 
che quando andiamo all’estero non 

presento mai il Giro dal punto di vista 
sportivo, invece vado a raccontare un 
po’ cos’è il vivere all’italiana: essere 
italiani, i valori positivi dell’Italia. 
In ogni giro insieme ai ciclisti, oltre a 
voi, ci sono i motociclisti della polizia 
stradale. Quanto reputa importante 
il rapporto con questi “colleghi”? 
Il rapporto con la polizia stradale 
viene da lontano, non a caso celebrate 
i 70 anni insieme ai 100 del Giro 
e già ciò la dice della sua solidità 
nel tempo. Al di là della ricorrenza, 
sottolineo come questo sia un legame 
fondamentale: non si può prescindere 
dalla presenza della polstrada al Giro. 
Anzitutto, per il contesto in cui ci 
troviamo, la sicurezza è diventata un 
tema sensibile ma, poi, c’è il grande 
tema della viabilità, altrettanto serio. 

Sono reduce da Dubai-Abu Dhabi, se 
potessi fare le corse in quei paesi 
sarei felicissimo, disponendo di 
strade con sei corsie per careggiata. 
Sarebbe facilissimo. Da noi c’è una 
geografia complicata, aggravata 
dall’alta densità di veicoli. C’è una 
nuova attenzione alla sicurezza 
stradale, sempre più avvertita dai 
ciclisti, e noi organizzatori cerchiamo 
di recepirla. Qui si innesta l’aspetto 
legato alla polizia stradale: la vita 
del ciclista è su una strada, dipende 
da chi controlla quelle strade, da 
chi deve garantire sicurezza e 
perciò il loro lavoro è elemento 
determinante per il corretto 
sviluppo sportivo del Giro d’Italia. 
In tutti questi anni ho accumulato 
tanti aneddoti ma ciò che più ho a 
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cuore è l’abnegazione degli agenti, 
nei momenti difficili della corsa: la 
neve, la montagna, il rischio di cadute. 
Mai ho trovato persone che abbiano 
messo in difficoltà, in alcun modo, 
l’organizzazione con atteggiamenti 
d’ostacolo. I ragazzi che vengono al 
Giro, lo sentono come cosa loro e 
quindi per me non sono un service, 
esterni che offrono una prestazione, 
sono i miei collaboratori. Quando è 
possibile, tra le difficolta delle tappe e 
dell’organizzazione, spesso e volentieri 
ceniamo insieme, perché il rapporto, 
ripeto, non è di freddo servizio. 
Nessuno lo vive così, è significativo 
che tanti ragazzi quando non possono 
venire, per normale rotazione, ci 
rimangano davvero male. 
Anche noi parlando con gli “stradalini”  
abbiamo percepito la trepidazione 
che molti hanno nel chiedere 
di partecipare nuovamente. 
Una vera passione?
Non c’è un orario di cartellino, 
un’ora in cui si smette, c’è la 
giornata, il piacere di aver 
passato un giorno faticoso 
sotto la pioggia, la neve, in 
moto con gli stess connessi 
a queste avverse condizioni 
climatiche. E’ arrivare alla 
sera per sedersi attorno ad 
un tavolo, 30, 40 persone e 
raccontare le vicende della 
giornata o anche altre cose 
della vita. C’è la gioia di stare 
insieme, cosa che in questa 
società purtroppo si va 
sempre più perdendo.
Forse anche loro sono 
coinvolti al di là del fatto 
sportivo? 
Loro si sentono parte di 
una famiglia e per noi sono 
famiglia. Questo sentirsi 

fondamentali per la riuscita per la 
tutela, li gratifica. Premiati, già, per 
essere al Giro d’Italia. Lo vedo andando 
a piazza Prealpi, al compartimento 
di Milano; uno ti saluta “direttore 
quest’anno ci sono anch’io” l’altro 
“quest’anno purtroppo non posso 
esserci”. Difficile trovare questa 
modalità, consentitemi, gioiosa di 
incontrarsi; perché è un momento 
intenso di partecipazione, sentirlo loro, 
non d’istituto, viverlo. Questo per me è 
la polizia stradale, il rapporto intenso 
che ho non solo con i ragazzi del 
compartimento ma con tutti i dirigenti 
della polstrada da tantissimi anni, con 
grandi risultati, poi, sul piano operativo 
e tecnico.
Come giudica la situazione del 
ciclismo, ora? 
Si è lavorato moltissimo per ridare una 

grande visibilità a questo sport e se 
parliamo di ciclismo in Italia parliamo 
di Giro. Premetto che quando, appena 
15 anni fa, si usciva fuori dai confini 
nazionali, con puntate al massimo tra 
i confinanti, come Austria o Svizzera, 
la corsa era semisconosciuta. 
Abbiamo fatto un lavoro di 
internazionalizzazione: se tu non vuoi 
essere un prodotto provinciale ma 
mondiale ti devono vedere, conoscere 
il brand. C’è stata una ricaduta positiva 
dalle nostre partenze dall’estero e pur 
accettando le critiche nazionaliste –
il partire lontano dai confini- ora si 
deve apprezzare il risultato. Un tempo 
se avevamo 40 ciclisti stranieri era 
manna, ora al contrario è difficile 
trovarne 40 italiani. La grandezza di 
un evento e quindi la possibilità di 
riportare la gente sulle strade passa 

attraverso i grandi campioni, 
che vengono solo se riesci 
a dar loro visibilità e per 
far ciò tutto il sistema dei 
media deve seguire l’evento 
e ciò accade se il livello è 
internazionale. Da questo 
serpente che si mangia la 
coda si è usciti portando 
i campioni e così la gente 
è tornata sulle strade 
per assistere live al loro 
passaggio e le stime dicono 
di 13 mln di persone: quanti 
stadi si riempiono? Ma in più, 
qui il tifo è puro, una passione 
particolare per cui faccio il 
tifo per quel corridore ma se 
vince un altro, fa l’impresa, 
l’applaudo egualmente: 
spirito non molto comune 
a tanti altri sport. Nel 
ciclismo, pur acceso di 
duelli, vi è il riconoscimento 
dell’avversario, e la gente, sul 
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bordo delle strade, lì, sa apprezzare 
i suoi valori sacri: la fatica, il sudore, 
la lealtà. Gli stessi corridori, nel 
momento della difficoltà di uno di loro, 
se possono, gli danno una mano pur 
avendo una maglietta diversa. Questo 
è fondamentale in una società che 
sta perdendo sempre più i valori; noi 
possiamo ancora offrire un esempio.
Fa una particolare impressione, 
proprio questo contatto diretto tra la 
gente che vede l’umanità nel ciclista 
che soffre, che fatica. Non c’è una 
distanza, non ci sono stelle su un 
palcoscenico ma comunanza solidale 
di circostanze. Durante un temporale 
il pubblico e i corridori si bagnano 
entrambi. 
Certo anche questo è una delle 
caratteristiche di questo sport: 
non mantenere le distanze dal 
proprio pubblico ma se possibile 
essere in mezzo a loro. C’è una 
serie di occasioni per questa 
condivisone: dalla mattina quando 

alla partenza i ciclisti sono salutati 
dalle piazze piene, all’esempio del 
vostro progetto pullman azzurro 
e del nostro legato alle scuole 
dove si dimostra quanto si possa 
lavorar bene con i più giovani per 
far crescere valori importanti. Il 
contatto diretto con l’atleta top 
resta e, anche se inizia a girare 
qualche importante ingaggio, un 
etoile rimane tra la gente, non 
disdegnando di concedersi alla 
foto, all’autografo con i bambini, 
anche nella tensione prima di partire 
o nella stanchezza dopo l’arrivo. 
Si potrebbe mai immaginare una 
situazione calcistica simile, magari 
Cristiano Ronaldo prima della 
partita di Champions che scende 
a farsi la foto? Questa distanza 
mitizza, mentre nel ciclismo l’eroe è 
quotidiano. Non faccio graduatorie, 
ma qui c’è un valore aggiunto umano 
rilevante. 
L’umanità dei valori del ciclismo è in 

una foto celebre del secolo scorso
La famosa fotografia della borraccia 
di Coppi e Bartali e la domanda, 
irrisolta, ma è Coppi che dà la 
borraccia a Bartali, o Bartali che la dà 
a Coppi? Immaginate la forza morale 
di questa foto, come si diceva prima i 
valori sani dello sport sono gli stessi 
valori sani della società, avversari 
ma non nemici. E’ fondamentale. 
Quando si parla del ciclismo si deve 
raccontare questo, poi vince uno, 
vince un altro ha poco significato, la 
verità è che questo sport è il tessuto 
di questa società, ha contribuito 
a creare la sua trama, e quando lo 
racconti, per lo meno capita a me, di 
tutto parlo meno che di sport. Parlo 
invece di tutti i valori che contiene.
Il semplice fatto che la corsa 
presenti l’ambiente, il territorio e 
alle persone del sud fa vedere le 
Dolomiti; le grandi città; le province; 
i paesi. Ad ognuno l’altro. Quindi 
mostra la nazione?
Senz’altro, tenete conto inoltre 
che cosa è stato per molta gente 
questo sport: ha rappresentato 
la possibilità di uscire da una 
condizione sociale subalterna, in 
cui l’unica prospettiva era di andare 
a zappare la terra. E’ stata un’idea 
di emancipazione, speranza per 
uscire dalla sofferenza. Chi ha 
fatto la storia di questo sport, l’ha 
fatta prima di tutto per cambiare 
la sua vita, non perché aveva delle 
qualità innate predestinate. Ha 
provato, è stata una scommessa 
per uscire dalle condizioni sociali 
di difficoltà. Questa è la specifica 
storia di questo sport, il suo destino; 
certamente oggi, in una società 
differente ci sono storie diverse, ma 
il ciclismo continua a raccontare le 
persone. v
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strade sicure

In occasione delle celebrazioni per la ricorrenza dei nostri 70 anni lanciamo 
uno sguardo al nostro passato - sempre lungo la “fettuccia” stradale che la ve-
de ancora costantemente presente – per osservare i cambiamenti e gli esiti 
delle strategie per la sicurezza stradale a partire dalla sua “negazione”: l’inci-

dentalità stradale.
La polizia stradale per la sua storia è sempre stata principale attore dell’e-

secuzione delle politiche di sicurezza della strada, perché esperta di norme del-
la circolazione, dovendole applicare in modo esemplare e omogeneo su tutto il 
territorio, esperta di incidenti stradali e soprattutto di quelli più gravi, per la ca-
pillare presenza sul territorio delle proprie pattuglie in relazione all’incremen-
to della rete stradale nazionale, esperta di umanità e delle sue esigenze più pro-
fonde di sicurezza, perché incontra su strada tutti i giorni un campionario varie-
gatissimo di umanità, alla guida di tutti i possibili mezzi, a motore e non. Cittadi-
ni ai quali garantire la libertà di movimento e la sicurezza personale nell’eserci-
zio di tale libertà.di Rosanna Ferranti*

A ritroso nel tempo 
per analizzare, tra 
campagne per la 
sicurezza e controlli 
serrati, l’impegno della 
Specialità per ridurre il 
livello dell’incidentalità  
stradale

Obiettivo 
zero incidenti
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Andiamo allora a ritroso nel tempo, 
fino al 1952, alla prima raccolta siste-
matica del numero di sinistri, di mor-
ti e feriti da incidente stradale. Il nu-
mero dei morti di quell’anno è simile 
a quello del 2010: 4.266 nel primo ca-
so, 4.114 nel secondo. Il picco di mas-
simo, invece, viene raggiunto in Ita-
lia nel 1971, anno in cui si registrano 
oltre 10mila morti. Da quel momen-
to, il trend della mortalità prosegue 
con andamento tendenzialmente de-
crescente fino al 2014. Da un punto 
di vista territoriale, l’area che mostra 
le maggiori criticità è quella del Nord 
Italia, ma, al tempo stesso, quest’a-
rea è quella che fa registrare con il 
trascorrere degli anni la diminuzio-
ne più significativa nel numero del-
le vittime: la variazione percentuale 
2010/1952, infatti, mostra una dimi-
nuzione del 25,3% per il Settentrio-
ne, in controtendenza rispetto all’au-
mento del 3,5% registrato al Centro e 
del 58% al Sud.

Lo scenario è differente, invece, 
per quanto concerne il numero dei fe-
riti che ha un andamento crescente 
dal 1952 fino al 2001 e solo nel 2010 fa 

registrare una battuta d’arresto, con 
una diminuzione della lesività del 19% 
circa rispetto al 2001. Anche in questo 
contesto il Nord è la zona d’Italia do-
ve si registra il più alto numero di fe-
riti. Analizzando nel particolare i va-
ri decenni, possiamo osservare come 
nel 1980 siano stati registrati 163.770 
incidenti con il decesso di 8.537 per-
sone e 222.873 feriti. In quel perio-
do storico è ancora vigente il codice 
della strada del 1959, ma ha già subito 
delle rivisitazioni sotto il profilo san-
zionatorio, con una significativa de-
penalizzazione di molti illeciti strada-
li, e della sicurezza: le autovetture po-
tevano essere immesse in vendita so-
lo se munite delle cinture di sicurez-
za sui posti anteriori e posteriori, con 
specchi retrovisori esterni sia a sini-
stra che destra.Dal 1980 in avanti, per 
i successivi 10 anni, sino alla soglia del 
1990, il fenomeno infortunistico de-
cresce, registrando nel 1989 il valo-
re più basso del decennio sia in ter-
mini di incidenti (160.828) che di vitti-
me (6.410). Il 1990 inaugura un decen-
nio “nero” per le vittime della strada. 
Il trend di decrescita si interrompe, 

i morti sulle strade 
salgono a 6.621 nel 
1990, raggiungono il 
picco del decennio 
nel 1992 con 7.434 
morti, per scendere, 
alla soglia del nuovo 
secolo e millennio, a 
6.688 persone de-
cedute. Nel 1992 en-
tra in vigore il nuovo 
codice della strada: 
i cittadini comincia-
no a fare i conti con 
il fermo amministra-
tivo dei veicoli, con 
la sospensione del-

la patente a partire dl ritiro immedia-
to su strada, con gli obblighi di ripristi-
no della sede stradale, ecc. 

L’anno 1993 restituisce un dato in-
fortunistico molto confortante: gli 
eventi complessivi sono 153.393, le 
persone decedute 6.645, le persone 
con lesioni 216.100. Ma gli effetti delle 
novità normative non durano a lungo e 
l’Italia arriva al 1999 con questi risul-
tati: n.225.646 incidenti, n.6.688 mor-
ti, n.322.999 feriti. I comportamen-
ti più pericolosi che portano a gravis-
sime conseguenze si possono riassu-
mere nel superamento dei limiti di ve-
locità, nell’attraversamento delle in-
tersezioni nonostante la luce sema-
forica rossa, nel non utilizzo di cinture 
di sicurezza o sistemi di ritenuta e nel 
porsi alla guida sotto l’effetto dell’al-
col. Tra il 2000 e il 2010 il fenomeno 
infortunistico in Italia diminuisce co-
stantemente sia pure con tassi sem-
pre minori tra un anno e l’altro e con 
l’evidenza, sin da subito, che la “fre-
nata” del fenomeno non sarebbe sta-
ta tale da consentire all’Italia di rag-
giungere l’obiettivo del dimezzamen-
to dei morti tra inizio e fine decennio: 
si è partiti da 7.061 persone decedute 
nel 2000 e arrivati a 4.114 morti a cau-
sa di incidenti stradali nel 2010. 

È dell’inizio di questo decennio la ri-
flessione e poi l’attuazione, il 1° luglio 
2003, della cosiddetta patente a pun-
ti, ovvero un articolato abbinamento 
di punti per ciascuna condotta strada-
le illecita da sottrarre dal plafond ini-
ziale di 20 attribuito a ciascun titolare 
di patente (in un secondo momento, 
verrà organizzato anche un momento 
premiale per i titolari di patente che 
non commettono illeciti stradali per 
periodi di tempo predeterminati), da 
recuperare con un comportamento 
virtuoso per almeno due anni, oppure 
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con un corso di recupero di punti atti-
vato presso le autoscuole, oppure, in 
caso di perdita dell’intero plafond, con 
il superamento di nuovo esame teori-
co in sede di revisione di patente.

Dopo le azioni di sensibilizzazio-
ne promosse dall’Unione europea per 
la decade 2001-2010 e avviate con la 
predisposizione del Libro bianco del 
2001, l’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite e la Commissione europea 
hanno proclamato nel 2010 un nuovo 
decennio di iniziative per la sicurezza 
stradale 2011-2020 . La sfida lanciata 
per la nuova decade propone un ulte-
riore dimezzamento del numero di de-
cessi da incidenti stradali ed una par-
ticolare attenzione per la diminuzione 
del numero dei feriti gravi. Per il con-
seguimento di tali risultati sono sta-
ti proposti sette obiettivi strategici: 
migliorare l’istruzione e la formazio-
ne degli utenti della strada; agevola-
re l’applicazione delle regole; miglio-
rare le infrastrutture stradali; rende-
re i veicoli più sicuri; promuovere l’uso 
delle moderne tecnologie per aumen-
tare la sicurezza stradale; migliora-
re i servizi di pronto soccorso e inter-
vento post-infortunio; proteggere gli 

utenti della strada più vulnerabili (per 
approfondimenti sul programma in 
corso di attuazione http://ec.europa.
eu/transport/road_safety/index_it )

I dati infortunistici del 2014 in Ita-
lia hanno fatto registrare l’ultimo de-
cremento di morti nel nuovo millennio, 
con 3.381 persone decedute, mentre 
il 2015 ha segnato, dopo 14 anni di de-
crementi, un lieve aggravamento del 
fenomeno con 3.428 vittime. 

Rispetto agli Paesi Ue ed in rela-
zione al numero di abitanti, l’Italia ha 
un tasso di mortalità stradale pari a 
56 persone per milione di abitanti e 
con questo dato si colloca al 14° po-
sto, dietro Regno Unito, Spagna, Ger-
mania e Francia. 

 Va inoltre considerato che l’au-
mento dei morti in incidenti strada-
li, registrato nel 2015, ha riguardato 
in particolar modo gli utenti di moto-
cicli e ciclomotori (+7,6%) e i pedo-
ni (+4,2%). Per questi ultimi l’aumen-
to della mortalità è in crescita sin dal 
2014 (+4,9% tra il 2014 e il 2013). I da-
ti infortunistici dello scorso anno so-
no ancora in corso di elaborazione, ma 
è già possibile anticipare, secondo l’I-
stat, che nel primo semestre 2016 gli 

incidenti stradali con lesioni a perso-
ne avvenuti in Italia sono stimati in 
83.549  (con 1.466 morti e 118.349 fe-
riti). Rispetto ai dati consolidati del-
lo stesso periodo del 2015, vi è una ri-
duzione dello 0,8% degli incidenti con 
lesioni a persone, del 4,7% delle vitti-
me e dello 0,5% delle persone ferite.

Nei primi sei mesi dell’anno 2016 il 
numero di morti scende del 25,6% ri-
spetto al primo semestre 2010 e del 
55,4% nel confronto con lo stesso pe-
riodo del 2001.

Nonostante il netto calo della mor-
talità rispetto al periodo gennaio-giu-
gno 2015, il livello resta elevato e non 
in linea con quanto previsto dall’obiet-
tivo europeo per il 2020 (dimezza-
mento del numero di vittime registra-
te nel 2010). Devono ancora misurarsi 
tutti gli effetti, sul piano della preven-
zione e della deterrenza, dell’entrata 
in vigore della legge 23 marzo 2016, 
n.41 che modifica la normativa penale 
contenuta nel codice penale e, in par-
te, nel nuovo codice della strada, in te-
ma di omicidio colposo o lesione col-
posa avvenuti a seguito di incidente 
stradale determinato dall’inosservan-
za delle regole di condotta alla guida 
di veicoli a motore, o in stato di altera-
zione psicofisica, dovuto all’assunzio-
ne di alcool o di sostanze stupefacen-
ti o psicotrope. 

Sono infatti in itinere i numerosi 
procedimenti penali instaurati con ri-
ferimento alle nuove mirate ipote-
si penali (meglio specificate rispetto 
all’impianto sanzionatorio preceden-
te ed in alcuni casi, ampliate per nu-
mero di fattispecie ora da compren-
dere nella categoria di omicidio stra-
dale o di lesione stradale). Dai da-
ti in possesso del Servizio di polizia 
stradale e dell’Arma dei Carabinie-
ri, conferiti giornalmente al ministe-
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strade sicure

ro dell’Interno, il fenomeno infortuni-
stico nel suo complesso, dall’entrata 
in vigore della normativa in argomen-
to e a confronto con il medesimo in-
tervallo temporale del 2015, è dimi-
nuito dello 0,7%, gli incidenti morta-
li sono diminuiti del 5,3%, le persone 
decedute del 5,7% ( 82 in meno) e le 
persone ferite dell’1,2%. (489 in me-
no). Se tali dati rispecchiano di massi-
ma la valutazione fornita dall’Istat nel-
la sua stima preliminare, circa la per-

sistenza del decremento del fenome-
no infortunistico grave, da attendersi 
per l’intero 2016, appare evidente, nel 
contempo, che i tassi di decremento 
continuano ad essere piccoli ed il gap 
con l’obiettivo del 2020 ancora ampio. 

L’auspicio per il prossimo futuro, a 
tre anni dalla chiusura del decennio e 
dei relativi bilanci sui temi della sicu-
rezza stradale, è che la sommatoria di 
tutte le iniziative sul piano dell’educa-
zione, della prevenzione e del contra-

sto dei comportamenti di guida pe-
ricolosi, possano significativamen-
te portare frutti abbondanti da parte 
delle generazioni del nuovo millennio, 
molto più di quelle passate rese con-
sapevoli del ruolo principale dell’es-
sere umano e delle sue scelte di guida 
per rendere davvero libera e condivi-
sa la fruizione del “diritto alla circola-
zione”. v

*primo dirigente
 della Polizia di Stato

SISTEMA TOPCRASH-PS

Nell’ultimo decennio, la polizia stradale ha sperimentato varie 
soluzione tecnologiche, alla ricerca di una strumentazione 
adatta ad un più rapido e preciso rilievo degli incidenti 
stradali. In questa ottica, fondamentale risulta l’utilizzo 
del Top crash – ps, che si basa sull’utilizzo di un dispositivo 
palmare o tablet collegato a un ricevitore satellitare Gnss 
- Global navigation satellite system (ossia un ricevitore di 
segnali trasmessi dai satelliti artificiali che forniscono un 
servizio di posizionamento geo-spaziale a copertura globale, 
Gps, Glonass, Galileo).  
Il software del Top crash permette a un solo operatore di 
rilevare l’intero campo del sinistro in tempi molto brevi, 
avendo un’immediata restituzione 
grafica planimetrica direttamente 
sul dispositivo palmare o tablet. 
L’operatore impegnato nei rilievi 
può stabilire l’ordine di priorità 
degli elementi da rilevare in modo 
da sgomberare il prima possibile la 
sede stradale, senza dover partire 
da un caposaldo e procedere poi 
sequenzialmente come avviene con i 
metodi di rilievo tradizionali. Inoltre, 
ogni punto o elemento acquisito è geo-
referenziato: ciò significa che una volta 
effettuato il rilievo, i punti possono 
essere importati in un software Gis 
(Graphical information system) per 
l’elaborazione oppure in applicazioni 

web come Google Earth per avere un’esatta localizzazione nel 
territorio. 
La nuova strumentazione presenta innumerevoli vantaggi tra 
cui:

 > intero rilievo effettuato da un solo operatore ;
 > univocità dei punti rilevati: ogni punto rilevato è costituito 

da una coppia di coordinate uniche sulla superficie terrestre;
 > possibilità di iniziare il rilievo da qualsiasi punto (veicoli, 

tracce, punti d’urto,...), senza vincolo ad un caposaldo o ad 
una progressiva chilometrica;

 > possibilità di rilevare campi del sinistro estremamente 
lunghi;

 > ogni punto rilevato ha anche la quota (altezza) rispetto 
all’elissoide di riferimento;

 > p o s s i b i l i t à  d i  v e d e r e 
immediatamente sul display del dispositivo 
palmare quanto rilevato;

 > possibil ità di  scaricare e 
stampare immediatamente il rilievo 
effettuato;

 > p o s s i b i l i t à  d i  t r a c c i a r e 
(ritornare) a distanza di tempo esattamente 
sui punti rilevati.
Il top crash ps è già stato utilizzato, 
grazie alla collaborazione delle società 
concessionarie autostradali, sulla maggior 
parte della rete autostradale con ottimi 
risultati nel rilievo e ricostruzione di 
numerosi incidenti gravissimi avvenuti in 
varie parti d’Italia. 
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di Paolo Cestra *

Da sempre a 
fianco delle polizie 
estere, la nostra 
Stradale è oggi 
un’eccellenza 
europea

Impegno 
internazionale
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I colleghi più anziani ricordano cer-
tamente i tanti corsi di specializza-
zione svolti per i poliziotti europei 
ed extraeuropei, molti dei quali ap-

partenenti alle forze di polizia stradale 
delle ex colonie italiane, presso l’allora 
Centro Addestramento Polizia Strada-
le – C.A.P.S.1 di Cesena (FC), sede in cui 
ancora oggi viene svolta tale attività. 
Sin dalla sua costituzione, infatti, la po-
lizia stradale si è distinta per una spic-
cata proiezione internazionale. In ta-
le ambito, ad esempio, un ruolo impor-
tante ha avuto nella fondazione della 
polizia stradale del Kosovo, avvenuta 
grazie al costante impegno di funzio-
nari ed operatori con i “centauri”, che 
hanno operato dal 1999 al 2005 sotto 
egida O.N.U per la definizione del codi-
ce della strada e della relativa struttu-
ra di controllo, come anche nella riorga-
nizzazione della polizia stradale alba-
nese, nell’addestramento specifico di 
quella della Serbia e della Bosnia-Erze-
govina. Interesse manifestato non so-
lo dai Paesi europei ma anche da quel-
li asiatici, come l’Iran, i territori palesti-
nesi e il Vietnam.

Il fiore all’occhiello dell’impegno in-
ternazionale della Specialità, però, è 
soprattutto rappresentato dalla par-
tecipazione al network europeo del-
le polizie stradali Tispol (Transport In-
formation Sistem POLice), del quale 
dal 1° ottobre 2016 l’Italia ha assunto la 
presidenza, con voto unanime dei Pae-
si membri. Tispol è una rete di coope-
razione tra le polizie stradali europee, 
nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione 
europea, alla quale aderiscono 31 Pae-
si tra cui tutti gli Stati membri oltre al-
1 - Oggi il C.A.P.S. ha assunto la nuova 
denominazione e le funzioni di Centro 
di Addestramento della Polizia di Stato 
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle 
Comunicazioni e per la Polizia di Frontiera ed è 
l’Accademia italiana FRONTEX.

la Svizzera e alla Norve-
gia, con la Serbia come 
osservatore, e nel quale 
l’Italia, dal 2003, è rap-
presentata dalla nostra 
Specialità.

L’organizzazione sviluppa una coo-
perazione operativa con la finalità di 
ridurre il numero di vittime della stra-
da e degli incidenti stradali, in adesio-
ne alle indicazioni espresse dalla Com-
missione europea, nel documento “To-
wards a european road safety area – 
2010/2020”, attraverso soprattutto 
operazioni internazionali congiunte di 
contrasto delle violazioni e campagne 
tematiche in tutta Europa, all’interno 
di specifiche aree strategiche.

L’obiettivo principale è quello di ele-
vare gli standard di sicurezza stradale, 
armonizzando l’attività di prevenzione, 
informazione e controllo. 

In tale ottica, la Specialità è costan-
temente in prima linea nell’organizza-
re, pianificare ed effettuare le specifi-
che operazioni paneuropee, focalizza-
te sulla tematica del contrasto alla gui-
da in stato di ebbrezza alcoolica o sot-
to l’influenza di sostanze stupefacenti 
e/o psicotrope, alla verifica del corret-
to utilizzo delle cinture di sicurezza e 
dei sistemi di ritenuta, al controllo del 
rispetto dei limiti di velocità durante la 
guida e al controllo dei tempi di guida e 
di riposo nel settore dell’autotrasporto 
di persone e merci. Dieci le operazioni 
congiunte a livello europeo effettuate 
nel 2016 (controllo dei conducenti pro-
fessionali di mezzi adibiti a trasporto 
di persone e cose, del corretto utiliz-
zo dei sistemi di ritenuta e degli ecces-
si di velocità) alle quali se ne sono ag-
giunte altre tese alla verifica delle con-
dizioni psicofisiche, relativamente alla 
possibile assunzione di bevande alcoli-
che e sostanze stupefacenti, da parte 

di conducenti di veicoli a motore. Nel 
campo dell’attività di educazione alla 
sicurezza stradale, la Specialità è sta-
ta ideatrice e capogruppo del Proget-
to europeo Icarus – Inter-Cultural Ap-
proaches for Road Users Safety, cofi-
nanziato dall’Unione europea, con l’o-
biettivo di costruire in Europa una rete 
di ricercatori, educatori ed operatori di 
polizia in grado di analizzare i compor-
tamenti di guida dei giovani e i princi-
pali fattori che mettono a repentaglio 
la sicurezza stradale, al fine di armoniz-
zare le regole sulla circolazione strada-
le e fare aumentare il grado di sensibili-
tà dei giovani cittadini comunitari, tra-
sponendo, così, in Europa l’esperienza 
maturata nel nostro Paese con le cam-
pagne di sensibilizzazione Icaro.

Icarus, che si è sviluppato nel cor-
so di tre anni, con riunioni di alto livel-
lo e seminari informativi che hanno in-
teressato gli operatori di polizia stra-
dale dei Paesi aderenti, e dal quale è 
stato tratto un pluripremiato lungo-
metraggio cinematografico intitolato 
“Young Europe”, ha consentito, per la 
prima volta in assoluto, di standardiz-
zare le linee guida per l’attività di edu-
cazione stradale in 13 Stati dell’Unione, 
che ora parlano, grazie a tale iniziativa, 
il medesimo linguaggio, validato scien-
tificamente dall’Università di Roma La 
Sapienza e nato esclusivamente grazie 
ad una best practice italiana.

Recentissima poi la partecipazio-
ne della Specialità al progetto euro-
peo Edward (European Day Without 
A Road Death), che ha visto un’intera 
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settimana dedicata a iniziative 
di sensibilizzazione e controlli 
mirati all’abbattimento dell’inci-
dentalità stradale su tutto il ter-
ritorio nazionale, con la successi-
va illustrazione dei risultati con-
seguiti a Bruxelles presso la Dire-
zione generale per la mobilità del-
la Commissione europea.

Nell’ottica del “fare rete” in Eu-
ropa, la Stradale è impe-
gnata costantemente, an-
che al di fuori di tali occa-
sioni particolari d’incon-
tro, nella piena collabo-
razione con le omologhe 
forze di polizia transfron-
taliere di Francia, Svizze-
ra, Austria e Slovenia, ca-
ratterizzate da una orga-
nizzazione e una struttu-
ra diversa ma accomu-
nate dall’unico obietti-
vo dell’implementazio-
ne dei livelli di sicurez-
za stradale e dal fine specifico di ri-
durre il numero delle vittime del 50% 
entro il 2020. L’effettuazione di pat-
tuglie congiunte nella zona confinaria 
è il risultato tangibile, anche in termi-
ni di presenza e visibilità, di tale impe-
gno e si concretizza quotidianamente 
all’interno del traforo del Monte Bian-
co e settimanalmente sull’autostrada 
A/10 nel tratto confinario di Ventimi-
glia (IM), sull’autostrada A/22 a ridosso 
del Brennero (BZ), come anche sull’au-
tostrada A/23 al valico di Tarvisio (UD) 
e presso i valichi autostradali che carat-
terizzano il confine tra il nostro Paese e 
la Slovenia.

Nei Compartimenti Polizia Strada-
le per il Piemonte e la Valle d’Aosta, per 
la Liguria, per la Lombardia, per il Tren-
tino Alto Adige e in quello per il Friu-
li Venezia Giulia, le operazioni temati-

che Tispol vengono effettuate con la 
partecipazione congiunta delle forze 
di polizia stradale transfrontaliere, in 
un’ottica sinergica, anche ai fini info-in-
vestigativi, ormai consolidata in proto-
colli operativi e in accordi in sede loca-
le. Proprio in tale ottica, ancora, sono 
in corso di definizione o di rivisitazione 
specifici accordi bilaterali per la coo-
perazione e l’effettuazione di pattuglie 
congiunte con la Gendarmeria France-
se, la Polizia del Cantone Ticino, la Po-
lizia austriaca e quella della Slovenia.

Particolarmente significativa e pie-
tra miliare delle attuali collaborazioni, è 
stata l’attività congiunta italo-francese 
operata nella primavera del 2012 pres-
so il valico autostradale A/10 di Venti-
miglia (IM), con la partecipazione di uf-
ficiali e funzionari delle polizie stradali 

di oltre 20 Paesi europei, nel corso del-
la quale sono state illustrate ai colle-
ghi le strategie operative della Specia-
lità e si è potuto, ancora una volta, svi-
luppare un momento di proficua colla-
borazione che ha consentito di rinsal-
dare e consolidare i rapporti, bilatera-
li e multilaterali, già in essere con mol-
ti Stati dell’Unione. Sempre nell’ambi-
to della cooperazione transfrontaliera, 
la Stradale, unitamente alla Francia, al-
la Svizzera, alla Germania, all’Austria e 
alla Slovenia, partecipa ad un gruppo 
di lavoro per “la gestione degli inciden-
ti nell’area alpina” all’interno dei “segui-
ti di Zurigo” con lo scopo di attivare un 
protocollo di scambio di informazioni in 
caso di eventi in grado di generare disa-

Ungheria

Regno Unito

Svezia

Austria
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gi rilevanti alla viabilità stradale per un 
tempo non inferiore alle 48 ore. 

Negli ultimi anni, grande impulso è 
stato dato anche all’attività specifica di 
cooperazione internazionale nel campo 
della polizia giudiziaria, con particola-
re impegno nel contrasto del traffico di 
veicoli rubati e nel controllo delle prin-
cipali rotte del riciclaggio degli stessi, 
pure attraverso una più attiva parteci-
pazione della Specialità al gruppo di co-
operazione Carpol, la rete dei punti di 
contatto nazionali per il traffico di auto 
rubate, istituito in ambito comunitario 
nel novero del Law Enforcement Wor-
king Party –Lewp del Consiglio dell’U-
nione europea. Tale organismo, con se-
de a L’Aja (Olanda) presso la struttura 
Europol, calendarizza riunioni con ca-

denza almeno 
semestrale, 
presso il Pae-
se che assume 
la presidenza 
di turno dell’U-
nione europea, 
e conduce ope-
razioni trans-
europee di con-
trasto al traffi-
co di veicoli ru-

bati. Ancora in materia di polizia giudi-
ziaria, sono state sviluppate nuove te-
matiche all’interno di Tispol, con l’effet-
tuazione di specifiche campagne euro-
pee quali Voyager per il controllo delle 
grandi direttrici del traffico passeggeri, 
e Trivium per le verifiche di polizia giu-
diziaria unitamente ad altre, numerose 
Jpo - Joint Police Operations (operazio-
ni congiunte di polizia).

Il Servizio polizia stradale è mem-
bro della Carta europea per la sicurez-
za stradale e nel corso del 2014, in occa-
sione di un seminario tematico dedica-
to, che ha avuto luogo durante il seme-
stre di Presidenza italiana del Consiglio 
dell’Unione europea (luglio-dicembre 
2014), ha prodotto uno specifico Atto 
d’Impegno per il triennio 2015-2017, il-

lustrato a tutti gli aderenti al-
la Carta presenti all’evento e 
finalizzato al raggiungimento 
di specifici risultati operativi 
in ambito autostradale, con la 
riduzione del numero degli in-
cidenti e l’aumento degli stan-
dard di vigilanza e di interven-
to operativo. 

L’appartenenza all’Unione 
europea costituisce un valo-
re aggiunto e l’attiva parteci-
pazione ai network e alle strut-
ture associative rappresenta il 
mezzo più efficace per una co-

stante crescita, connotata dalla ca-
pacità di trainare i Paesi il cui livello 
di sicurezza stradale è ancora miglio-
rabile. Il filo conduttore dell’intera at-
tività internazionale si conferma nel-
la volontà di “fare rete”, in un’ottica di 
sinergia condivisa, a livello pansta-
tale, tra tutti gli attori della sicurez-
za stradale, in primo luogo le forze di 
polizia specialistiche, accomunate da 
professionalità non comuni, storica 
esperienza settoriale e dalla grande 
voglia di condividere fattivamente le 
best practice possedute e le diverse 
lessons learned. 

Porsi quindi al servizio della comu-
nità, accogliendo le richieste di col-
laborazione e restando aperti a co-
noscere le novità degli altri Paesi, in 
un’ottica collaborativa e costruttiva, 
atteso che il futuro comune può co-
struirsi solamente facendo tesoro 
degli insegnamenti del passato e la-
vorando insieme nel presente. Fare 
rete, quindi, per rendere sempre più 
sicure le strade d’Europa. Per rendere 
più sicura la quotidianità di tutti.  v 

* Primo dirigente della Polizia di Stato 
Dirigente della Sezione Polizia Stradale 

dell’Aquila 
Presidente di TISPOL

Italia

Belgio
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L’evoluzione e il 
futuro della polizia 
stradale nell’intervista 
al direttore delle 
specialità della Polizia 
di Stato, Roberto 
Sgalla. Ne viene fuori 
un ritratto in continuo 
“movimento”

Uno sguardo 
al futuro

UNO SGUARDO AL FUTURO.indd   60 10/04/17   12:18



di Vincenzo Borgomeo*

Partiamo dal futuro e non dal passato: 
come se li immagina i prossimi 70 anni 
della Stradale?
Tracciare esattamente i confini di un 
concetto liquido ed evanescente come 
il futuro implica inevitabilmente una ri-
flessione sul presente: per quanto in-
tangibile per la sua stessa esistenza 
nei tempi attuali, come insegnato dai 
più moderni studi antropologici, il futu-
ro è influente e generativo nel determi-
nare le più adeguate strategie di inter-
vento. Ciò comporta un’ attenta anali-
si delle cause che oggi comprometto-
no la sicurezza stradale: non solo la ve-
locità, l’alcol ed il mancato utilizzo delle 
cinture di sicurezza e degli altri disposi-
tivi di protezione e ritenuta, ma anche la 
distrazione e la guida sotto l’assunzio-
ne di sostanze stupefacenti si profila-
no come nuove fonti di pericolo e cau-
sa di ulteriori morti sulle strade. Diven-
ta, quindi, necessaria la costruzione di 
idonee strategie di intervento di pari 
passo con l’evoluzione dei tempi e del-
la società. L’obiettivo è creare un’esat-
ta sovrapposizione tra norme giuridi-
che (le regole da rispettare) e norme so-
ciali, ossia di regole di comportamen-
to adottate e condivise da una deter-
minata collettività, in modo che la sicu-

rezza stradale possa entrare definitiva-
mente a far parte del bagaglio valoriale 
della nostra società. La Polizia Stradale 
nei prossimi anni dovrà così accentuare 
ed affinare le proprie strategie già mes-
se in campo per modificare i comporta-
menti di guida scorretti e pericolosi at-
traverso i controlli, l’educazione, la sen-
sibilizzazione, una sempre più efficace 
comunicazione, elementi tutti che pos-
sono essere compendiati nel termine 
“prevenzione”.
Sarebbe bello che l’obiettivo “zero 
morti sulle strade” si realizzasse nei 
prossimi 70 anni. Pensa sia possibile?
Si tratta di un obiettivo ambizioso, che 
ci viene imposto non solo dal contesto 
nazionale, ma anche e soprattutto da 
quello comunitario. Già dal 2001 la po-
lizia stradale ha intrapreso un comples-
so percorso, fatto di strategie effica-
ci e sensibili ai cambiamenti sociali per 
fronteggiare il fenomeno dell’incidenta-
lità stradale, che ha contribuito a realiz-
zare considerevoli risultati: basti pensa-
re che nel 2001 l’Italia versava in una gra-
vissima situazione di regressione in ter-
mini di sicurezza stradale in confronto 
agli altri Paesi europei, con 7.096 mor-
ti sulle strade censiti dall’Istat, a fron-
te di 3.419 morti nel 2015. Il trend posi-
tivo del decremento del numero di mor-
ti sulle strade in Italia è stato peraltro 
confermato dall’ultima stima prelimi-
nare pubblicata dall’Istat il 19 dicem-
bre 2016 che, per il periodo gennaio-giu-
gno, stima 1.466 morti a fronte dei 1.539 
registrati nello stesso periodo dell’an-
no precedente, con un decremento del 
4,7%. I risultati ottenuti in termini di ri-
duzione del numero di vittime da inci-
dente stradale non possono che esse-
re da stimolo per fare di più e meglio e 
per avvicinarsi sempre più alla cosi det-
ta  “vision zero” comunitaria. Sarà indi-
spensabile il contributo di tutti gli attori 

impegnati per la sicurezza stradale e la 
capacità di “fare sistema”, perché gli in-
terventi e gli sforzi compiuti da ciascun 
singolo, se non sono ricondotti in qua-
dro strategico comune e sinergico, ri-
schiano di perdersi e di non influire sul 
fenomeno dell’incidentalità stradale.
La sicurezza stradale è una delle mag-
giori priorità di cui i Paesi europei de-
vono tener conto nella definizione del-
le proprie agende programmatiche. 
Come ha inciso il vostro lavoro su que-
ste agende?
L’Italia oggi si colloca al 14esimo posto 
nella classifica europea sul numero di 
vittime registrate per milioni di abitan-
ti, con una media stimata di 56,4 morti. 
Il nostro Paese può vantare delle eccel-
lenze nel settore della sicurezza stra-
dale e, per quanto riguarda la Stradale, 
dobbiamo citare l’impiego efficace del-
le più avanzate tecnologie (basti pensa-
re ai sistemi di controllo elettronico da 
remoto della velocità media dei veico-
li, Sic-Ve Tutor e Vergilius, che operano 
rispettivamente su circa 3.100 km di re-
te autostradale e su alcune delle princi-
pali tratte stradali extraurbane d’Italia, 
caratterizzate da elevata sinistrosità), 
l’adozione di mirate strategie di contra-
sto per fronteggiare i comportamenti di 
guida maggiormente a rischio (quali so-
no ad esempio le operazioni “alto impat-
to” sull’uso di alcol o stupefacenti alla 
guida, i controlli al settore dell’autotra-
sporto professionale di merci e passeg-
geri e le verifiche mirate al rispetto del 
divieto di utilizzo di cellulari, smartpho-
ne o tablet, moderne fonti di distrazione 
ad elevato potenziale di incidentalità), 
sino ad arrivare alla costruzione di ef-
ficaci campagne di educazione strada-
le, di comunicazione e sensibilizzazione 
rivolte soprattutto ai giovani, che pur-
troppo rappresentano ancora le princi-
pali vittime di incidente stradale in Italia 

speciale 70 anni Polizia Stradale POLIZIAMODERNA 61

UNO SGUARDO AL FUTURO.indd   61 10/04/17   12:31



e nel resto d’Europa (basti citare il Pro-
getto Icaro, la più importante campa-
gna di sicurezza stradale nel nostro Pa-
ese, rivolta ai giovani, giunta alla 17^ edi-
zione). Il futuro dovrebbe consegnarci 
un quadro giuridico europeo, nel setto-
re della sicurezza stradale, più omoge-
neo e armonico, che consenta un’agevo-
le applicazione delle norme e delle san-
zioni. La libera circolazione nell’Unione 
europea va garantita salvaguardando la 
sicurezza stradale, favorendo il rispetto 
delle regole, disponendo di un impianto 
sanzionatorio efficace.
Quando si parla di sicurezza stradale 
il mantra è “Ma c’è ancora molto da fa-
re”. Sembra il classico “non ci sono più 
le mezze stagioni” o “piove governo la-
dro”. È possibile uscire dal luogo comu-
ne e dare un’idea vincente?
Il segreto per una strategia vincente in 
termini di sicurezza stradale è quello di 
partire dagli individui e dai loro bisogni, 
senza trascurare il contesto sociale di 
riferimento. Non è possibile pensare di 
ottenere il rispetto delle regole facen-
do leva unicamente su strategie di tipo 
repressivo, occorre agire sul piano del-
la prevenzione e della comunicazione. 
I comportamenti di guida costituisco-
no un ambito di intervento particolare 
nel quale, anche se la percezione del ri-

schio connesso al mancato rispetto del-
le regole può essere alta, tuttavia non si 
mette in atto il comportamento virtuo-
so. Ciò in quanto si tendono a sovrasti-
mare le proprie capacità di reazione e/o 
controllo ogniqualvolta all’adozione di 
un comportamento rischioso non con-
segua un esito infausto. In termini pra-
tici, tutti sanno che guidare e telefona-
re al contempo è una pratica rischiosa, 
ma continuano a farlo, perlomeno sino 
a quando non incorrono in un inciden-
te stradale pagandone le drammatiche 
conseguenze. 

Soprattutto tra i più giovani è molto 
più avvertito il rischio di vedersi priva-
ti della patente che non quello di subi-
re danni fisici. Per assurdo, l’eccessiva 
severità delle norme potrebbe indurre 
all’adozione di comportamenti ancora 
più trasgressivi. Ciò significa che il rigo-
re da solo non determina la modificazio-
ne dei comportamenti. Il cambiamento 
deve avvenire ad un altro livello: è una 
questione di sensibilità, di esperienza e 
di percezione del pericolo. La repressio-
ne non basta: deve essere accompagna-
ta da momenti di formazione e di infor-
mazione che consentano, ai giovani in 
particolare, di acquisire più conoscenze 
sui rischi che si possono correre e, in ge-
nerale, di maturare una maggiore con-

sapevolezza delle proprie azioni. 
La polizia stradale oggi appare 
una pedina di un sistema integra-
to che vede, in un’ottica di sicu-
rezza partecipata, l’operato con-
giunto della Stradale, delle for-
ze di polizia, di tutte le agenzie 
di enforcement, degli enti e degli 
organismi che si occupano del-
le infrastrutture e della loro ge-
stione, come anche di tutti coloro 
che partecipano al percorso edu-
cativo e di comunicazione a van-
taggio degli utenti della strada, 

con una stessa comune finalità. È cor-
retta questa visione?
La polizia stradale ha fatto da sempre 
del partenariato la propria arma vincen-
te e mai come nel campo della sicurez-
za stradale è possibile affermare che 
“l’unione fa la forza”,  e proprio questo ci 
sono in atto protocolli d’intesa finalizza-
ti alla garanzia della sicurezza stradale 
con innumerevoli partner pubblici e pri-
vati grazie ai quali, nel tempo, sono sta-
te ideate e realizzate importanti pro-
gettualità. Il progetto Icaro sulla sicu-
rezza stradale, diretto ai giovani in età 
scolare e giunto oggi alla 17^ edizione 
può dirsi certamente frutto di una stra-
tegia sinergica che, sulla base del sup-
porto scientifico fornito dall’Universi-
tà La Sapienza di Roma – Dipartimento 
di Psicologia, ed all’apporto del ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 
ministero dell’Istruzione, dell’Universi-
tà e della Ricerca, il Moige (Movimen-
to italiano genitori), la Fondazione Ania, 
la Federazione ciclistica italiana, la so-
cietà Autostrada del Brennero S.p.a., Il 
Gruppo autostradale Astm-Sias/Sina e 
con il contributo di altri partner, ha por-
tato alla diffusione di un progetto di le-
galità in gran parte delle scuole di ogni 
ordine e grado d’Italia. Ulteriori esem-
pi di partenariato finalizzati alla promo-

Il prefetto Roberto Sgalla (a destra) con Vincenzo Borgomeo
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zione della sicurezza stradale sono co-
stituiti dai protocolli d’intesa in atto con 
Inail, Enel Italia S.r.l., Enel Green Power, 
Poste Italiane S.p.a. e Formedil (Ente 
nazionale per la formazione in edilizia). 
Si tratta di accordi mirati all’approfon-
dimento della conoscenza del fenome-
no infortunistico con specifico riguar-
do agli incidenti in itinere, che mostra-
no una consistenza numerica capace di 
destare ancora oggi allarme sociale (nel 
periodo gennaio-dicembre 2016, i da-
ti Inail parlano di 93.214 incidenti in iti-
nere; di questi, 62.229 risultano avve-
nuti tramite mezzo di trasporto, di cui 
205  hanno avuto esito mortale), preve-
dendo , tra l’altro, lo svolgimento di in-
terventi di formazione/informazione e 
sensibilizzazione volti a favorire le atti-
vità di prevenzione. 

Da ultimo, in tema di partenariato, 
non posso non citare il protocollo d’in-
tesa siglato nel 2016 tra il Dipartimen-
to politiche antidroga della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ed il ministe-
ro dell’Interno, Dipartimento della pub-
blica sicurezza, ed il connesso Accordo 
Esecutivo, grazie ai quali la Stradale è 
divenuta uno degli attori fondamentali 
nella costruzione di un’innovativa stra-
tegia di contrasto. In quest’ottica, la po-
lizia stradale partecipa a specifici servi-
zi mirati all’accertamento dell’assunzio-
ne di alcol e droga alla guida con l’ausilio 
di medici e personale sanitario della Po-
lizia di Stato. 
Mi corregga se sbaglio, la Stradale ha 
ultimamente cambiato approccio, al-
la continua ricerca di sempre nuovi lin-
guaggi per comunicare con i giovani?
Il cambiamento è stato inevitabile nel 
momento in cui si è compreso che il cor-
retto approccio con i giovani richiedeva 
di comunicare con loro utilizzando il lo-
ro stesso linguaggio. Così, da un approc-
cio sterile e preistorico basato sulla let-

tura impersonale di regole e nozioni si è 
passati ad un approccio educativo che 
si muove sui social, che utilizza imma-
gini reali, ricostruzioni in 3d di inciden-
ti stradali realmente accaduti, cartoni 
animati e video. L’utilizzo di questo ap-
proccio ha consentito tra l’altro alla poli-
zia stradale di produrre il film Young Eu-
rope, nell’ambito del progetto Icarus co-
finanziato dalla Commissione europea, 
che racconta storie di giovani vite spez-
zate a seguito di incidenti stradali e uti-
lizza moduli e linguaggi propri delle nuo-
ve generazioni.
È vero che l’attuale congiuntura econo-
mica impone di rivisitare i modelli ope-
rativi al fine di liberare risorse di poli-
zia da attività ripetitive e a basso im-
patto sulla sicurezza stradale? E come 
si evolverà la polizia stradale in futuro?
Si è compreso che per sfruttare al mas-
simo l’estrema specializzazione del-
la Polizia Stradale bisognava raziona-
lizzarne l’impiego, prevedendone l’in-
tervento in tutte quelle situazioni nel-
le quali le elevate competenze tecniche 
degli operatori della Stradale ne richie-
dessero l’intervento. La razionalizzazio-
ne sarà la parola d’ordine dell’azione del-
la Pubblica Amministrazione, e dunque 
anche della polizia stradale, nel prossi-
mo futuro, sulla scorta dell’adozione di 
logiche manageriali d’intervento mutua-
te dal settore privato. Il futuro della Po-
lizia Stradale sarà connotato da sempre 
maggiore specializzazione e dallo sfrut-
tamento dell’evoluzione tecnologica a 
servizio della sicurezza.
Per perseguire l’obiettivo della massi-
ma sicurezza sulle strade, occorre poi 
ripensare complessivamente l’asset-
to normativo della materia. Nel nostro 
Paese è in corso di approvazione una 
legge delega per un nuovo Codice della 
strada, come finirà? 
L’evoluzione sociale impone adegua-

menti normativi e questo capita an-
che nel settore della sicurezza strada-
le. Le innovazioni del Cds risentiranno, 
come avvenuto in passato, di influenze 
europeiste che richiederanno sempre 
maggiore attenzione verso gli uten-
ti vulnerabili della strada, con partico-
lare riferimento a pedoni e ciclisti, l’i-
nasprimento di sanzioni per l’utilizzo 
di smartphone alla guida e nuove nor-
me sull’utilizzo dei seggiolini per bam-
bini in auto. Sarà necessario ampliare 
le ipotesi di violazioni accertate da re-
moto per i rendere i controlli sempre 
più sistematici  e diffusi e dare spazio 
a interventi normativi di semplificazio-
ne che riducano il carico di lavoro buro-
cratico degli organi di polizia stradale a 
vantaggio delle attività di controllo più 
qualificanti, che richiedono professio-
nalità e competenze. Gli investimenti 
in tecnologie e nell’informatizzazione 
dei processi potrà consentirci di eleva-
re la sicurezza sulle strade.
Per chiudere: è possibile sintetizzare 
70 anni di Stradale in una sola parola? 
Utilizzerei il termine “movimento” 
espressione dell’evoluzione della po-
lizia stradale in 70 anni di storia d’I-
talia. La Stradale ha rappresentato 
un “punto fermo” in quanto da 70 an-
ni opera a tutela della sicurezza stra-
dale e della mobilità a servizio dei cit-
tadini, ma sempre in movimento co-
stante, in armonia con l’evoluzione 
sociale e tecnologica.  È una storia, 
quella della Stradale, che inizia nel 
1947 insieme alla Carta Costituzio-
nale. In questi 70 anni, ha garantito 
l’esercizio della libertà di circolazio-
ne, bene fondamentale di ogni indivi-
duo, proiettandosi verso le sfide futu-
re che l’evoluzione della mobilità ed il 
progresso segneranno. v

*responsabile settore motori 
de la Repubblica
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La polizia stradale compie settant’anni. Dico subito 
che da sempre sono grato ai poliziotti che corrono in 
macchina ininterrottamente lungo le strade di tutta 

Italia. Lo fanno per prevenire incidenti, lo fanno per ferma-
re guidatori approssimativi, lo fanno, insomma, per pro-
teggerci da problemi molto seri. Devo dire la verità, anche 
quando guidavo (adesso vengo portato in macchina) non 
ho mai guardato con  diffidenza le macchine della Stradale, 
ma anzi con il piacere di vedere qualcuno che lavorava 
per la mia incolumità e quella di tutti gli automobilisti. Per 
dire: non sono mai sbiancato, quando la macchina della 
Stradale mi ha fermato per indicarmi un diverso compor-
tamento o anche solo per verificare i documenti. Ritenevo, 
e ritengo, che stessero facendo fino in fondo il loro lavoro. 
In passato giravo l’Italia partecipando a manifestazioni, 
incontri e simili occasioni, e non posso non ringraziare i 
poliziotti della Stradale per avermi sempre agevolato, 
aiutato e difeso dal pressante, pur se non eccessivamente 
fastidioso, assalto della gente che testimonia, a chi com-
pare in televisione, una particolare attenzione. Se ora la 
polizia stradale compie settant’anni, mi 
rendo conto di aver avuto, con questa 
Specialità della Polizia di Stato, rappor-
ti da almeno cinquant’anni, se non 52, 
avendo preso la patente a 18 anni. Come 
dire: siamo cresciuti insieme, e qualcu-
no malevolo può dire “siete invecchiati 

70 volte auguri

Non ho mai guardato con diffidenza le 
macchine della Stradale ma anzi con il 
piacere di vedere qualcuno che lavorava 
per la mia incolumità

insieme”. Però la Stradale, per l’età dei componenti gli 
equipaggi, e immagino anche per la manutenzione delle 
automobili, certamente non invecchia. Una volta, quando 
facevo il giornalista in giro per l’Italia, ricordo di aver assi-
stito al salvataggio di una persona in condizioni critiche, 
per opera di una pattuglia della polizia stradale. Eravamo, 
se ricordo bene, in Abruzzo dove mi trovavo per fare una 
intervista e una donna non più giovanissima si sentì male. 
Non era facile raggiungere il più vicino ospedale e ugual-
mente non era facile rintracciare un medico che, ad un’ora 
abbastanza tarda, si sarebbe dovuto recare dove ci tro-
vavamo per visitare la persona in questione. Poi qualcuno 
ebbe l’eccellente idea di chiamare la Stradale che arrivò 
in tempi rapidi. Quel che mi è rimasto impresso è che gli 
agenti non indugiarono a chiedere il come e il perché fosse 
successo, ma si recarono, a sirene spiegate, all’ospedale. 
La donna si salvò. A distanza di molti anni, ricordo questo 
episodio e lo scrivo proprio perché anche altri facciano 
buona memoria di questi piccoli, ma importanti e signifi-
cativi accadimenti.  v

L’OPINIONE di Maurizio Costanzo
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