
 

“Allacciate le cinture di sicurezza, si parte”: questa volta 
usciamo, ma solo in parte, dalla trattazione tipica dell’ASAPS, 
che si occupa – è cosa nota – di sicurezza stradale tout-court. Il 
campo che stiamo per occupare, che è alla strada direttamente 
correlato, è decisamente più scomodo. Ci mettiamo, ancora una 
volta, dalla parte della divisa, senza però nasconderci dietro 
di essa. Analizzando quotidianamente, per quasi vent’anni, la 
strada sotto ogni sua più violenta forma, ci siamo presto accorti 
che “cadere” in servizio, per uno che fa il nostro mestiere, 
significa il più delle volte morire in un incidente stradale.   
Abbiamo scoperto l’acqua calda, lo sappiamo, ma per come 
questo lavoro si è lentamente strutturato – in primis nella nostra 
coscienza piuttosto esperta della materia – speriamo innanzitutto 
che lo stesso venga capito. Dunque, prima chiariamo una cosa: 
le circostanze che abbiamo analizzato sono a disposizione di 
tutti. Non è nostra intenzione sminuire l’operato di chi ha perso 
la vita in servizio o insinuare che vi siano colpe e responsabilità 
non adeguatamente rilevate. No. Vogliamo semplicemente dire 
che un professionista ha il dovere di adeguare le proprie abilità e 
fare tutto quanto sia nelle sue possibilità per eliminare ogni forma 
di rischio diretto o indiretto. Ecco perché parleremo soprattutto 
di cinture di sicurezza facendo arrabbiare, probabilmente, chi in 
divisa o a bordo di veicoli in servizio di polizia la cintura non 
se la mette: contestando, il dovere glielo impone, violazioni al 
privato cittadino, che – però – non può nemmeno contare sul 
buon esempio. Sono davvero pochi coloro che, a bordo di veicoli 
in servizio di polizia, la cintura la indossano regolarmente. Si 
aggiunga poi l’uso del telefono cellulare, che il CDS prevede 

per gli autisti delle auto di servizio, ma che contribuisce solo a 
dare, della divisa, un esempio pessimo perfettamente evitabile: 
un auricolare costa 10 euro. Aldilà dell’esempio, però, ci sono i 
dati di fatto: limitando i nostro studio alla sola Polizia di Stato, 
sappiamo che dal 2000 ad oggi le vittime del dovere nella PS 
sono state 74: 51 di queste (68,9%), sono cadute in incidenti 
stradali (28), in itinere (23), durante spostamenti logistici, nel 
corso di servizi di controllo del territorio e in operazioni di 
polizia vere e proprie. Le morti attribuibili a conflitti a fuoco o ad 
attacchi violenti diretti o indiretti sono state invece 10 (13,5%): 
in questo computo vi sono Emanuele Petri (ucciso in un conflitto 
a fuoco con le BR il 2 marzo 2003), Stefano Biondi (investito 
intenzionalmente da due trafficanti di droga il 20 aprile 2004), 
Laura Battisti (caduta da un palazzo durante un inseguimento il 
21 agosto 2006) e Filippo Raciti (ucciso in scontri con i tifosi a 
Catania il 2 febbraio 2007). In 2 ulteriori casi (2,7%) la morte 
è sopraggiunta per fuoco amico (una di queste è quella che 
vide cadere in Iraq il dirigente superiore Nicola Calipari, il 3 
marzo 2005) È ovvio che queste sono tutte “morti bianche”: un 
uomo o una donna in divisa sono infatti lavoratrici e lavoratori 
come tutti gli altri. Ma quando un difensore dello Stato ci lascia 
la pelle non è sempre detto che l’evento che ha cagionato un 
esito letale non debba essere studiato a fondo per evitarne 
una dolorosa ripetizione. Prendiamo il caso di uno spericolato 
inseguimento: è sempre necessario correre a rotta di collo per 
fermare un sospetto? Il 29 aprile 2009 il tribunale federale 
di Aarau, nel cantone svizzero di Argovia, ha confermato la 
sanzione inflitta dal comando di polizia ad un agente che aveva 
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lanciato la pattuglia alla velocità di 186 all’ora per fermare un 
motociclista, che prima di accelerare e scappare aveva violato 
il codice stradale. “La sola necessità di identificare il centauro, 
che aveva commesso un sorpasso sulla destra, non giustifica 
simile comportamento da parte dell’agente”, hanno rilevato i 
giudici federali elvetici, confermando la sanzione disciplinare 
comminata: decurtazione di 6 giorni lavorativi dallo stipendio 
ed una multa, per un totale di 1.220 franchi, circa 810 euro. 
Negli Stati Uniti, dove la polizia può contare su un pronto 
intervento aereo e – soprattutto – su rinforzi rapidi a terra, gli 
agenti vengono addestrati a compiere manovre di speronamento 
per bloccare un veicolo in fuga ma a non esagerare con la 
velocità. Ovviamente negli States le auto di pattuglia sono 
realizzate su modelli appositamente studiati, dotati di rostri 
e bull-bar. In Italia, è un dato di fatto, gli agenti non hanno 
addestramenti di questo tipo, non hanno dotazioni particolari e 
tutto è affidato ad una preparazione di base che andrebbe seguita 
nel tempo, sia per il mantenimento delle abilità conseguite che 
per l’aggiornamento di eventuali nuove tecniche o tecnologie. 
Questo comporta l’instaurarsi di una pericolosa routine o di 
convincimenti del tutto errati, il primo dei quali l’eccessiva 
fiducia nella propria esperienza o, doveroso dirlo, nella odiosa 
immunità di cui alcuni tutori dell’ordine sembrano compiacersi.  
Tipico il motto “che c’abbiamo scritto Parmalat?”, riferendosi 
alla scritta sulle portiere ed usato spesso nei confronti di reclute 
o di operatori più attenti alla deontologia. Come vedete, abbiamo 
scelto di metterci a nudo davvero senza alcuna remora. Il fatto 
però che 51 donne e uomini della Polizia di Stato su un totale 
di 74 Caduti nel periodo preso in esame abbiano perso la vita in 
incidenti stradali, non significa che in tutti i casi la morte sia stata 
provocata dal mancato uso delle cinture di sicurezza: infatti vi 
sono compresi incidenti motociclistici, investimenti (soprattutto 
nelle file della nostra Specialità) o con dinamiche tali da rendere 
del tutto indifferente l’accertamento di tale particolare. Di alcuni 
eventi, però, abbiamo ancora bene impresse le sinistre macchie 
ematiche con sostanza cerebrale dispersa sui parabrezza di 
alcune Pantere; oppure corpi in divisa lontani dalle auto di 
servizio capottate. Le domande sono: avrebbero potuto alcuni 

di questi colleghi avere salva la vita? L’uso della cintura di 
sicurezza è compatibile con l’attività di un operatore di polizia 
durante l’espletamento dei servizi d’istituto? Noi non abbiamo 
dubbi e ad entrambe gli interrogativi rispondiamo “sì”.

Perché la cintura salva la vita

Non esiste un esperto in sicurezza stradale che dica il contrario: 
la cintura di sicurezza è il dispositivo salvavita per eccellenza. 
Ed è stato anche il primo, per la logica con cui è stato realizzato, 
visto che non solo trattiene il corpo da un inevitabile e disastroso 
impatto contro il parabrezza, la plancia o altri passeggeri  (nel 
caso si tratti di occupanti i sedili posteriori), ma consente di 
garantire la postura migliore all’incontro con l’airbag, che, 
dopo la sua attivazione, occupa violentemente lo spazio vuoto 
tra il proprio alloggiamento e la persona stessa, procedendo 
in direzione contraria al moto impresso. Dopo l’impatto, che 
origina l’innesco dell’airbag, il veicolo si arresta praticamente 
in maniera istantanea: quale sia la velocità al momento dell’urto, 
essa passa direttamente a zero in una frazione di secondo.
Studi condotti in Francia – dove nel 2008 si sono contati sulla 
strada 4.274 morti – dimostrano che se tutti usassero le cinture 
si potrebbero risparmiare almeno 400 vite, ed una ricerca 
effettuata sulle stesse autostrade nel 2003 ha dimostrato che il 
61% dei trasportati sui sedili posteriori rimasti uccisi non erano 
assicurati al sedile, mentre il governo canadese ritiene che ad ogni 
aumento dell’1% del tasso di utilizzo della cintura corrisponda 
la salvezza di 5 persone. In Spagna, dove alla ricerca delle cause 
di lesione in caso di incidente stradale è stata data un’importanza 
fondamentale (e infatti è in corso  di installazione una barriera 
protettiva aggiuntiva su tutti i guardrail per garantire impatti 
meno traumatici ai motociclisti), si è invece accertato che il 
22% dei morti sulla strada non aveva allacciato la cintura: ciò 
vuol dire che 304 persone su 1.363 comprese in questa analisi, 
sono morte per non aver compiuto una delle operazioni più 
semplici e veloci connesse alla circolazione stradale. Si stima 
infatti che un essere umano in buone condizioni fisiche, che 
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L'auto lasciata cadere nel vuoto da un'altezza di 10 metri (il terzo piano di un palazzo) a Losanna (Svizzera) nel corso di un test effettuato dal Touring Club 
Svizzero. Si nota il quarto passeggero seduto sul posteriore destro, slacciato, proiettarsi in avanti ed uccidere l'occupante il sedile anteriore.
La velocità raggiunta dall'auto è di 50 km/h.



abbia già trasformato questo gesto in un atto istintuale, impieghi 
tre secondi per allungare una delle due braccia, afferrare la 
cintura di sicurezza ed allacciarla; 3 secondi che moltiplicano 
per 10 le sue possibilità di sopravvivenza in caso di impatto. È 
un calcolo medio, che tiene conto di tutte le possibili variabili: 
asfalto asciutto, bagnato o ghiacciato, tragitto lungo o corto, 
tratti urbani o autostradali, conducenti, passeggeri, poliziotti 
o carabinieri, finanzieri o poliziotti locali e pompieri, fino agli 
equipaggi di ambulanze e auto mediche. La fisica ci insegna che 
già a 10 km/h la cintura è un dispositivo salvavita, ma si pensi 
che a 30 all’ora il peso di un passeggero – in caso di urto – si 
moltiplica per 20; badate bene che i 30 all’ora sono la velocità 
normalmente utilizzata nel controllo del territorio.  Quando 
abbiamo davanti una Pantera della polizia o una Gazzella dei 
carabinieri che si muove lentamente, non è che l’equipaggio si 
diverta a farvi andar piano: fa semplicemente bene il suo lavoro. 
Osservare.  Impattare a 50 orari, invece, equivale a cadere dal 
terzo piano e proprio a questa velocità, che tutti siamo abituati a 
considerare lumaca, il peso di una persona si moltiplica per 33, 
trasformando un uomo di 75 kg in un proiettile di 2 tonnellate 
e mezzo: diciamo proiettile a ragion di causa, visto che un 
passeggero non allacciato seduto posteriormente, in caso di 
incidente si trasforma in un proiettile in grado di uccidere chi 
sta seduto davanti e che, magari, le cinture le aveva indossate 
regolarmente, riuscendo ad opporsi a forze fino ed oltre le 3 
tonnellate. In caso di urto con ostacolo fisso ad una velocità 
di 80 orari, le conseguenze per chi si trovi seduto in auto 
senza cinture sono nella gran parte dei casi la morte o, nella 
migliore delle ipotesi, lesioni gravi. Chi le indossa riduce il 
rischio di morte del 77%. La succitata serie di esempi non è 
frutto di studi improvvisati, ma è quanto risultato da ricerche 
statunitensi, francesi, britanniche, tedesche, svizzere, spagnole 
e – affatto ultime – perfino italiane. Il professor Franco Taggi, 
collaboratore de Il Centauro e direttore del settore Ambiente 
& Traumi dell’Istituto Superiore di Sanità, ci ha più volte 
ammaliato con la sua originale descrizione della differenza 
d’approccio (e di paura) che abbiamo tra velocità orizzontale 
e verticale. La serie di fotogrammi che proponiamo a pagina 
9 è stata realizzata dal TCS di Losanna proprio con questo 
scopo: un’auto con quattro manichini antropometrici a bordo 
è stata lasciata cadere nel vuoto da un’altezza di 10 metri. Una 
fiction spettacolare, in questa forma, che rappresenta invece una 
situazione di banale normalità, visto che riproduce l’impatto 
frontale tra un veicolo che viaggia a 50 km/h e un ostacolo fermo: 
tre dei quattro dummie (è questo il soprannome dei manichini 
usati in questi esperimenti), due davanti ed uno dietro, sono 
regolarmente allacciati, mentre un quarto seduto posteriormente 

è senza cintura. Proiettato in avanti, si schianta contro il sedile 
del passeggero anteriore, strappandogli la cintura di sicurezza, 
e va a urtare contro il cruscotto: i dati rilevati hanno poi dato la 
sconcertante – ma scontata – conferma: due passeggeri morti e 
due illesi. I delatori della sicurezza sostengono, in assenza di 
argomenti tecnici o scientifici, che la cintura impedirebbe ad una 
persona di abbandonare con tempestività un veicolo in fiamme 
o sommerso, ma si tratta di una deviante falsità. Chi perde la 
vita in scenari infortunistici di questo tipo, e siamo dunque a 
fasi che seguono l’incidente vero e proprio, è generalmente 
privo di sensi o incarcerato nelle lamiere. L’uso della cintura 
di sicurezza, invece, protegge il passeggero dagli impatti 
contro la struttura interna dell’abitacolo e, più in generale, dai 
traumatismi della fase culminante dell’incidente, aumentando 
le chance di restare cosciente e, quindi, di potersi liberare. 
Peraltro, proprio l’ASAPS consiglia da sempre di dotarsi di un 
“martello tagliacinture frangivetro” omologato, dispositivo di 
cui sono state dotate alcune versioni delle auto di servizio in 
uso alla Stradale.

La cintura di sicurezza
ed i servizi di polizia

È un dato di fatto che la forza di un professionista, impegnato 
in attività nelle quali l’insorgenza di un rischio improvviso e 
di una sua critica evoluzione costituisca un fattore possibile, 
sia data dalla somma tra l’addestramento all’imprevisto, il 
mantenimento del proprio know-how e la prevenzione dalle 
possibili nefaste conseguenze. Vi sono uomini, tra le forze 
dell’ordine, che preparano con cura ogni singola sortita sul 
territorio, che hanno la possibilità di mantenere alta la soglia 
d’attenzione e che operano con eccezionale professionalità. La 
forza di questi uomini consiste nella loro personale dedizione 
al lavoro, nell’ambiente che favorisce la coesione di un gruppo, 
nella lungimiranza di dirigenti e comandanti che lavorano per la 
crescita del team e per l’ottenimento di risultati prefissi.  Ma per 
evitare che da una situazione di apparente normalità si precipiti 
nel caos, è necessario che ogni uomo o donna in divisa disponga 
di un margine di sicurezza, una vera e propria riserva alla quale 
attingere in caso di evoluzione critica di un banale evento. Un 
pilota di caccia ha sempre il paracadute pronto all’uso, perché 
un motore piantato non lascia il tempo di prepararsi. Da qualche 
anno le Volanti della Polizia di Stato, i cui equipaggi sono stati 
ridotti da 3 a 2 componenti, hanno una struttura più moderna, con 
l’abitacolo suddiviso in due celle: quella anteriore, corrazzata e 
blindata, nella quale autista e capopattuglia occupano i due sedili; 
quella posteriore, separata dal resto del posto di guida da una 
parete in plexiglass, destinata ad ospitare eventuali fermati, con 
cinture di sicurezza dotate di manette. Il parabrezza è blindato, 
mentre sulle portiere è inserita una struttura antiproiettile, in 
grado di offrire una sorta di riparo all’agente che, dall’interno, 
si trovi a dover fronteggiare un qualche tipo di offesa. L’auto 
di servizio, che negli anni settanta, ottanta e buona parte dei 
novanta, rappresentava una sorta di vera e propria trappola, oggi 
è invece un buon riparo dal quale, con le dovute cautele, poter 
organizzare una reazione ed annullare l’attacco. Peccato, però, 
che mentre le vittime di conflitti a fuoco o di imboscate armate 
siano fortunatamente poche, nell’ordine di alcune unità, quelle 
che hanno perso la vita incidenti sono tantissime. Le Volanti 
hanno il parabrezza blindato e se è vero che un colpo sparato 
a bruciapelo non penetra nell’abitacolo, è anche vero che gli 
impatti che dall’interno si hanno contro questo vetro duro 
come l’acciaio comportano il farsi male. In molti casi la morte. 
Questo tipo di dotazione, dalla semiblindatura alla paratia 
divisoria, è però limitata alla sola Squadra Volante, mentre le 
altre auto della Polizia di Stato, Stradale compresa, sono veicoli 
identici a quelli di serie. Auto diverse, per compiti diversi, ma 
la cintura non è spesso utilizzata in nessuno dei diversi campi 
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operativi. Secondo alcuni, la cintura limiterebbe l’uso della 
pistola, sia per i destrimani che per i mancini, mentre secondo 
altre correnti di pensiero un’evacuazione rapida dell’abitacolo, 
per inseguire un sospetto o per reagire ad un’offesa, potrebbe 
essere compromessa dal doversi prima slacciare e consentire 
un rapido arrotolamento del dispositivo prima di avere campo 
libero. Come si è invece visto, l’aggancio o lo sgancio di una 
cintura comporta un impegno quasi istantaneo.

Il controllo del territorio
Un’auto impegnata in servizi di perlustrazione su itinerari 
cittadini deve tenere un’andatura lentissima, per permettere 
all’equipaggio di controllare che il portone di un’abitazione o la 
serratura di un’auto non siano forzate, o per potersi soffermare 
su qualsiasi anomalia e per avere sempre sotto controllo lo 
scenario operativo che si prospetta con la progressione di 
marcia. Perfino molti agenti americani, che si sottopongono 
ad addestramento e re-training continui, allacciano spesso la 
cintura al sedile e vi si siedono sopra, evitando così il fastidioso 
cicalino.  Ma siamo in contesti operativi di bassissima velocità, 
e fin qui – seppur con le dovute riserve – ci potremmo anche 
stare. Ma anche quando l’auto scatta all’inseguimento di un 
veicolo o corre per raggiungere un obiettivo, i dispositivi restano 
arrotolati al proprio posto. L’articolo 172 del Codice della 
Strada prevede che gli operatori di polizia, nell’espletamento 
di un servizio di emergenza siano esentati dall’indossare le 
cinture.  Ci sembra che il CDS preveda l’obbligo e l’esimente 
in maniera diametralmente opposta alle effettive esigenze di 
sopravvivenza, atteso che al termine “emergenza” si debba 
in questo caso dare l’accezione che ne dà il vocabolario De 
Agostini e segnatamente di “caso, avvenimento impensato, 
circostanza imprevista momento critico; situazione, circostanza 
di necessità; pericolo estremo”. Dunque, le cinture devono stare 
allacciate, perché una cosa sono “i servizi urgenti d’istituto”, 
quelli per i quali è previsto l’uso dei dispositivi supplementari 
di allarme (lampeggiante e sirena, ex art. 177 CDS), altra cosa 
è un evento emergente. I pattuglianti più esperti della Polizia 
Stradale, quando entrano in una piazzola di sosta, sono soliti 

slacciarsi la cintura e prepararsi all’imprevisto, ma anche questi 
accorgimenti sono spesso destinati a diradarsi nel tempo sotto i 
colpi della routine. È senz’altro vero che un agente che si trova 
a dover osservare tutto ciò che gli capita intorno, deve potersi 
innanzitutto muovere liberamente all’interno dell’abitacolo per 
poter ottemperare alle più semplici necessità, dal rispondere alla 
radio e dover annotare una segnalazione della Centrale Operativa, 
al doversi sporgere dal finestrino per osservare uno spunto 
d’attenzione esterno o magari retrostante alla vettura di servizio 
in movimento.  Facciamo notare inoltre che l’anacronicità delle 
divise gioca il suo ruolo, particolare questo che si lega alla 
modificata abitabilità dei veicoli; questi, una volta, pur avendo 
sostanzialmente mantenuto le medesime dimensioni esterne ed 
avendo aumentate le caratteristiche di sicurezza e confort, sono 
sicuramente meno agevoli in termini di volume. Per essere più 
chiari, nella vecchia Giulietta un operatore poteva praticamente 

"La cintura allacciata protegge il corpo del capopattuglia. A portiera chiusa, non è semplice estrarre l'arma. 
L'intuizione di una fase critica non impedisce uno sgancio operativo. Foto Asaps"
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di Autoresicurezza

Le cinture di sicurezza hanno 106 anni: sono state infatti 
brevettate nel 1903 dal francese Gustave Desirè Liebau, che  
in realtà le aveva chiamate “bretelle di sicurezza”. Erano 

trascorsi appena 17 anni da quando, nel 1886, il tedesco Carl Benz 
realizzò il primo veicolo con motore a scoppio (nella foto a lato), 
ma sebbene l’intuizione dell’inventore transalpino fosse destinata 
ad un successo globale, i tempi non erano ancora maturi. In effetti 
il nostro Gustave le aveva pensate per non far cadere lateralmente 
conducente e passeggero e inoltre i materiali di cui allora si 
disponeva limitarono alla gamma del cuoio la fantasia del francese. 
Così l’idea cadde nel dimenticatoio e vi restò fino al 1957, quando 
la Volvo, su richiesta dei clienti, fornì alcune auto di cinture di 
sicurezza, rendendole poi di serie a partire dal 1960.  Il primo stato a 
renderle obbligatorie per legge è stata l’Australia, nel 1971, seguita 
dalla Francia nel 1973. Poi è stata la volta del Massachusetts, negli 
Stati Uniti d’America, nel 1975 e poi tutti gli stati occidentali, Italia 
compresa, che, nel 1992, si è adeguata varando l’attuale codice 
della strada. Ora che sono obbligatorie, come obbligatorio è l’uso 
delle stesse, vogliamo ringraziarle per le tante vite salvate, scusarci 
con loro per la scarsa attenzione prestata e complimentarci perché 
sono ultracentenarie: 106  anni “portati bene”, anche se vorremmo 
che fossero “portate bene”!

 
Cinture di sicurezza, la storia:
106 anni “portati bene”
Ora impariamo a “portarle bene”anche noi

Vittime Polizia di Stato 74 100%
Incidenti stradali in servizio 28 37,8%
Incidenti in itinere(*) 23 31,1%
Operazioni Polizia (**) 10 13,5%
Incidente aereo 7 9,5%
Fuoco amico 2 2,7%
Malore 2 2,7%
Altro 2 2,7%

Caduti della Polizia di Stato dal 2000 al 1° maggio 2009
Elaborazione il Centauro/Asaps© - Fonte: www.cadutipolizia.it - archivio aSAPS

passare dal davanti al di dietro dell’abitacolo con poco sforzo, 
mentre ora, tra poggiatesta e imbottiture, tale manovra è 
praticamente impossibile. A ciò dobbiamo aggiungere, pur 
essendo noi legati affettivamente all’uniforme, i problemi che si 
pongono a chi deve indossare in condizioni operative giacche, 
camice e cravatte, cinturoni con fondine ingombranti e che, 
nel volgere di pochi attimi, deve poter impugnare l’arma lunga  
prelevandola dal suo alloggiamento, situato come è noto sotto 
il sedile.  Siamo a bordo di una Fiat Marea o di un’Alfa 159: 
l’autista, supponendo che porti l’arma alla propria destra, o il 
capopattuglia se mancino, troverebbero l’impugnatura della 
pistola proprio in prossimità del chiavistello di chiusura della 
cintura, mentre nel caso opposto la Beretta potrebbe finire 
con il nascondersi tra l’incavo anatomico dello schienale e 
quello del sedile, praticamente irraggiungibile: ovviamente si 
può posizionare la fondina in maniera da garantire una rapida 
estrazione dell’arma, ma servono addestramento e convinzione.
Quando un equipaggio decide di procedere al controllo di un 
veicolo, la situazione a bordo si scalda: chi indossa la cintura 
la slaccia, per iniziare ad assumere una posizione più attenta 

e pronta ad un’eventuale reazione. Nel caso in cui il veicolo 
da controllare arresti la propria marcia regolarmente, nessun 
problema: qui entrano in gioco le tecniche operative sulla cui 
illustrazione ci guardiamo bene dall’entrare. Nell’ipotesi invece 
che il veicolo si dia alla fuga, e venga intrapresa un’azione di 
inseguimento, gli operatori spesso non riallacciano la cintura. 
Questo perché in effetti potrebbe esserci la necessità di fermarsi 
improvvisamente e scendere o di utilizzare le armi durante la 
corsa. Le variabili, come vedete, sono tante, ma la fisica dice una 
cosa sola.  Allora è vero che il nostro è un mestiere rischioso? 
Senza dubbio sì, ma la differenza tra uno sprovveduto ed un 
professionista, in divisa, consiste nella capacità che qualsiasi 
operatore di polizia possa conseguire in ordine ad una giusta 
valutazione del rischio evolutivo che si trovi davanti. Valutazione 
che non trova purtroppo conforto nella norma, la quale prevede 
la cintura sempre, ad eccezione delle emergenze. Questo rischio 
stradale, che per noi in divisa è davvero un rischio del mestiere 
deve essere investigato. E considerate che le forze di Polizia, in 
Italia sono parecchie e tutte vantano un discreto tributo di eroi, 
la gran parte dei quali morti sulla strada.

(*) Vengono considerati anche gli incidenti in itinere perché trattasi di infortunio sul lavoro a tutti gli effetti anche per gli operatori di polizia. 
(**) In questa fattispecie sono considerati gli episodi operativi nei quali l’utilizzo del veicolo non è stato determinante 
(conflitti a fuoco, accoltellamenti, scontri fisici in generale,  deflagrazioni, agguati ed altro). 

13




