
Il Programma di azione europea sulla 
sicurezza stradale 2010-2020 indivi-
dua quale finalità prioritaria la ridu-
zione del 50% del numero delle vit-
time sulla strada. La Polizia Strada-
le, anche nel 2018, ha fornito il pro-
prio contributo attraverso l’attività 
di prevenzione e sensibilizzazione, 
al fine di raggiungere tale obiettivo.

Con 471.309 pattuglie di vigilan-
za stradale, sono state contestate 
1.939.424 infrazioni al Codice del-

la strada, controllati con etilometri 
e/o precursori 1.297.382 conducen-
ti, di cui 17.768 sanzionati per guida 
in stato di ebbrezza alcolica e 1.460 
denunciati per guida sotto l’effetto 
di stupefacenti.

Da segnalare l’impegno della Spe-
cialità in tal senso, con la sottoscri-
zione di un Protocollo d’intesa tra 
il Dipartimento politiche antidroga 
della Presidenza del Consiglio e il Di-
partimento della Pubblica Sicurezza, 
grazie al quale è stato possibile de-
stinare risorse del Fondo incidentali-
tà notturna all’acquisto di strumenti 
precursori per il controllo prelimina-
re della presenza di stupefacenti e 
dei relativi kit diagnostici per gli ac-
certamenti di laboratorio.

La Polizia Stradale ha, altresì, rile-
vato 672 incidenti stradali con esito 

mortale (788 le vittime), 20.542 in-
cidenti con lesioni (32.960 i feriti).

La 18^ edizione del Progetto Ica-
ro, ha coinvolto migliaia di studenti 
delle scuole secondarie di I e II grado.

E’ proseguita anche nel 2018, la 
campagna “Gite Sicure”, avviata nel 
2016 d’intesa con il Ministero dell’I-

struzione, dell’Università e della Ri-
cerca, volta a sensibilizzare i dirigen-
ti scolastici ad effettuare una scel-
ta diligente delle società di traspor-
to, in occasione delle gite scolasti-
che. Nel corso del 2018, sono stati ef-
fettuati controlli degli autobus desti-
nati al trasporto di scolaresche per 
gite o viaggi d’istruzione, impiegan-
do 13.258 pattuglie (17.796 autobus 

controllati, di cui 2.400 con almeno 
una irregolarità, per un totale di preli-
minare 3.680 infrazioni). Le infrazio-
ni maggiormente rilevate riguardano 
l’inefficienza dei veicoli (888 conte-
stazioni di cui 170 relative agli pneu-
matici), il mancato rispetto dei tem-
pi di guida e di riposo (350 violazio-

Polizia Stradale

VIOLAzIONI DEL C.D.S.
Violazioni accertate in materia di circolazione 1.939.424

Carte di circolazione ritirate 52.547

Violazioni accertate per superamento limiti di velocita’ 524.248

Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza     98.459

Mancato utilizzo del casco 1.983

Violazioni accertate “gite scolastiche” 3.680

Guida in stato di ebbrezza 17.768

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti  1.460

OpERATIVITA’
Pattuglie (nel corso dell’anno) 471.309

Numero di conducenti controllati con etilometro 1.297.382

Numero dei servizi con misuratori di velocità 9.379

ATTIVITÀ INfORTuNISTICA
Incidenti stradali 
con esito mortale 672

Incidenti stradali con lesioni 20.542

Incidenti stradali 
con soli danni alle cose 31.790

persone arrestate 768

persone denunciate 
all’a.g. 9.621

Soccorsi 
ad automobilisti 
in difficoltà 326.700
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ni), l’eccesso di velocità (296 violazio-
ni) e violazioni di altra tipologia (2.037 
contestazioni). Seguono poi la manca-
ta revisione (33 violazioni), l’irregola-
rità del servizio di noleggio con con-

ducente (29 violazioni), la mancata 
copertura assicurativa (20 contesta-
zioni), la guida senza patente (14 vio-
lazioni), la guida sotto l’effetto di al-
cool (11 violazioni). Inoltre, sono state 

ritirate 36 patenti di guida e 59 car-
te di circolazione. L’azione della Poli-
zia Stradale ha impedito che venisse-
ro effettuati viaggi potenzialmente 
pericolosi per bambini e adolescenti.

Manovra di Heimlich: un intervento provvidenziale
Il 1° maggio per Paola, un paese del co-
sentino, rappresenta una festa, quel-
la in onore del Santo patrono France-
sco. Lo scorso anno, quel giorno, Fe-
derico Scarpino e Giorgio Tripicchio 
pattugliavano, a bordo della moto di 
servizio, i varchi per la sicurezza della 
fiera. Mentre svolgevano il turno di vi-
gilanza venivano informati della pre-
senza di un bambino in gravi condizio-
ni nei pressi del ristorante Il castello, 
non lontano dalla loro posizione. Im-
mediatamente i due operatori si diri-
gevano verso il luogo segnalato dove, 
al loro arrivo, trovavano la mamma del 
piccolo, disperata, che stringeva tra le 

braccia Alessandro, il figlioletto di 19 
mesi, che appariva cianotico e privo di 
sensi. Il bambino era in serio pericolo 
di vita, stava soffocando, e Giorgio, 
con grande prontezza di spirito, pro-
cedeva con le manovre di disostruzio-
ne delle vie respiratorie durante alcu-
ni interminabili minuti. Poi, con gran-
de sollievo, il bambino riprendeva a 
respirare autonomamente. I soccorsi 
sanitari, tuttavia, tardavano ad arri-
vare, probabilmente a causa del traf-
fico bloccato per i festeggiamenti e 
considerando le ancora precarie con-
dizioni del bimbo, gli operatori deci-
devano di provvedere direttamen-

te al suo trasporto presso il più vici-
no ospedale.
Utilizzando l’autovettura di servizio, 
che nel frattempo era giunta sul po-
sto con altri due poliziotti, Maurizio 
De Seta e Stefano Vocaturo, il picco-
lo Alessandro veniva accompagnato 
assieme alla mamma, presso il pronto 
soccorso dell’Ospecives di Paola (CS) 
con l’aiuto delle due moto in funzione 
di apripista. In pochi minuti, raggiun-
ta la struttura, il piccolo veniva affi-
dato alle cure dei medici che provve-
devano a liberarne completamente le 
vie respiratorie e a dichiararlo uffi-
cialmente fuori pericolo.

Polizia Postale e delle Comunicazioni
In uno scenario globale nel quale la 
continua evoluzione tecnologica in-
fluenza praticamente ogni azione 
del vivere quotidiano, il Servizio Po-
lizia Postale e delle Comunicazioni, 
riorganizzato con dm del 18 maggio 
2018, è proteso a prevenire e contra-
stare i diversi fenomeni di criminali-
tà informatica. L’attività condotta da 
questo Ufficio, durante l’anno 2018, 
può essere riepilogata come segue.

Il Centro Nazionale per il Contra-
sto della pedopornografia online ha 
coordinato 677 attività d’indagine 
che hanno condotto a 43 arresti e 
540 denunce. Sono stati analizzati 
33.663 siti internet con l’inserimento 
di 2.296 spazi web illeciti nella black 

list per inibirne l’accesso dal territo-
rio italiano. Particolarmente signifi-
cativi i dati relativi ai fenomeni di ade-
scamento online, con 409 casi trat-

tati, 6 persone arrestate e 168 de-
nunciate, nonché di cyberbullismo 
con 40 minori denunciati alla Autori-
tà Giudiziaria e 345 casi trattati. Inol-
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