
La Polizia stradale è una specialità della Polizia di Stato, nata settanta anni fa con Decreto 
Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1510 del 26 novembre 1947.  
Dal 1947 la mission della Specialità è quella di garantire la libertà di circolazione come bene fondamentale tutelato dalla Costituzione, nel rispetto della legalità e della sicurezza. È preposta dalla legge in via principale all’espletamento dei servizi di polizia stradale sul 
territorio nazionale e, in via esclusiva, sulla rete autostradale.  
I suoi compiti sono individuati all’art. 11 del Codice della strada (Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche) e contemplano le attività connesse alla prevenzione del fenomeno infortunistico, all’accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale, nonché alla rilevazione degli incidenti stradali. La Polizia stradale provvede, inoltre, ai servizi di scorta per la sicurezza della circolazione ed a quelli diretti alla regolazione del 
traffico, tutela e controlla l’uso del patrimonio stradale, concorre nelle operazioni di soccorso, collabora alla rilevazione dei flussi di traffico. 
 Dalla sua nascita la Polizia stradale ha svolto incessantemente la propria attività con professionalità e dedizione, entrando ormai a far parte del tessuto sociale del Paese, grazie 
anche alla costante attività di assistenza ai cittadini e di soccorso alle persone in pericolo, anche in occasione di calamità naturali. 
 Con circa 1.500 pattuglie, infatti, la Stradale vigila ogni giorno su quasi 7mila chilometri della rete autostradale e su oltre 450mila chilometri della rete viaria primaria, orientando l’attività 
alla riduzione degli incidenti stradali e al contrasto di fenomeni criminosi.  
Sempre maggiore è poi l’impegno rivolto alle campagne di prevenzione, volte a creare una cultura della sicurezza stradale attraverso programmi di sensibilizzazione rivolti ai giovani.  
Da sempre gli operatori della Polizia stradale indossano una divisa, tessuta da impegno, sacrificio, abnegazione: i valori fondanti del loro operato che consentono loro di vivere con 
prossimità e grande sensibilità la missione, spesso eroica e dolorosa che sono chiamati a svolgere.  
Per assicurare tutto questo, pagano da sempre un prezzo altissimo. Ad oggi sono 373 i colleghi che hanno sacrificato la loro vita sulla strada. 
 Logo del settantesimo 
 Il francobollo riporta le immagini dello stemma araldico della Polizia di Stato e del “logo del settantesimo”. Quest’ultimo risulta costituito dalla cifra 70 con la quale si richiamano i settanta 
anni della nascita della Specialità, contrassegnato dai colori della Bandiera Italiana, simbolo di fedeltà alla Nazione, dalla raffigurazione stilizzata del Centauro, simbolo della Polizia 
stradale, e dalla dicitura “Polizia stradale”.  I tre disegni presenti nel francobollo desiderano porre in risalto l’attività di prossimità e 
attenzione verso le vittime di incidenti stradali svolta dalla Polizia stradale, nonché l’evoluzione dei mezzi in dotazione. 
 Completano il francobollo la legenda “Polizia stradale 1947-2017” e il valore “€ 0,95”.  
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