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VIETATO ALLE VOLANTI DI INSEGUIRE I DELINQUENTI! 

            A. Rizzo                                  A. Lustri 

A.D.R.: Vietato alle volanti della Polizia di inseguire 

i delinquenti! non è il titolo di un film in voga negli 

anni 70/80 ma l’ordine dato dal Compartimento della 

Polizia Stradale per la Lombardia con una circolare 

avente per oggetto comportamento pattuglie- dispo-

sizioni, diretta ai distaccamenti delle sezioni della 

Polizia stradale della Lombardia. La direttiva ri-

chiama il disposto dell’art 192 del C.D.S che sanzione 

amministrativanente, ove il fatto non costituisca 

reato, l’inottemperanza all’invito a fermarsi rivolto dall’organo di Polizia. La risposta di chi ha 

emesso la direttiva  e’ arrivata nel giro di poche ore “ “Mai vietati gli inseguimenti”  ''In 

riferimento agli articoli apparsi sugli organi di stampa concernenti le direttive impartite dalla Polizia 

Stradale in Lombardia in caso di inseguimento di autovetture che non si fermano ai controlli di poli-

zia'', il Servizio Polizia stradale precisa che ''non si è mai voluto venir meno al compito di inseguire 

gli automobilisti inottemperanti all’obbligo di arrestarsi all’alt, le stesse bensì trovano origine 

nell'esigenza di garantire la maggiore tutela possibile all'incolumità degli utenti stradali e degli 

stessi operatori di polizia, raccomandando a questi ultimi di adottare in tali occasioni tutte le 

opportune cautele senza, ovviamente, venir meno ai propri compiti istituzionali''. ''Le disposizioni 

impongono l’acquisizione di tutti gli elementi descrittivi e identificativi dell’automobile in fuga da 

condividere tempestivamente con la centrale operativa della Polizia Stradale che, mediante un’atti-

vità di coordinamento, coinvolgerà anche altri equipaggi in supporto a quello inseguitore'', aggiunge 

nella nota la polizia stradale. A.D.R : dopo l’incredibile circolare arrivano le smentite. Un classico 

per chi la spara grossa ! La Tua opinione in merito sarà sicuramente interessante !! Risposta 

:”” Di cosa meravigliarsi……ormai tutto ciò che poteva apparire una certezza diviene con una sorta 

di burocratese aperto a tutte le possibili interpretazioni con susseguenti rettifiche e chiarimenti. 

Certo inseguire un’auto che non ottempera all’alt per un controllo di polizia non deve necessariamente 

far supporre che sia una cosa volontaria, può sempre essere che chi fosse alla guida era distratto e 

non si è avveduto del segnale degli agenti. Ovviamente gli stessi hanno tutto il tempo e modo di 

identificare il mezzo (targa,modello,colore etc.), molte volte l’operatore di polizia che con la paletta 

intima l’alt, se non è più che pronto a togliersi dalla traiettoria del mezzo rischia di essere inve-

stito…….ma è naturale che chi mai ha fatto tali servizi, men difficilmente può capire le molteplici 

situazioni che si presentano. Si prevedeva nella circolare originaria di segnalarlo alle altre pattuglie, 

ma, e dico ma, se alla guida vi fosse uno senza patente oppure un ladro di automobili oppure un 

ricercato, oppure solo uno in stato di ebbrezza o fatto di stupefacenti, od anche magari rapinatori 

in fuga, prima di essere bloccato dalle altre pattuglie, per quanto possa essere solerte l’allarme, ha 
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tempi e modi di eclissarsi e/o fare scambio di posto con l’eventuale passeggero, che è patentato e 

magari perfettamente in regola. Ormai siamo il paese del si, no, ma, non mi sono spiegato, non mi 

avete capito, non intendevo questo……!!!!!!  Poi ci si lamenta dell’incidenza crescente dei reati, ed i 

cittadini si chiedono ma che abbiamo a fare le forze di polizia. Basta ricordare quotidianamente cosa 

accade; ospiti che adempiono ai loro bisogni nella pubblica via, altri che occupano le case di povera 

gente il cui torto è essere stati in un luogo di cura, oppure donne che anche solo per tornare a casa 

dal lavoro, devono farsi scortare da qualche famigliare, oppure andare in palestra per mettersi in 

grado di difendersi da soggetti che per il sesso femminile hanno un solo pensiero. Diverso tempo fa 

proprio a Milano, un nuovo dirigente di polizia che ben sapeva come le stazioni ferroviarie sono terra 

di nessuno ove avviene di tutto, aveva predisposto un accurato servizio, per fare un po’ di pulizia e 

scoraggiare, quantomeno identificando, le tante anime belle che in esse gozzovigliano…..per non dire 

altro, ma una ben pensante prefetto, è intervenuta trasferendo il troppo zelante funzionario. Se poi 

una pletora di tali atteggiamenti demoralizzano gli operatori di polizia facendoli sentire non solo non 

supportati ma quasi a disagio verso la collettività, che non sa che non dipende da loro e dal loro senso 

del dovere, che cittadini onesti e seri si devono trovare a subire di tutto e di più, ci si sorprende che 

taluni, più sensibili, arrivano ad insani gesti. Chi opera sulla strada sa bene che deve essere prudente, 

in primo luogo per se stesso ma non di meno, per fare il proprio lavoro senza coinvolgere altri che 

potrebbero trovarsi al verificarsi dell’evento ed anche dopo, se vi fosse un inseguimento. L’argo-

mento meriterebbe una più ampia trattazione, portando ad esempio solo le vicende più recenti, ma 

non lo faccio, ne sento l’inutilità di farlo, poiché a certi soggetti da scrivania, entra da un orecchio e 

dall’altro esce, poiché fra i due padiglioni auricolari non c’è esperienze operative, molta invece è 

quella di dare un senso a se stessi pontificando con la penna e con le circolari, salvo poi battere in 

ritirata se messe seriamente in discussione. 

Domande di -detto l’ammiraglio-                                                                                                

risposte di Amato Lustri -libero pensatore 

                                                                                                                                                                        

 


