Siracusa.
La
PolStrada
festeggia 70 anni, al Teatro
Comunale c’è anche il capo
della Polizia
La Polizia Stradale festeggia 70 anni e per l’occasione è
arrivato a Siracusa anche il capo della Polizia, Franco
Gabrielli. C’era anche lui sul palco del teatro comunale di
Ortigia, dove è stata celebrata l’importante ricorrenza. “Oggi
viviamo una stagione in cui il controllo del territorio sarà
il luogo privilegiato in cui misurare il nostro servizio alla
gente”, ha ricordato proprio Gabrielli. Accanto a lui, il
comandante provinciale della Polizia Stradale, Antonio
Capodicasa. “Festeggiare il 70° anniversario della nascita
della specialità, rappresenta l’occasione per dare un giusto
riconoscimento all’attività svolta ogni giorno da donne e
uomini che con passione, professionalità, senso del dovere,
che spesso sconfina nel sacrificio della vita, garantiscono
quella sicurezza troppo spesso data per scontata”, ha
sottolineato Capodica. “E’ bene ricordarsi che la sicurezza
dipende solo dall’uomo: non il palo killer, la strada killer,
l’albero killer. E’ il conducente che non si attiene alla
basilari norme di sicurezza. Ed oggi la causa principale degli
incidenti non è più l’alcol o la droga, ma l’uso del
cellulare. Il codice della strada non è un insieme di regole
per punire il guidatore, ma si tratta di norme studiate a
tavolino per provare a salvare la vita”.
Un concetto ribadito anche durante il convegno su “Violenza
stradale, le donne non solo vittime ma promotrici del
cambiamento culturale”, nella sala Marilù Signorelli della
Camera di Commercio. “Tra le motivazioni per cui gli incidenti
causati da donne sono ben inferiori rispetto a quelli
originati dagli uomini, c’è la peculiarità femminile: la donna

è meno aggressiva, più attenta al sociale, più prudente ma,
per esempio meno attenta ad alcuni accorgimenti come le scarpe
non sempre idonee alla guida”, ha spiegato Roberto Galla,
direttore delle Specialità della Polizia di Stato.

