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«Il futuro è dei giovani»
Lasicurezzadiventagioco
Il direttore della polizia Sgalla e il Progetto Icaro

Gli schiantimortali nel 2013
sono stati 3.400
Unnumero innetto calo
rispetto agli oltre 7mila
registrati solo 14 anni fa

Roberto
Sgalla

di GABRIELE GABBINI
– MILANO –

ATTENZIONE ai giovani, co-
municazione e lavoro duro. Que-
sta, in soldoni, la formula del suc-
cesso secondo il nuovo direttore
centrale delle specialità della poli-
zia di Stato, Roberto Sgalla, pron-
tissimo a raccogliere la sfida sicu-
rezza lanciata dall’Europa.
Direttore, concretamente,
quali sono gli obiettivi che il
Ministero italiano si pone a
breve e amedio termine?

«Nel 2010 il servizio polizia stra-
dale ha sottoscritto la Carta euro-
pea della sicurezza stradale, insie-
me all’impegno di contribuire al-
la riduzione del 50% del numero
dei morti sulle strade. Il rispetto
di questo obiettivo è ancora oggi
alla base del nuovo Piano d’azio-
ne 2015-2020».
In chemodo?

«Puntiamo soprattutto su una
maggiore presenza, ma anche ad

aumentare i controlli, tutelando
sempre più gli utenti più deboli».
Dal2000aoggi, comeècam-
biata la situazione sulle stra-
de?

«È aumentata la sicurezza, e ce lo
confermano i numeri: la stima
preliminare Istat per il 2013 regi-
stra 3.400morti, 3.661 inmeno ri-
spetto al 2000. Si tratta di un risul-
tato a cui si è arrivati non solo at-
traverso ilmiglioramento delle in-
frastrutture, ma anche grazie
all’attività della polizia stradale».
Quantoè importante la comu-
nicazione per contribuire a
cambiare le brutte abitudini
di chi è al volante?

«La comunicazione è il più effica-
ce strumento di prevenzione, an-
che se è complicato incidere su
comportamenti che spesso sono
già profondamente radicati negli
automobilisti. Ecco perché è fon-
damentale intervenire prima che
questi atteggiamenti si consolidi-
no in vere e proprie abitudini».

Eper rispondereaquesta esi-
genza è nato il Progetto Ica-
ro: ce ne può parlare?

«Esatto, si fonda sul presupposto
che l’informazione e l’educazione
stradale rappresentino gli stru-
menti per l’abbattimento dell’in-
cidentalità, a partire dai giovani.
Ad oggi infatti, Icaro ha già coin-

volto scuole di tutte le province
d’Italia e si è rivolto a più di
200mila studenti».

In cosa consiste di preciso
questo progetto?

«Grazie all’apporto del diparti-
mento di psicologia dell’Universi-
tà La Sapienza di Roma, si è stu-
diato un metodo di comunicazio-

ne modellato per fasce di età, e
con l’intervento diretto di perso-
nale della polizia stradale apposi-
tamente formato sono stati realiz-
zati giochi di ruolo ed esercizi per
far passare il nostro messaggio di
legalità nelmodopiù efficace pos-
sibile. Arrivato alla 15esima edi-
zione, quest’anno ci dedicheremo
agli utenti vulnerabili e in partico-
lare alla tutela dei ciclisti, con il
concorso “Sicuramente in bici”».
Quanto è stata importante la
partecipazione del gruppo
Astm-Siasper lavostracomu-
nicazione?

«Molto, nell’ambito di Icaro, il
gruppo Astm-Sias ha predisposto
una raccolta di esercizi a tema “si-
curezza stradale”, che rappresen-
ta un validissimo strumento di co-
municazione della sicurezza. Un
modo semplicema efficace per co-
municare la sicurezza stradale
nell’ambito dei programmi scola-
stici delle scuole secondarie di se-
condo grado».

IL CONFORTO
DEIDATI ISTAT

CAMPAGNA INFORMATI-
VA
Il segreto èdiffondere
la cultura della legalità
a partire dai banchi di scuola


