
•La POLIZIA  STRADALE nasce il 26 novem-
bre 1947, con Decreto Legislativo  n. 1510 
del Capo Provvisorio dello Stato, come spe-
cialità delle Guardie di Pubblica Sicurezza. 

•Con la nascita della Repubblica, la nuova 
struttura viene inserita nell’alveo del Ministe-
ro dell’Interno come presidio operativo volto a 
garantire l’esercizio della libertà di circolazio-
ne come bene fondamentale tutelato dalla 
Costituzione, nel rispetto della legalità e della 
sicurezza. 

•Negli anni dopo la seconda guerra mondiale, 
periodo difficile per l’intero paese, per il ser-
vizio di pattuglia e di soccorso la Polizia Stra-
dale ha utilizzato le Jeep americane abban-
donate. Gli uomini per diverso tempo hanno 
vestito divise diverse tra loro addirittura an-
che nei fregi del berretto. 

•Nel novembre del 1955 viene istituito a Ce-
sena il Centro di Addestramento della Polizia 
Stradale, fiore all’occhiello della Specialità, 
dove si addestrava anche la “pattuglia acro-
batica”, legata a tutte le manifestazioni spor-
tive del Paese, come “La 1000 miglia” ed  “Il 
Giro d’Italia”. 

•In 75 anni l’impegno della Specialità ha tro-
vato per ben quattro volte il massimo ricono-
scimento alla Bandiera della Polizia di Stato 
con l’attribuzione della medaglia d’oro al me-
rito civile. 
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Programma 

Ore 11:00 

Afflusso Istituti Scolastici 
Percorso formativo 
 

Saluti Autorità: 
- Giuseppe Beatrice 
Dirigente Compartimento Polizia Stradale 
per la Campania e la Basilicata; 
- Riccardo Villari 
Presidente Fondazione IDIS—Città della 
Scienza; 
- Gaetano Manfredi 
Sindaco di Napoli; 
- Alessandro Giuliano 
Questore della Provincia di Napoli; 
- Claudio Palomba 
Prefetto della Provincia di Napoli. 
 

Proiezione video istituzionale 
 

“La strada ieri ed oggi, le innovazioni 
tecnologiche nelle infrastrutture” 
 

A cura della Direzione Generale ANAS e 
Direzione Generale ASPI 
 

“Il futuro della mobilità” 
 

A cura dell’Università Federico II di Na-
poli 
 

“Aspetti psicosociali del comporta-
mento alla guida” 
 

A cura dell’Ufficio Sanitario  
Provinciale della Questura di Napoli 
 

“L’evoluzione storica della Polizia 
Stradale: la sicurezza stradale in una 
cornice di modernità” 
 

A cura della Direzione Centrale delle Spe-
cialità 

Ore 10:30 

Ore 11:15 

Ore 11:30 

Modera: 
Dott. Oreste Carmelo Lo Pomo 

Capo Redattore Centrale TGR Campania 

In origine il servizio era espletato quasi esclusi-

vamente in moto, ecco perché il simbolo della 

Polizia Stradale è il “CENTAURO”, figura mitolo-

gica metà uomo e metà cavallo, che Dante collo-

ca nella Divina Commedia nell’Inferno al Canto 

XII, come custode e giustiziere dei violenti. 

“Esseri veloci e possenti, alla ricerca di dannati 

ed indisciplinati cui tirare le loro infallibili saet-

te!” 

Galleria interna Centro Congressi 

Percorso formativo/interattivo. 
Gli studenti saranno accolti dagli esperti della 
Polizia Stradale: 
· Tecnologia ottica: simulazione effetti alcool e 

droga alla guida; 
· Stand infortunistica stradale con proiezione 

di brevi filmati e analisi delle casistiche più 
frequenti. Consigli per la prevenzione degli 
incidenti; 

· Stand apparecchiature speciali in dotazione 
alla Polizia Stradale con l’esposizione di tutti 
gli strumenti in uso alla Specialità. 

 
Sala Newton 

Momento di riflessione e confronto sulle tema-
tiche indicate nel programma. 
 
Area esterna Fondazione Città della Scienza 

Esposizione di auto e moto della specialità. 
 
Desk Poste Italiane 

Poste Italiane allestirà un desk per la distribu-
zione della cartolina celebrativa dell’evento e la 
vendita di francobolli con annullo speciale. 
 
QR Code 

Vademecum delle regole del buon guidatore. 

 

Evento 

Ore   9:00 

Ore 11:45 

Ore 10:55 


