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- Il linguaggio della Polizia 5° episodio – Segnaletica stradale
Andrè e Giovanni vanno in discoteca. I due diciottenni promettono ai propri genitori di non bere.
Alla fine della serata, Andrè sembra in grado di guidare, sebbene abbia bevuto un paio di bicchieri.

Giovanni invece è decisamente brillo, per non dire alticcio. Peccato, perché dei due, Giovanni è il più attento alla
guida, mentre Andrè si distrae abbastanza spesso. Inoltre Andrè non ha ancora fatto l’esame di guida!
Andrè si mette comunque alla guida.
“Tu fammi da navigatore”, dice a Giovanni, “perché non sono sicuro di ricordare la strada di casa.
“Conta su di me”, risponde Giovanni, sebbene Andrè fosse consapevole della probabile scarsa credibilità delle parole
di Giovanni, ma d’altronde non aveva scelta.
“Fai attenzione ai segnali di precedenza”. Giovanni inizia subito con i sui consigli, sbracato sul sedile posteriore ad
occhi semichiusi.
Andrè: Ok, tranquillo, ce la faccio. Però dammi indicazioni precise, perché i cartelli stradali non li conosco benissimo
ancora.
Dopo 100 metri, ecco il primo incrocio pericoloso.
Giovanni: “fermati allo stop, vedi il cartello?”
Andrè si ferma allo stop, rispettando correttamente l’apposita segnaletica verticale e
orizzontale.
Giovanni: Questo segnale o cartello indica che ci dobbiamo fermare per dare la
precedenza alle macchine che vengono da destra o da sinistra. E’
uno stop. Si chiama così.
“Tra un po’ inoltre incroceremo una strada con diritto di
precedenza”, la voce di Giovanni arrivava puntuale dalle retrovie.
Andrè: Bene, ecco la strada. Che faccio?
Giovanni: il cartello triangolare con la punta verso il basso indica che bisogna dare la precedenza a chi viene da
destra.
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Adesso vedrai che la strada peggiorerà, ci sono molte buche qui, quindi vai più piano.
Ecco il cartello che indica che la strada è dissestata.
Andrè: ah ok, che devo fare?
Giovanni: rallenta, mica vorrai rompere il semiasse, no?
Andrè: Giusto. E quel segnale ritondo? Questo con le frecce che fanno il giro.
Giovanni: vuol dire che tra poco c’è una rotatoria.
E' un segnale di prescrizione, cioè di obbligo. Lo trovi prima dello sbocco su un'area in
cui è prescritta la circolazione rotatoria (un incrocio, una piazza).
Quindi i conducenti sono obbligati, c’è cioè la prescrizione, quindi devono per forza
circolare secondo il verso indicato dalle frecce.
Il segnale lo trovi sempre prima dell'incrocio sul lato destro. Ricordati he?
Andrè: va bene allora giro in tondo.
Giovanni: adesso attento perché c’è una scorciatoia che possiamo prendere, una strada in cui non si potrebbe
passare, ma considerata l’ora, possiamo provarci. Eccola, vedi che c’è il cartello di divieto di transito.
Andrè: Quello rotondo col bordo rosso e dentro bianco?
Giovanni: sì, quello, ma vai lo stesso, tanto chi deve passare a quest’ora! Tra l’altro nessuno può passare qui,
né da una parte né dall’altra. Quello è un divieto di transito,
Andrè: rischiamo una multa?
Giovanni: sì, ma la polizia non c’è in giro. Ecco, adesso vai fino alla fine, gira a
sinistra e siamo quasi arrivati.
Andrè: ok, ma quest’altro cartello che significa? E’ rosso ed ha una banda bianca
orizzontale al centro.
Giovanni: non potremmo transitare, è vero, infatti quando incontri questo segnale
vuol dire che stiamo entrando dal senso sbagliato. Da questa parte non si può entrare, dobbiamo entrare
dall'altro senso. Ma vai tranquillo, sono le tre di mattina.
Andrè: possibile che incontriamo tutte strade in cui non possiamo andare?
Giovanni: no, tranquillo, adesso c’è anche un senso unico. Prendilo. Ecco, è questa
strada davanti a te, che ci porterà fino a casa.
Andrè: quale strada? E dov’è il cartello?
Giovanni: questo rettangolare blu, con la freccia bianca dentro verso destra.

Andrè: ah sì, lo vedo. Vado tranquillo quindi?
Giovanni: vai, vai, questa è una strada a senso unico, puoi andare tranquillamente!
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Andrè: sì… a meno che incontriamo altri due ubriaconi come noi che tornano a casa!
Giovanni: vai a tutta birra qui che siamo quasi arrivati!
Andrè: ma c’è il limite di velocità a 80 all’ora, non possiamo andare forte qui, questo cartello lo conosco! E poi c’è
una macchina davanti a noi. Mica possiamo sorpassarla.
Giovanni: sì, lo so, ma stanotte abbiamo fatto tante infrazioni, quindi vai forte e sorpassa questa lumaca!
Andrè: va bè, ma ti ricordavo come un ragazzo prudente, cosa ti è successo stanotte? Comunque faccio finta
che questo divieto di sorpasso non esista?
Giovanni: esatto! Allora qualche cartello lo conosci!
Andrè: solo qualcuno. Ma guarda chi sta arrivando!
Giovanni: la polizia!! Ci stava seguendo da un po’ di tempo!
Meno male che siamo arrivati. Accosta davanti casa e fai finta di
niente!
Poliziotta: buongiorno (si fa per dire), non è la vostra giornata fortunata oggi: Guida in
stato di ebrezza, guida senza cinture di sicurezza, infrazione del divieto di transito,
transito senso contrario, ed infine parcheggio in sosta vietata. Non oso neanche
chiederle di farmi vedere la patente!
Andrè: beh, in effetti… ma come sosta vietata?
Poliziotta: certo, non si può parcheggiare qui. Non conosce i cartelli stradali?
Giovanni: signora poliziotto, potrebbe chiudere un occhio per stavolta? Siamo stanchi e…
Poliziotta: … va bene, va bene, ma la prossima vi ritiro la patente! Se ce l’avete…
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