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CHE LA TERRA 
TI SIA LIEVE 

  
    

Tutti noi, tutta quanta la Polizia di Stato, siamo piombati in un profondo dolore per la scomparsa del 
collega Giuseppe Beolchi, coinvolto in un incidente stradale sull’autostrada A1 durante l'espletamento 
del proprio servizio. 
Un poliziotto morto e un altro ricoverato in ospedale. È il bilancio di un tragico incidente stradale tra 
una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Guardamiglio ed un mezzo pesante, avvenuto 
il 20 mattina u.s., poco prima di mezzogiorno, sull’autostrada A1 fra Piacenza e Casalpusterlengo, 
all'altezza del chilometro 44 prima del casello di Piacenza Nord in direzione Sud. 

La vittima è l'Assistente Capo Giuseppe Beolchi, 45 anni, in servizio alla Sottosezione 
della Polizia Stradale di Piacenza Nord a Guardamiglio. 
Giuseppe è deceduto sul colpo nello schianto con il camion. La macchina della Polizia 
Stradale è andata praticamente distrutta. Il collega alla guida della pattuglia, Claudio 
Granata, è stato ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi anche se è 
chiaramente in forte stato di shock. Solo qualche contusione per l’autista del camion. 

Il nostro Segretario Generale Domenico Pianese ha sottolineato che “E’ ancora un giorno di lutto per la 
Polizia di Stato. Un giorno di dolore e di rammarico per la perdita di un collega, un amico, un giovane 
uomo che, in nome del proprio dovere, ha sacrificato la sua stessa vita. Come tanti, purtroppo, prima di 
lui. La Polizia Stradale è la ‘Specialità’ che versa il maggior tributo di sangue allo Stato e ai suoi 
cittadini, per garantirne ogni giorno la sicurezza, e questo ci impone di renderle ancor di più omaggio, 
a fronte dei tanti insulti, delle tante violenze, dei tanti pericoli con i quali quei colleghi fanno i conti 
quotidianamente”.  
“Il nostro pensiero – ha aggiunto Pianese - corre subito alle famiglie dei poliziotti coinvolti in questo 
drammatico incidente. A loro vogliamo esprimere la nostra vicinanza vera e non formale, perché 
perfettamente consci di cosa voglia dire per un familiare di un poliziotto stare a casa e convivere con 
l’immensa paura di vedere apparire un giorno alla propria porta non il viso amato, ma quello di un 
collega che porta la notizia che non si vorrebbe mai sentire, e da parte nostra non si vorrebbe mai 
dare. Questo è il momento del dolore. Ma alle famiglie e agli amici di questi due giovani colleghi 
vogliamo solo ribadire quanto vale, per tutti noi, l’onorato servizio svolto con coraggio e abnegazione, 
e quanto male faccia, anche a tutti noi, dover fare a meno del lor prezioso contributo. A tutti gli altri - 
conclude Pianese - vogliamo solo e sempre ricordare di non dare per scontato ciò che gli appartenenti 
alla Polizia di Stato fanno al servizio della collettività, perché quel servizio costa un sacrificio che i più 
neanche immaginano, e che non di rado per noi può voler dire perdere la vita”. 
Oggi, giovedì 22 dicembre p.v., alle ore 14:30 sarà aperta la camera ardente di Giuseppe presso la 
caserma della Sottosezione Polizia Stradale di Guardamiglio (LO) presso cui prestava servizio. Alle ore 
16:30, presso la Chiesa di San Giovanni Battista (piazza IV Novembre, Guardamiglio), si svolgerà il 
funerale solenne. 
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